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BREVE CURRICULUM VITAE 

Informazioni personali:   
Cognome / Nome 

 
Pistolesi Viviana, Scandicci (Fi).  

Qualifica  
(Psicologo o Psicologo e 
Psicoterapeuta) 

Psicologo e Psicoterapeuta 

Istruzione e formazione 
Indicare i titoli posseduti 

 

Data di 
conseguiment
o 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

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

Diploma universitario  19/07/1991 
Diploma di laurea in 
Educazione Fisica 

Istituto Superiore di Educazione 
Fisica 

Laurea 22/11/1996 
Psicologa Clinica e di 
Comunità 

Facoltà di Psicologia di Cesena 

Specializzazioni 1/12/2004 
Diploma di Specializzazione 
in Psicoterapia Familiare e 
Relazionale 

Istituto di Terapia Familiare di 
Firenze 

Perfezionamento 
Dicembre 
2009 

Corso di Perfezionamento in 
Metodologia della Ricerca in 
Ambito Discorsivo 

l’Università degli Studi di Padova – 
Dipartimento di Psicologia 
Generale “Vittorio Benussi”   

Master Universitario    

Dottorato di ricerca    

Altri titoli 
Dicembre 
2007 

Consulente Tecnico 
d'Ufficio/Consulente  
Tecnico di Parte  

l’Istituto Torre di Babele in Via 
Cosenza, 7 a Roma, organizzato 
dal Centro Human Trainer 
Psicologia di Cesena. 

Esperienza professionale  

(max 10) 

 

 
2011/2014 Psicologo Formatore presso l’Autoscuola CASMA di Firenze, dove ho 
progettato e realizzato il “Corso di  formazione permanente per le  figure 
professionali degli insegnanti di teoria e di istruttore di guida” e il “Corso 
Formazione a insegnati di teoria e di istruttori di guida delle autoscuole”, decreto 
ministeriale 26.01.2011 n. 17.   
 
2010/2014 socia fondatrice, dello Studio P.Ri.Me.Co. Associazione Professionale di 
Psicoterapia, Ricerca, Mediazione, Consulenza sito in Empoli Via di Avane 28/C. 
Libera professione Psicologo, Psicoterapeuta individuale,  di coppia e/o familiare, 
ricercatore in ambito psico-sociale. 
 
2005/2009 libera professione Psicologo, Psicoterapeuta individuale,  di coppia e/o 
familiare,  presso gli “Studi Medici –  Farmacie Fiorentine A.FA.M.” siti in  via dei 
Bassi, 45 e in via Lippi e Macia, 59 in Firenze  
 

Attività scientifiche e 
didattiche selezionate  
(max 10) 
  

Socia fondatrice dell’associazione di promozione sociale E.C.S.IT. esperienze di 
circo sociale Italiano; 
 
Formatore per enti pubblici o privati  e aziende su tematiche come: la 
comunicazione, lo stress lavoro correlato, marketing e orientamento al cliente, 
potenziamento delle competenze e verifica degli apprendimenti. 
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Pubblicazioni scientifiche 
selezionate  

(max 10) 

Poster: “L’impiego dello Psicologo nelle scuole della Toscana: risultati dell’indagine 
promossa dall’Ordine degli Psicologi e dall’Ufficio Scolastico Regionale Direzione 
Generale”, nell’ambito del congresso “Il ruolo dello Psicologo come risorsa per la 
promozione della salute del territorio”  del 27/28 novembre 2009, presso lo 
Starhotels Michelangelo Firenze, Via Fratelli Rosselli  2, con il patrocinio della 
Regione Toscana, Provincia di Firenze e Comune di Firenze. 
   

“Ricerca esplorativa relativa allo stile di vita condotta su un campione di ragazzi 
studenti di un liceo” su  “Scuola – IRRE TOSCANA 1” Periodico dell’Istituto 
Regionale di Ricerca Educativa Gennaio – Aprile 2004. 

 
“Alcol e adolescenti: ricerca esplorativa in un campione di studenti delle scuole 
superiori” poster esposto all’interno del  XVIII Congresso Nazionale Società 
Italiana di Alcologia (SIA),  poster: “Alcol tra problematiche cliniche e sociali” 
Napoli 8 -10 ottobre 2003.  
 
“Ricerca esplorativa relativa allo stile di vita condotta su un campione di ragazzi 
studenti di un liceo” su  “Psicologia Toscana – Organo ufficiale dell’Ordine degli 
Psicologi della Toscana”  Anno 9, Aprile 2003, n. 1 
 
“Ricerca sugli stili di vita e l’uso di sostanze” sul Bollettino S.I.R.T. Numero 1, 
dicembre 2002  Atti del convegno su: “Dipende da chi. Generazioni Tendenze 
Dipendenze La prevenzione delle dipendenze nelle Suole di Firenze e Provincia”. In 
collaborazione con il Comune di Firenze e l’Azienda Sanitaria di Firenze 
 
"Grafomania del calcio sognato”:  su Psicologia dello sport "Movimento" 1992, 
anno 8, num. 1. 
 

 
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,  Giugno 2014                                                Firma Viviana Pistolesi 
 

     
 
 

  


