CURRICULUM VITAE

MONICA TORSELLINI
INFORMAZIONI PERSONALI
Luogo e data di nascita Firenze, 04/11/1979
Residenza Via il Poggetto, 33 – 50064 Palazzolo –
Incisa in val d’Arno (Firenze)
Stato civile Coniugata
Nazionalità Italiana
Telefono +39 055/610402
Cellulare +39 347/0655566
E-mail monicatorsellini@yahoo.it
Patente B, automunita
Codice fiscale TRSMNC79S44D612W
P. IVA 06131210483
Sito www.monicatorsellinipsicologa.com
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
Specializzazione Psicoterapeuta, diplomata all’IGF, scuola quadriennale di
specializzazione in psicoterapia Istituto Gestalt Firenze, a
Dicembre 2010
Iscrizione Ordine degli Psicologi Iscritta alla sezione A dell’Ordine degli Psicologi della
Toscana (numero di iscrizione 4602) il 13/10/2007
Diploma di Laurea Laurea quinquennale in psicologia (indirizzo psicologia
clinica e di comunità) conseguita presso l’Università degli
studi di Firenze
Votazione conseguita: 105/110
Titolo della tesi: “Dinamiche intrapsichiche e relazionali
del masochismo morale” (Relatore prof. G. Concato)
Data di conseguimento della laurea: 11 Luglio 2005
Diploma di Maturità Diploma di Maturità classica presso il Liceo Ginnasio
Galileo con votazione 48/60
Data di conseguimento del diploma: 7 Luglio 1998
TIROCINI
Gennaio 2007 – Dicembre2008 Tirocinio (per la scuola di specializzazione) presso l’U.O.
Salute mentale Infanzia e Adolescenza della A.S.L. 6 di
Livorno
Gennaio 2009 - Dicembre 2010 Tirocinio (per la scuola di specializzazione) presso il
Dipartimento Oncologico dell’ospedale di S. M.
Annunziata (Azienda Sanitaria di Firenze)
Marzo 2006 - Settembre 2006 Tirocinio post-lauream (indirizzo clinico) presso il prof. G.
Concato, che si occupa del disagio psichico in carcere e, in
particolare, dei comportamenti autolesivi
Settembre 2005 - Marzo 2006 Tirocinio post-lauream (indirizzo sociale) presso
l’Associazione Artemisia, Centro antiviolenza Catia Franci
– Firenze, centro che si occupa di maltrattamento e di
violenza su donne e minori, con la supervisione della
Dott.ssa A. Pauncz
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ATTIVITA’ LAVORATIVE IN ATTUALE SVOLGIMENTO
Da Gennaio 2013 Tutor universitaria presso la facoltà di Scienze
dell’educazione dell’Università degli studi di Firenze
Da Settembre 2011 Educatrice per il servizio di assistenza scolastica a
bambini con disabilità presso l’asilo nido comunale
Rapapatata (Firenze), Strigonella (Firenze) e altri asili
comunali
Da Settembre 2008 Educatrice per il servizio di assistenza extra-scolastica
domiciliare a bambini con disabilità e/o disagio, con
ritardo mentale, con tratti autistici o in condizioni di
marginalità, per il Consorzio Zenit
Da Gennaio 2008 Psicologa e Psicoterapeuta libero professionista
ATTIVITA’ LAVORATIVE SVOLTE
Aprile 2009 – Maggio 2012 Socio fondatore dell’associazione Caleidoscopio, operante
nei comuni di Firenze, Incisa in val d’Arno e Calenzano con
attività ed iniziative culturali, psicologiche ed educative.
