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INFORMAZIONI PERSONALI
NOME E COGNOME:    Ilaria Caciolli
INDIRIZZO:   
TELEFONO:    Abitazione:  
FAX:    
E-mail : ilaria.caciolli@libero.it 
E-mail aziendale: ilaria.caciolli@uslcentro.toscana.it
PEC: ilaria.caciolli.761@psypec.it
NAZIONALITA' :   Italiana 
LUOGO E DATA DI NASCITA:    Firenze, 11 Agosto 1984
CODICE FISCALE:   CCLLRI84M51D612E
STATO CIVILE:   Sposata 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
*Da Giugno2003 a Luglio 2003 attività di animazione presso ludoteche presso Scuole Elementari 
Statali di Prato, tramite il  liceo socio 
*Da Febbraio 2004 a Marzo 2008 : Recupero individualizzato in orario extra scolastico a un
  bambino dislessico (Scuola elementare Faà di Bruno, Campi Bisenzio, FI).
*Da Novembre 2008 a Luglio 2012 supplenze come istruttore educativo categoria C1 presso le 
strutture comunali degli Asili Nido di Prato, Campi Bisenzio ed Empoli; contratto individuale di 
lavoro a tempo determinato. 
*Da Settembre 2011 ad oggi attività di recupero didattico a bambini di scuola primaria e 
secondaria di primo grado con disturbi di app
*Dall'8 Ottobre 2012 al 31 Luglio 2015 incarico come istruttore educativo categoria C1 presso la 
struttura comunale dell'Asilo Nido "Il Glicine" di Agliana (PT); contratto individuale di lavoro a 
tempo determinato. 
*Attività di recupero didattico a bambini di scuola primaria e secondaria di primo grado (anche con 
disturbi di apprendimento e comportamento).
*Da Ottobre 2015 a Gennaio 2017 
strutture comunali degli Asili Nid
contratto individuale di lavoro a tempo determinato.
*Da Gennaio 2011 a Dicembre 2018
come Psicoterapeuta, presso Studio Privato in via de
*Da Dicembre 2015 a Marzo 2017
Gioco Baco Gigi del Centro Commerciale Ipercoop di Montecatini Terme 
tramite Associazione La Via dei Colori 
*Da Marzo 2016 a Luglio 2019 collaboratrice
“Sinergie-Fondazione Mosella Sanesi” 
*Dal 10 Febbraio 2017 al 31 Agosto 2018 educatore categoria C1 presso le 
accoglienza dell’Istituto degli Innocenti di Firenze (Casa Madri, Casa Bambini e Casa Rondini).
* Dal 2017 al 2018 Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Prato. 
* Da Settembre 2018 a Giugno 2019 Professoressa M.I.U.R. (classe A18 e AD02) presso Istituto 
Datini e Istituto Marconi di Prato.
* Dal 2 Settembre 2019 Dirigente Psicologo Estar con contratto a tempo indeterminato full time 
presso l’USL Toscana Centro U.O. Psicologia Ad
* Dal 9 Gennaio 2020 Consigliere dell’Ordine degli Psicologi della Toscana.
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CURRICULUM VITAE  
FORMATO EUROPEO 

      
INFORMAZIONI PERSONALI 

Ilaria Caciolli 
 –  (FI) 

Abitazione:  – Cellulare:  

mail aziendale: ilaria.caciolli@uslcentro.toscana.it 
PEC: ilaria.caciolli.761@psypec.it 

Firenze, 11 Agosto 1984 
CCLLRI84M51D612E 

Da Giugno2003 a Luglio 2003 attività di animazione presso ludoteche presso Scuole Elementari 
Statali di Prato, tramite il  liceo socio – psico – pedagogico “Gianni Rodari” di Prato.

Febbraio 2004 a Marzo 2008 : Recupero individualizzato in orario extra scolastico a un
bambino dislessico (Scuola elementare Faà di Bruno, Campi Bisenzio, FI). 

*Da Novembre 2008 a Luglio 2012 supplenze come istruttore educativo categoria C1 presso le 
utture comunali degli Asili Nido di Prato, Campi Bisenzio ed Empoli; contratto individuale di 

*Da Settembre 2011 ad oggi attività di recupero didattico a bambini di scuola primaria e 
secondaria di primo grado con disturbi di apprendimento e comportamento. 
*Dall'8 Ottobre 2012 al 31 Luglio 2015 incarico come istruttore educativo categoria C1 presso la 
struttura comunale dell'Asilo Nido "Il Glicine" di Agliana (PT); contratto individuale di lavoro a 

recupero didattico a bambini di scuola primaria e secondaria di primo grado (anche con 
disturbi di apprendimento e comportamento). 
*Da Ottobre 2015 a Gennaio 2017 supplenze come istruttore educativo categoria C1 presso le 

ali degli Asili Nido di Prato, di Borgo San Lorenzo, di Scandicci e di Firenze
contratto individuale di lavoro a tempo determinato. 

a Dicembre 2018 prestazioni occasionali come Psicologa e successivamente 
presso Studio Privato in via dei Confini n.250 Capalle (FI).

