BREVE CURRICULUM VITAE
Informazioni personali:
Cognome / Nome

Ilaria Garosi

Qualifica
(Psicologo o Psicologo e
Psicoterapeuta)

Psicologo, Psicoterapeuta

Istruzione e formazione
Indicare i titoli posseduti

Data di
conseguimento

Titolo della qualifica
rilasciata

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

2005

Laurea in psicologia

Università degli Studi di Firenze

2010

Diploma di
Specializzazione in
Psicoterapia Familiare e
Relazionale ad indirizzo
relazionale sistemico

Istituto di Terapia Familiare di
Siena

2013

Master di II livello in
Psicologia giuridica

Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano

2007

Mediatore Familiare
Sistemico Aims

Istituto di Terapia Familiare di
Siena

Diploma universitario
Laurea

Specializzazioni

Perfezionamento
Master Universitario
Dottorato di ricerca
Altri titoli

2004-2009
Cooperativa “Il Cardine”, via P. Franci Siena
Cooperativa sociale
Dipendente; Contratto a tempo indeterminato
Educatore, impegnato in progetti psicoeducativi con minori con problemi familiari
e relazionali e giovani adulti con ritardo.
2008-2009
Associazione “La Fenice” , via La Suvera, Pievescola, Casole d’Elsa (SI)
Associazione di promozione sociale
Svolto progetto “Educazione all’integrazione” presso le scuole secondarie di
secondo grado del territorio valdelsano, con finalità di supporto psicoeducativo per
contrastare la dispersione scolastica

Esperienza professionale
(max 10)

Dal 2009-2013
Associazione “La Crisalide” , viale Cavour 234, Siena
Associazione di promozione sociale
Collaborazione libero professionale per il progetto “IO, TU e VOI”, in convenzione
con i Comuni dell’area senese per un servizio di sostegno alla vita relazionale
familiare nei casi in cui essa è interessata da situazioni critiche conflittuali legate
sia al ciclo vitale familiare, sia ad eventi critici particolari attraverso consulenze,
mediazioni ed incontri protetti.
Dal 2010 al 2011
Cooperativa “IL Cardine, via P. Franci, Siena
Cooperativa sociale
Contratto di collaborazione come libero professionista
Consulenze psico-educative di supporto ad adolescenti con disagi familiari.
Dal 2011
Istituto di Terapia Familiare di Siena, via delle Terme, Siena
Collaborazione come Libero professionista
Membro dello staff clinico della sede di Grosseto dell’Istituto di Terapia Familiare di
Siena.
Opera all’interno della convenzione che l’ITFS ha con il Comune di Siena all’interno
della quale vengo offerti servizi di:
•
mediazione familiare per affrontare le conflittualità nei procedimenti legati
all’affidamento dei figli;
•
interventi di sostegno socio-terapeutico per favorire la crescita armonica
dei figli;
•
interventi di terapia familiare nei casi di maltrattamento (fisico, psichico,
di privazione ecc.) o di abuso sessuale da parte di uno o entrambi i genitori nei
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confronti dei figli ovvero di terze persone;
•
creazione di uno “spazio neutro” volto a favorire la continuità della
relazione tra il bambino e i suoi genitori a seguito di separazione/divorzio
conflittuale, affido, adozione e altre vicende di grave e profonda crisi familiare;
•
interventi rivolti ai genitori adottivi e/o affidatari al fine di sostenerli nel
complesso percorso successivo all’affido e all’adozione;
Opera all’interno della convenzione che l’ITFS ha con la Sds Coeso (servizi sociali
del comune di Grosseto) offrendo servizi di:
consulenza familiare
sostegno alla genitorialità
terapia familiare
terapia della separazione
mediazione familiare
Dal 2011
Studio clinico privato in viale Marconi 60, Poggibonsi (SI)
E presso la sede distaccata dell’ITFS a Grosseto, Viale Matteotti 29
Libero professionista, psicologo, psicoterapeuta familiare ad orientamento
sistemico relazionale, mediatore familiare sistemico.
Prestazioni effettuate:
Colloqui di consulenza individuale, di coppia e familiare;
Psicoterapie individuali di coppia e familiari;
Consulenze tecniche di parte;
Mediazione familiare.
Attività scientifiche e
didattiche selezionate
(max 10)

Collabora ad eventi formativi organizzati presso l’ ITFS di Grosseto
Docenza all’interno del corso "Le risorse professionali del legale: la competenza
relazionale"

Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, che il presente curriculum verrà
pubblicato sul sito dell’Ordine degli Psicologi della Toscana in base alla normativa sulla Trasparenza, a tal fine presto il
consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti.
Data,

Firma
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