Luglio 2011 Educatrice presso i centri estivi AICS (Strada in Chianti,
Firenze)
Aprile 2010– Giugno 2011 Orientatore presso la scuola ITT Marco Polo (Firenze)
20 - 31 Luglio 2009 Educatrice presso i centri estivi comunali (Bagno a Ripoli,
Firenze)
7 e 21 Aprile, 5 e 19 Maggio 2009 Conduttore di gruppi espressivi nel progetto “Il sentire
creativo”: ciclo di incontri su emozioni creatività e
affettività, indirizzati agli allievi dell’istituto tecnico per il
turismo Marco Polo (Firenze)
9 e 23 Febbraio, 9 e 23 Marzo 2009 Conduttore di gruppi espressivi nel progetto “Il sentire
creativo”: ciclo di incontri su emozioni creatività e
affettività, svoltisi a Strada in Chianti e rivolto ai membri
del comitato “GenitoriPerStrada”
9 Giugno - 27 Luglio 2008 Educatrice presso i centri estivi del centro A.D.A (Rufina,
Firenze)
Da Febbraio a Giugno 2008 Psicologa presso l’asilo nido Stella Stellina, via Aretina 31,
Sieci (Pontassieve - FI)
Dal 17 Ottobre al 31 Dicembre 2007 Educatrice presso la Comunità educativa Demidoff
(minori stranieri non accompagnati), via Ferrarin, Firenze
(Consorzio Zenit)
Da Marzo 2005 a Maggio 2007 Operatrice volontaria presso l’Associazione Artemisia
(Centro antiviolenza Catia Franci – Firenze) dove svolge
attività di operatrice telefonica ed accoglie le richieste di
aiuto di donne maltrattate, valutandone la situazione di
rischio
Ottobre 2003 - Maggio 2004 Collaborazione per le attività con i bambini presso il
Centro Ippico l’Antellino
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Settembre 2002 - Giugno 2004 Istruttore di tennis (UISP) per i corsi di bambini, presso il
circolo Rifredi 2000
Luglio 2004 Istruttore di atletica, educatrice e collaboratrice presso i
Luglio 2005 Centri Estivi organizzati da Athletic Firenze Marathon –
Luglio 2006 Firenze
Giugno 2011
Giugno 2013
FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONI
30 Ottobre – 3 Novembre 2013 Formazione di base sulla Gestalt evolutiva e
sull’Oaklander model, con Karen Hillman Fried (Venezia),
40 ore
7-9 Ottobre 2011 EMDR Livello 1, formazione sul protocollo EMDR (Eye
Movement Desensitization and Reprocessing) per il
trattamento del PTSD (post Traumatic Stress Disorder),
(Milano), 26 ore
26-30 Giugno 2010 Percorso teorico-esperenziale: “Maschile e femminile
all’interno del processo cretivo. Introietti e polarità”
(Cannole), 12 ore
1-4 Luglio 2010 Percorso teorico-esperenziale: “Gli elementi del trauma
psichico e la loro gestione” (Cannole), 12 ore
26 Giugno-4 Luglio 2010 Percorso teorico-esperenziale: “Situazioni inconcluse
trans generazionali: affrontando conflitti complessi”
(Cannole), 16 ore
27 - 30 Giugno 2009 Percorso teorico-esperenziale: “Meditazioni sulla morte e
sull’impermanenza” (Cannole), 16 ore
27 - 30 Giugno 2009 Percorso teorico-esperenziale: “Intenzione spontanea e
intenzione deliberata nella pratica psicoterapeutica”
(Cannole), 16 ore
1 - 4 Luglio 2009 Percorso teorico-esperenziale: “La modulazione delle
emozioni” (Cannole), 16 ore
1 - 5 luglio 2008 Percorso teorico-esperenziale: “Le costellazioni familiari”
(Roca), 12 ore
1 - 5 luglio 2008 Percorso teorico-esperenziale: “Teoria e prassi del campo
creativo: una nuova prospettiva per psicoterapeuti della
gestalt” (Roca), 16 ore
28 Giugno - 1 Luglio 2008 Percorso teorico-esperenziale: “I buchi neri psichici”
(Roca), 16 ore
28 Giugno - 1 Luglio 2008 Percorso teorico-esperenziale: “Apollo e dioniso: rottura
e ricomposizione dell’equilibrio narcisistico” (Roca), 14
ore
3 Dicembre 2007 - 12 Febbraio 2008 Partecipazione al “Corso di formazione per ausiliari per
ippotherapy” (Serpiolle –FI), 40 ore teoriche e
esercitazioni pratiche
Principali materie oggetto di studio: Comunicazione
verbale e non verbale, disabili e sociologia, l’handicap
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fisico e mentale, il cavallo ed il disabile, ippoterapia
pratica
7 - 15 Luglio 2007 Percorso teorico-esperenziale: “Illusione e disillusione
nella relazione affettiva” (Roca), 16 ore
7 - 15 Luglio 2007 Percorso teorico-esperenziale: “Dal movimento al
contatto. Percorso di respirazione in ottica
bioenergetica” (Roca), 16 ore.