*Da Dicembre 2015 a Marzo 2017 prestazioni occasionali per laboratori bambini presso Spazio 
Gioco Baco Gigi del Centro Commerciale Ipercoop di Montecatini Terme e di Sesto Fiorentino 
tramite Associazione La Via dei Colori Onlus di Genova. 

collaboratrice Associazione di promozione sociale 
Fondazione Mosella Sanesi”  in via dei Confini n.250 Capalle (FI). 

*Dal 10 Febbraio 2017 al 31 Agosto 2018 educatore categoria C1 presso le strutture di 
accoglienza dell’Istituto degli Innocenti di Firenze (Casa Madri, Casa Bambini e Casa Rondini).

Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Prato. 
2018 a Giugno 2019 Professoressa M.I.U.R. (classe A18 e AD02) presso Istituto 

Datini e Istituto Marconi di Prato. 
* Dal 2 Settembre 2019 Dirigente Psicologo Estar con contratto a tempo indeterminato full time 
presso l’USL Toscana Centro U.O. Psicologia Adulti di Prato. 

Dal 9 Gennaio 2020 Consigliere dell’Ordine degli Psicologi della Toscana. 

Da Giugno2003 a Luglio 2003 attività di animazione presso ludoteche presso Scuole Elementari 
pedagogico “Gianni Rodari” di Prato. 

Febbraio 2004 a Marzo 2008 : Recupero individualizzato in orario extra scolastico a un 

*Da Novembre 2008 a Luglio 2012 supplenze come istruttore educativo categoria C1 presso le 
utture comunali degli Asili Nido di Prato, Campi Bisenzio ed Empoli; contratto individuale di 

*Da Settembre 2011 ad oggi attività di recupero didattico a bambini di scuola primaria e 
 

*Dall'8 Ottobre 2012 al 31 Luglio 2015 incarico come istruttore educativo categoria C1 presso la 
struttura comunale dell'Asilo Nido "Il Glicine" di Agliana (PT); contratto individuale di lavoro a 

recupero didattico a bambini di scuola primaria e secondaria di primo grado (anche con 

supplenze come istruttore educativo categoria C1 presso le 
, di Scandicci e di Firenze; 

come Psicologa e successivamente 
i Confini n.250 Capalle (FI). 

prestazioni occasionali per laboratori bambini presso Spazio 
e di Sesto Fiorentino 

Associazione di promozione sociale no profit 

strutture di 
accoglienza dell’Istituto degli Innocenti di Firenze (Casa Madri, Casa Bambini e Casa Rondini). 

Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Prato.  
2018 a Giugno 2019 Professoressa M.I.U.R. (classe A18 e AD02) presso Istituto 

