
 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
               Nome  FANZONE TOMMASO 
 
                     Indirizzo  Via Chiantigiana 99, 50012; Bagno a Ripoli (FI), Italia 
  
                     Telefono  340/1588104 
 
             E-mail  tommaso.fanzone@hotmail.it 
 
                  Pec  tommaso.fanzone.000@psypec.it 
 

         Nazionalità  Italiana 
 

          Data di nascita  16/04/1980 
 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
 
 

 

Dal 2019 ad oggi 

•Tipo di impiego 

•Luogo di lavoro 

 

Psicologo/Psicoterapeuta presso Forze Armate (Aeronautica Militare) 
Sostegno psicologico, formazione 
Aeronautica Militare, Comando Aeroporto “Pagliano e Gori”, via 
Pordenone 52, Aviano (PN) 

Dal 2010 ad oggi 

•Tipo di impiego 

•Luogo di lavoro 

 

Esercizio della libera professione di Psicologo Clinico/Psicoterapeuta 

Psicologo/Psicoterapeuta, libero professionista 

“Studi Medici della Nave”, Via Borghini nr.1, Firenze. 

“Ambulatorio Polifunzionale”, Via Poerio nr.4, Firenze 

 “Misericordia di Badia a Ripoli”, via Erbosa 66 B/C, Firenze 

“Studio Regenesi”, via Fratelli Cervi, 71/A, Pontassieve (FI) 

 

Dal 2014 ad oggi 

•Tipo di impiego 

•Principali mansioni e 
responsabilità 

 

•Luogo di lavoro 

 

Psicologo presso “Ordine degli Psicologi della Toscana” 

Psicologo membro del gruppo di lavoro sulla salute di genere 

Organizzazione di convegni e di eventi di formazione; attività di 
formatore in eventi formativi; attività di relatore in convegni e eventi 
formativi 

“Ordine degli Psicologi della Toscana”, via Panciatichi 38/5, Firenze 

 



   

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

2015-2016 

•Tipo di impiego 

•Principali mansioni e 
responsabilità 

 

•Luogo di lavoro 

 

Psicologo Scolastico presso ente pubblico 

Psicologo/Psicoterapeuta dipendente a contratto presso ente pubblico 

Supporto psicologico per studenti, genitori e professori; colloqui 
individuali, e familiari; colloqui diagnostici; interventi di gruppo rivolti 
alle classi 
Liceo Scientifico Statale “Guido Castelnuovo”, via Alfonso la Marmora 
20, Firenze 

Dal 2017 ad oggi 

•Tipo di impiego 

•Principali mansioni e 
responsabilità 

•Luogo di lavoro 

 

Psicologo formatore professionale 

Docenza e formazione professionale 

Formazione pratica e teorica nell’ambito della psicologia e della 
comunicazione 

Agenzia formativa “La Bottega Toscana”, via Venezia 18, Firenze 

 

2015 

•Tipo di impiego 

 

•Principali mansioni e 
responsabilità 

•Luogo di lavoro 

 

Psicologo formatore per il personale sanitario 

Formazione in occasione di giornata formativa: “Genitorialità: azioni per 
la salute” 

Relatore, formatore per personale sanitario 
 

ASL 5, Parco di San Rossore, Pisa 

 

2014-2015 

•Tipo di impiego 

•Principali mansioni e 
responsabilità 

•Luogo di lavoro 

 

Psicologo formatore per il personale sanitario 

Psicologo coordinatore di progetto 

Coordinamento del progetto di assistenza post parto ricolto alle famiglie; 
supporto psicologico individuale e di gruppo. 

Pamat, via del Serraglio 38, 59100, Prato 

 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
  

 
 

 

Dal 2011 al 2014 

•Tipo di impiego 

•Principali mansioni e 
responsabilità 

 

•Luogo di lavoro 

 

Psicologo scolastico e referente studenti con DSA 

Psicologo a contratto presso liceo statale parificato 

Responsabile dello sportello di ascolto e supporto psicologico; colloqui 
di supporto psicologico individuali, familiari e rivolti al personale 
docente 

Istituto Dante Alighieri, via di Ripoli 92, 50126, Firenze 

 

Dal 2009 al 2014 

•Tipo di impiego 

•Principali mansioni e 
responsabilità 

•Luogo di lavoro 

 

Docente di psicologia sociale 

Docente a contratto presso liceo statale parificato 

Insegnamento 

 

Istituto Dante Alighieri, via di Ripoli 92, 50126, Firenze 

 
 

Dal 2009 al 2015 

•Tipo di impiego 

 

•Principali mansioni e 
responsabilità 

•Luogo di lavoro 

 

Psicologo in collaborazione con azienda ospedaliera 

Psicologo membro e fondatore del “GAP” (gruppo di Accompagnamento 
alla Paternità). 

Formazione, conduzione di gruppi, supporto psicologico individuale. 

 

Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Largo Brambilla 3, 50134 
Firenze 

Dal 2010 al 2014 

•Titolo della qualifica rilasciata 

•Principali competenze 
professionali possedute 

•Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

•Voto/livello raggiunto nella 
classificazione nazionale o 

internazionale 

Scuola di specializzazione quadriennale in psicoterapia 

Psicoterapeuta (abilitazione nel 2016) 

Psicopatologia, psicofarmacologia, tecniche di psicoterapia individuale, 
di gruppo e familiare. 

C.S.A.P.R. (centro studi e applicazione della psicologia relazionale), 
Prato; Centro studi di terapia familiare e relazionale, Roma. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 



 

 
 
 

 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 

•Titolo della qualifica rilasciata 

•Principali competenze 
professionali possedute 

•Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

 

Corso di perfezionamento in disturbi specifici dell’apprendimento 

Esperto perfezionato in disturbi specifici dell’apprendimento. 

Disturbi specifici dell’apprendimento, intervento di supporto e 
riabilitazione in ambito scolastico. 

C.S.A.P.R. (centro studi e applicazione della psicologia relazionale), 
Prato;  

2010 

•Titolo della qualifica rilasciata 

•Principali competenze 
professionali possedute 

•Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

 

Abilitazione alla professione di psicologo 

Psicologo 

Psicologia, psicopatologia, tecniche psicologiche, neurofisiologia, 
neuroscienze, psicodiagnostica 

Ordine degli psicologi della Toscana 

Dal 2000 al 2008 

•Titolo della qualifica rilasciata 

•Principali competenze 
professionali possedute 

•Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

•Voto/livello raggiunto nella 
classificazione nazionale o 

internazionale 

Corso di laurea in psicologia quinquennale (vecchio ordinamento) 

Dottore in psicologia 

Psicologia, psicopatologia, tecniche psicologiche, neurofisiologia, 
neuroscienze, psicodiagnostica 

Università degli studi di Firenze  
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Dal 1994 al 2010 

•Titolo della qualifica rilasciata 

•Principali competenze 
professionali possedute 

•Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

•Voto/livello raggiunto nella 
classificazione nazionale o 

internazionale 

Istruzione secondaria presso liceo scientifico 

Diploma di maturità scientifica 

Istruzione scuola secondaria di secondo grado 

 

Liceo scientifico statale Piero Gobetti, Firenze 
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