7 - 15 Luglio 2007 Percorso teorico-esperenziale: “Ricostruzione simbolica
delle origini affettive” (Roca), 16 ore.
19 Febbraio - 4 Maggio 2006 Partecipazione al “Corso di formazione per volontari sui
problemi alcol-correlati combinati con i problemi psichici
“(Scandicci), 21 ore teoriche e esercitazioni pratiche in
gruppi di lavoro
Principali materie oggetto di studio: La salute mentale
secondo l’approccio ecologico sociale, i problemi correlati
ad ansia e depressione, i problemi alcol-droga correlati,
famiglie e relazioni
10 Febbraio 2006 Partecipazione alla “Formazione sulla procedura di
valutazione del rischio nei casi di violenza domestica e
stalking” (Prato), 7 ore teoriche e esercitazione pratica
Principali materie oggetto di studio: Procedura e
compilazione del SARA (Spuosal Assault Risk Assesment)
24 Ottobre 2005 - 3 Maggio 2006 Partecipazione al “Corso di formazione per volontari sul
tema del disagio psichico in carcere” (Firenze), 20 ore
teoriche, 60 ore di stage e 32 ore di supervisione
Principali materie oggetto di studio: il funzionamento dei
servizi di aiuto, la tutela del detenuto con disagio psichico,
il reinserimento del detenuto e la rete sociale, disagio
psichico: casistica ed intervento, il ruolo del volontario in
carcere
1 Ottobre - 17 Dicembre 2005 Partecipazione al “Corso di formazione per operatori
volontari sui temi della violenza a donne e minori”
(Firenze), 70 ore
Principali materie oggetto di studio: rilevazione degli
indicatori di pericolo e valutazione dell’emergenza nelle
situazioni di maltrattamento, effetti a lungo termine
dell’abuso e del maltrattamento nell’infanzia, violenza
assistita, aspetti legali, difficoltà emotive delle operatrici
31 Marzo - 5 Aprile 2003 Partecipazione al “Corso di criminologia clinica applicata
all’investigazione criminale” (Viterbo), 56 ore, tenuto
dallo I.U.R.C. (attuale I.C.A.A.) in collaborazione con la
polizia di Stato e del Dr. M. Strano
Principali materie oggetto di studio: vittimologia,
psicologia penitenziaria, psicodiagnostica criminologica,
analisi dei reati sessuali, degli omicidi intrafamiliari e dei
crimini ad opera dei minori, criminologia del lavoro,
tecniche di profilino
29, 30 Novembre 2002 e 1 Dicembre 2002 Partecipazione al “Corso sull’analisi criminologia degli
omicidi” (Roma), 24 ore, tenuto dallo I.U.R.C. (attuale
I.C.A.A.) in collaborazione con la polizia di Stato e del Dr.