* Dal 2 Settembre 2019 Dirigente Psicologo Estar con contratto a tempo indeterminato full time 
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ISTRUZIONE E TIROCINI  
*Dal 1999 al 2003 : Liceo socio – psico – pedagogico e delle scienze sociali “Gianni Rodari”. 
*Dal 2003 al 2006 : Laurea triennale in scienze e tecniche di psicologia generale e sperimentale 
presso l'Università degli Studi di Firenze  (27/11/2006) e tirocinio universitario presso la 
Fondazione Stella Maris di Pisa con studi condotti su soggetti autistici. 
*Dal 2006 al 2008 : Laurea specialistica in psicologia sperimentale (21/11/2008) presso 
l'Università degli Studi di Firenze con la votazione di 110 su 110 con  lode. Titolo della tesi: 
"EFFETTO DELL’INVERSIONE SUI PROCESSI DI CODIFICA E DI RICONOSCIMENTO DEI VOLTI: UNO 
STUDIO ERP". I risultati della tesi esposti come ricerca scientifica al congresso annuale AIP del 18-
20 settembre 2008 a Padova. 
*Da Dicembre 2008 a Giugno 2009 : Corso di Perfezionamento “Tecniche di colloquio 
psicologico.  Counseling, coaching e bilancio delle competenze nelle organizzazioni: dalla teoria 
alle applicazioni esperte” diretto dalla Prof.ssa Di Fabio presso l'Università degli Studi di Firenze 
(12 crediti  formativi universitari) (23/06/2009). 
*Dal 15 Marzo 2009 al 15 Marzo 2010 Tirocinio Pratico Post-Lauream per laureati in psicologia 
presso l'Unità operativa di Psicologia dell’Azienda USL 4 di Prato; tutor: Dottoressa Paolieri Elena 
(Psicologia dello Sviluppo e Psicologia Giuridica ) e Dottoressa Giorgi Patrizia (Psicologia Clinica, 
Psicologia Giuridica e Neuropsicologia). Attività di sperimentazione guidata di strumenti clinici 
(quali colloquio psicologico e test come MMPI, WISC-R, WAIS, WARTEGG; MRO, etc) e partecipazione 
alle attività e ai momenti organizzativi propri del Servizio Pubblico (ad esempio consulenze 
tecniche in ambito penale, civile e minorile; incontri pre e post adozione con valutazione 
genitorialità; incontri pre e post affidamento minori). 
*Dal 10 Novembre 2009 al 22/10/2013 Scuola di Specializzazione in Psicoterapia  riconosciuta 
dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica con DD:MM. del 29/09/1994 "Centro Studi e 
applicazioni della  Psicologia  Relazionale C.S.A.P.R." (durata 4anni), con sede in Viale Vittorio 
Veneto 78-59100 Prato. 
*Da Novembre 2009 a Novembre 2010 tirocinio del primo anno della Scuola di Specializzazione in 
psicoterapia (CSAPR) presso l'Opera Santa Rita di Prato (Disturbi pervasivi dello sviluppo); 
tutor: Dottor Massimiliano Galastri  (Esperto sull'autismo) e Dottoressa Francesca Faggi. 
*Superato Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di psicologa nella prima sessione estiva 
dell'anno 2010. 
*Iscritta all' Albo dell'Ordine degli Psicologi della Toscana (sezione A; numero 5871), con il titolo 
professionale di psicologo dal 13/11/2010 e aggiunta la specializzazione all'esercizio della 
psicoterapia il 26/01/2016.  
*Da Novembre 2010 a Novembre 2011 tirocinio del secondo anno della Scuola di Specializzazione 
in psicoterapia (CSAPR) presso l'Unità operativa di Psicologia dell’Azienda USL 4 di Prato; 
tutor: Dottor Mauro Perini (Psicologia Clinica, Psicologia Giuridica, Psicologia del lavoro e 
Neuropsicologia). 
*Da Novembre 2011 a Novembre 2012 tirocinio del terzo anno della Scuola di Specializzazione in 
psicoterapia (CSAPR) presso l'Unità operativa di Psicologia dell’Azienda USL 4 di Prato; 
tutor: Dottor Mauro Perini (Psicologia Clinica, Psicologia Giuridica, Psicologia del lavoro e 
Neuropsicologia).   
*Da Novembre 2012 a Novembre 2013 tirocinio del quarto anno della Scuola di Specializzazione in 
psicoterapia (CSAPR) presso l'Unità operativa di Psicologia dell'Azienda USL 4 di Prato; 
tutor Dottor Mauro Perini (Psicologia Clinica, Psicologia Giuridica, Psicologia del lavoro e 
Neuropsicologia). 
FORMAZIONE E SEMINARI 
*Corso di aggiornamento: "Sindrome di Asperger e Autismo ad alto funzionamento" organizzato 
dall'azienda ASL 4 di Prato, attestato di partecipazione. 
*Corso di aggiornamento: “Pedagogia Interculturale”, diretto da Dott. Clara Silva e Dott. Antonio Di 
Pietro, organizzato da Coordinamento Pedagogico Comune di Prato a.s. 2008-2009, attestato di 
partecipazione. 
*XIV Congresso Nazionale della sezione di Psicologia Sperimentale AIP, , attestato di 