M. Strano
Principali materie oggetto di studio: analisi del
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comportamento dei serial killer, aspetti investigativi degli
omicidi
a
sfondo
sessuale,
H.A.E.I. (homicide action evaluation interview)
CONVEGNI E SEMINARI
9 – 10 Giugno 2012 Convegno e training internazionale con Lynn Stadler: "La
Forma che Emerge dal confronto" (Trieste): la terapia
gestaltica applicata all'infanzia, organizzato dall’Istituto
Gestalt Trieste e patrocinato dalla regione Friuli Venezia
Giulia, dal comune e dalla provincia di Trieste,
dall’università degli studi di Udine, dall’azienda sanitaria
triestina e dall’ordine dei medici di Trieste
11 – 12 Giugno 2011 Seminario Internazionale con Erving Poster: “La
psicoterapia della Gestalt dalle origini ai percorsi di
connessione” (Roma), organizzato dalla Fondazione
Italiana Gestalt e dall’Istituto Gestalt Firenze
29 e 30 Ottobre 2009 Convegno “Relazione, formazione e costruzione”
(Firenze), patrocinato dall’ordine degli psicologi della
Toscana ed organizzato dall’Istituto Gestalt Firenze e
dal’Istituto di psicoterapia relazionale di Pisa e Rimini
24 - 26 Aprile 2009 Convegno “Dal maestro all’allievo, incontro con Erv
Polster”
(Roma).
Trattazione
degli
argomenti:
Connectedness, le basi della relazione terapeutica in
Gestalt; Indivisibility between self and other: principi
neurologici e psicologici e Group process: il processo di
gruppo nella Psicoterapia in gruppo. Sedute in plenaria
con commento di Erving Polster. Gruppi di lavoro.
26 Gennaio 2007 I Convegno Nazionale sulla violenza di genere. Aspetti
psicologici, crimiologici e legali (Roma). Organizzato dal
CEPIC.
17 - 18 Giugno 2006 II Convegno nazionale dell’AIPPC “Il torrente e la palude.
L’impasse in psicoterapia”(Firenze). Su iniziativa
dell’Istituto di Psicoterapia relazionale di Pisa e Rimini,
dell’Istituto Gestalt Firenze e della scuola di psicoterapia
cognitiva ad orientamento costruttivista del CESIPc di
Firenze.
5 Giugno 2006 Abused Women and Survivor Therapy: Supporting the
Terapist & the Battered Women (Pistoia). Organizzato
con il patrocinio del comune e della provincia di Firenze, e
della regione Toscana e tenuto dalla Dott.ssa Lenore
Walker
31 Marzo, 21 Aprile, 12 Maggio 2006 Funzione genitoriale e funzione fraterna, il lavoro clinico
con le famiglia nei Servizi di Salute mentale (Firenze).
Serie di seminari asl-spi, organizzati dall’Azienda Sanitaria
di Firenze e coordinati del Dr. G. Saraò.
25 Marzo 2006 Rome international conference on child abuse diagnosis
and investigation (Roma). Organizzato da La caramella
buona contro la pedofilia onlus con la collaborazione del
Senato della Repubblica, dell’International Crime Analysis
Association e dell’Associazione Nazionale Funzionari di
polizia
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8 Marzo 2006 Seminario “La violenza domestica un male nascosto, una
violazione dei diritti fondamentali delle donne”(Firenze).
Organizzato da Amnesty International Italia in
collaborazione con la Commissione Regionale per le Pari
Opportunità e con l’Associazione Artemisia
11 – 12 - 13 Dicembre 2003 III° Convegno nazionale C.I.S.M.A.I. “Bambini che
assistono alla violenza domestica” (Firenze)
LINGUE CONOSCIUTE
Madrelingua Italiano
Altre lingue Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta
Ottima conoscenza della lingua francese parlata
CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE
Informatica Applicazioni Microsoft Excel, Word e Powerpoint in
ambiente Windows 95/98/2000/XP
Internet, posta elettronica
ALTRE QUALIFICHE O ATTIVITA’
Da Ottotobre 2012 Psicologa per il servizio psicosociale della Croce Rossa
Italiana
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/03

Monica Torsellini
Firenze, lì 15 Gennaio 2014

Monica Torsellini
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