partecipazione. 
*Convegno Ordine degli Psicologi della Toscana: "Psicologia: la domanda della committenza e le 
esigenze formative" organizzato dall'Università degli studi di Firenze, , attestato di partecipazione. 
*Seminario : "Pedofilia: una malattia, una perversione, un crimine?" organizzato dall'Università 
degli studi di Firenze, , attestato di partecipazione. 
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*Corso di formazione: "Giro di vita: Il corpo e i disturbi del comportamento alimentare" 
organizzato da CESVOT- Centro di solidarietà Prato, , attestato di partecipazione. 
*Corso sui temi HIV/AIDS: "La relazione d'aiuto" organizzato da CESVOT- Centro Servizi 
Volontariato Toscana e LILA onlus, , attestato di partecipazione. 
*Convegno:"Autismo e Disturbi generalizzati dello Sviluppo: dalla cognizione alla pratica 
educativa" in collaborazione con l’associazione Astrolabio, , attestato di partecipazione. 
*Corso Croce Rossa Italiana: “Manovre di Disostruzione Pediatriche, Nuove Linee Guida ILCOR 
2010”. 
*Corso di aggiornamento diretto da dott. Gianna Ardy Bassi: "Emozioni e parole", , attestato di 
partecipazione. 
*Seminario: "Quando volano i cormorani. Terapia individuale sistemica con il coinvolgimento dei 
familiari significativi" di Alfredo Canevaro (organizzato da C.S.A.P.R., attestato di partecipazione). 
*Seminario: “La danza narcisa, il disturbo di personalità e il gioco di coppia che ne deriva” di 
Umberta Telfner (organizzato da C.S.A.P.R, attestato di partecipazione). 
*Seminario: "Gli sms in psicoterapia: come usarli, leggerli, scriverli…" di Gianmarco Manfrida 
(organizzato da C.S.A.P.R, attestato di partecipazione). 
*Seminario: “Il trattamento sistemico dei disturbi di personalità” di Luigi Cancrini (organizzato da 
C.S.A.P.R, attestato di partecipazione). 
*Seminario: “La personalità borderline come processo tra risorse individuali e risorse 
dell’ecosistema”  di Iolanda D’Ascenzo (organizzato da C.S.A.P.R, attestato di partecipazione). 
*Seminario: "Rafforzare la resilienza familiare: prospettive di guarigione e di crescita dopo la crisi, 
il lutto ed eventi stressanti" di Froma Walsh (organizzato da C.S.A.P.R, attestato di partecipazione). 
*Seminario: " Il lavoro nell'ente di adozione internazionale" di Massimo Barbieri e Chiara Benini 
(organizzato da C.S.A.P.R, attestato di partecipazione). 
*Seminario: " Immagine e famiglia" di Rodolfo De Bernart (organizzato da C.S.A.P.R, attestato di 
partecipazione). 
*Convegno Giovani S.I.P.R. "Esperienze innovative nella ricerca e nella clinica in psicoterapia 
relazionale sistemica"(organizzato da C.S.A.P.R, attestato di partecipazione). 
*Seminario: "Il mio stile terapeutico: metafore, terapie fluttuanti, lavoro sul sé" di Lia Mastropaolo 
(organizzato da C.S.A.P.R, attestato di partecipazione). 
*Seminario: "La valutazione e la riabilitazione delle demenze" di Daniela Mapelli e Sara Mondini 
(organizzato da C.S.A.P.R, attestato di partecipazione). 
*Seminario: "La terapia sistemica e i disturbi psicotici….Quali prospettive oggi?" di Giuseppe 
DeFilippi (organizzato da C.S.A.P.R, attestato di partecipazione). 
*Seminario:  "Analisi sistemica del lutto" di Roberto Pereira (organizzato da C.S.A.P.R, attestato di 
partecipazione). 
*Congresso Nazionale S.I.P.R.: "Problemi ed interventi relazionali nella società in crisi" con la 
partecipazione di Margherita Hack (14 e 15 Ottobre 2011, Trieste, attestato di partecipazione). 
*Seminario:  "Neuroscienze cognitive dell'intersoggetività" di Giuseppe DiPellegrino (organizzato 
da C.S.A.P.R, attestato di partecipazione). 
*Seminario:  "La scultura breve" di Maria Antonietta Gulino (organizzato da C.S.A.P.R, attestato di 
partecipazione). 
*Seminario:  "Apprendere i contesti: come entrare nelle strutture e giocarsi il proprio ruolo al 
meglio" di Umberta Telfner organizzato da C.S.A.P.R, attestato di partecipazione). 
*Seminario:  "Il cronogramma come strumento epistemologico e pragmatico: le applicazioni in 
clinica, formazione e ricerca" di Luca Vallario (organizzato da C.S.A.P.R, attestato di 
partecipazione). 
*Seminario:  "I paradossi nel legame di coppia: come individuarli e trattarli" di Andrea Mosconi 
(organizzato da C.S.A.P.R, attestato di partecipazione).  
*Congresso Internazionale S.I.P.R.: “Le risorse della Psicoterapia Relazionale: teorie, tecniche, 
condivisione, responsabilità, coraggio...” (7,8,9 Marzo 2013, Prato, attestato di partecipazione). 
*Corso di aggiornamento “Osservazione nei servizi educativi 0/3” (organizzato dal Comune di 
Agliana 3, 4, 5 Luglio 2013, attestato di partecipazione). 
*Corso di aggiornamento: “Emozioni e parole, la magia al nido” (organizzato dal Comune di 
Agliana Febbraio-Aprile 2014, 20 ore, attestato di partecipazione). 
*Corso di aggiornamento: “Le relazioni educative: bambini e genitori nei servizi dell'infanzia” 
(organizzato dall'Associazione ci6 Corrdinatori Italiani Servizi Educativi all'infanzia, Pistoia, 
attestato di partecipazione). 
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*Seminario:  "Alexitimia - Analfabetismo emozionale. programmi di promozione della salute della 
psicoterapia" di lamberto Scali (organizzato da C.S.A.P.R, attestato di partecipazione). 
*Seminario:  "La cura delle infanzie infelici" di Luigi Cancrini  (organizzato da C.S.A.P.R, attestato di 
partecipazione). 
*Seminario:  "Le catene dell'amore: la dipendenza patologica nella relazione di coppia" di Rossella 
Aurilio (organizzato da C.S.A.P.R, attestato di partecipazione). 
*Seminario: "Approccio Familiare e Problemi alcolcorrelati" di Massimo Cecchi (organizzato da 
C.S.A.P.R., attestato di partecipazione). 
*Seminario: "Metafore per pensare, metafore per cambiare" di Massimo Giuliani (organizzato da 
C.S.A.P.R., attestato di partecipazione). 
*Seminario: "Psicoterapia Sistemica e Psicofarmaci: prospettiva post moderna per una prassi 
integrata" di Pasquale Chianura (organizzato da C.S.A.P.R., attestato di partecipazione). 
*Seminario: "Storie d'amore in psicoterapia, tra normale follia e folle normalità" di GianMarco 
Manfrida (organizzato da C.S.A.P.R, attestato di partecipazione). 
*Corso di aggiornamento diretto da dott. Gianna Ardy Bassi: "Neuroni specchio, comunicazione e 
PNL";  attestato di partecipazione. 
*Evento formativo: “Le silenziose rivoluzioni culturali: educarsi con la mediazione del mondo. 
Fragilità (minori, anziani, tossicodipendenti, salute mentale) e tutela degli aspetti assistenziali e 
socio-assistenziali”; promosso dalla Fondazione Istituto Andre Devoto, attestato di partecipazione. 
*Corso di aggiornamento: “Metti in campo l'inclusione” (organizzato da. Comune di Prato, 
Orizzonte Autismo Onlus, Associazione Italiana persone down Prato, Federazione Italiana Cemea 9, 
10, 11 Giugno 2016, attestato di partecipazione). 
LINGUE STRANIERE 
* Ottima conoscenza del francese scritto e orale. 
   Conseguito diploma “Delf”di lingua francese a tutti i livelli con un'ottima votazione. 
* Buona conoscenza dell’ inglese scritto e orale. 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
* Ottima conoscenza del computer (pacchetto office , windows , internet,…), tablet e smarthphone. 
* Conseguito patentino europeo tramite l’esame d’ informatica (6CFU) durante la laurea triennale 
in Psicologia Generale e Sperimentale.     
CARATTERISTICHE PERSONALI 
*Sulla base delle esperienze lavorative sopraindicate in ambito educativo, clinico e sociale ho 
maturato ottime capacità di lavoro in equipe ed ho acquisito capacità comunicative afferenti a 
diversi linguaggi. 
*Buone capacità nell'articolazione dei tempi organizzativi del lavoro. 
*Ottima abilità nella gestione dei rapporti relazionali 
*Elevata flessibilità che permette di adattarsi velocemente a nuove situazioni 
*Elevate doti comunicative 

 
AUTOMUNITA PATENTE B 

 
- Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 
- Dichiaro di essere consapevole di quanto comporta l’affermazione della veridicità di quanto sopra 
rappresentato e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” ed in 
particolare di quanto previsto dall’art. 495 del Codice Penale in caso di dichiarazioni mendaci o di false 
attestazioni.Quanto sopra viene presentato sotto forma di autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR n. 
445/2000. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 
Allego alla domanda fotocopia semplice di un documento di riconoscimento valido ai sensi dell’art. 35 del 
DPR n. 445/2000. 
                                 
Data : 21 Gennaio 2020                                                                                    Firma : Ilaria Caciolli 
 




