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BREVE CURRICULUM VITAE 

Informazioni personali:   
Cognome / Nome 

 

Chiappi Fiorella  

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 

Diploma universitario     

Laurea 20/12/1972 
Pedagogia indirizzo 
Psicologico 

Università degli Studi Firenze 

Specializzazioni    

Perfezionamento    

Master Universitario a. 20012/2013 

IL Diversity 
Management: dalla 
tutela alla valorizzazione 
delle differenze di genere 

Scienze politiche - Università degli 
Studi di Pisa 

Dottorato di ricerca    

Altri titoli 

Giugno 1979 

_____________ 

25/05/1989 

 

 

______________       

 16/12/1993            

______________ 

 

1993 

______________ 

1999 

 

Psicoanalista 

____________________ 

Consulente in 
Sessuologia                                   

____________________ 

psicoterapeuta  in 
Sessuologia 

____________________ 

Corso di psicopatologia e 
psicodiagnostica 

 

____________________ 

“Euro - progettista e 
progettista della 
formazione”   

 

Scuola Psicoanalitica Maya Liebl 

 

___________________________ 

Istituto Internazionale di 
Sessuologia, Scuola Superiore di 
Sessuologia Clinica 

________________________ 

Istituto Internazionale di 
Sessuologia, Scuola Superiore di 
Sessuologia Clinica 

________________________ 

Istituto Internazionale di 
Sessuologia, Scuola Superiore di 
Sessuologia Clinica 

___________________________ 
 
ASVI (Agenzia per lo sviluppo del 
Non Profit) Roma 
 

Esperienza professionale  

(max 10) 
 

1972/1997 docente di ruolo di scuola Superiore e media, utilizzata dal 1989 al 
1996 come Operatrice psicopedagogica:  sportello di ascolto, progetto di 
orientamento scolastico/professionale, progetto di educazione affettivo/sessuale, 
progetto P.O. e differenza di genere, corsi per genitori, ecc 
 
Dal 1979 formatrice come libero professionista presso enti pubblici e privati 
regionali e nazionali (Istituti scolastici, Comuni, Aziende private e cooperative, 
Sindacati) su vari aspetti psicologici e problematiche di genere 
 
1980/1981 attività L. professionale a prestazione (ex art. 73) presso  Consultorio 
Unità Sanitaria “Versilia” di Viareggio (Lu)   
 
Dal 1993 al 1999 collaborazione con vari Istituti Scolastici (Istituto  Buontalenti e 
Colombo  di Livorno  e  Pesenti di Cascina, Pi, ecc)) e col Provveditorato agli Studi 
di Livorno, Ufficio ed. alla Salute,  per Progetti di educazione alla sessualità: 
formazione dei docenti, incontri con gli alunni 
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Dal 1994 psicoterapeuta libero professionista 
 
Dal 1999 al 2003 Presidente di una società (Galileo, p.s.c. a . r . l.) di servizi per le 
imprese e agenzia formativa certificata 
 
Dal 2004 collaborazione con lo SPI CCGIL della Toscana per progettazione di azioni 
per la promozione della cultura di genere nel Sindacato e per lo sviluppo 
dell’empowerment femminile: progetti, corsi di formazione, indagini, pubblicazioni  
 
2004/2006  Convenzione per Attività Consultoriale Azienda USL n. 6  – Zona Bassa 
Val di Cecina ( Li): psicoterapia presso i Distretti di Rosignano Solvay, Cecina e 
Donoratico, percorso nascita, corsi per la genitorialità e l’allattamento al seno  
(Progetto sorelle di latte) IVG,  attività di educazione sessuale con Istituti  
superiori, Progetto Peer education con gli Istituti Superiori del Territorio 
 
2006/2009 collaborazione come psicologa al  Progetto di Orientamento  
R.E.D.I.S.C.O  e P.R.E.R.E.D.I.S.C.O. presso L’Istituto Alberghiero di Rosignano 
Solvay (Li) 
 
Dal 2006 servizio di counseling e psicoterapia c/o Centro San Simone “Gli Amici di 
Tutti” (Li) 
 
   

Attività scientifiche e 
didattiche selezionate  
(max 10) 
  

 
1979/1986  c/o Scuola Psicoanalitica Maya Liebl conduzione gruppi di attivazione 
psicologica, attività di ricerca, seminari, progettazione e  interventi di educazione 
alla salute in scuole medie inferiori  e superiori, corsi di formazione per insegnanti 
di scuole medie e superiori, partecipazione a trasmissioni televisive  e radiofoniche 
su  problematiche psicologiche, pubblicazioni 
 
Dal 1989 al  1999 membro della   Commissione P.O. della Provincia di Livorno  e 
coordinatrice di gruppi di ricerca-azione per progetti con docenti di scuole 
materne, elementari, medie e superiori sui temi delle P.O. e problematiche di 
genere a cura della Provincia e del Provveditorato agli studi di Livorno e in 
collaborazione col CISEM di Milano. Convegni e pubblicazioni. 
 
Dal 1997 docenze di psicologia  c/o l’Università della Terza Età di Rosignano 
Solvay e Livorno e conferenze presso varie Associazioni del territorio: ADEI, 
Consulta Femminile Livornese, AVO, Soroptimist, ecc 
 
 
Dal   1994  al 1998 docenze  seminariali sul testo  “Laboratorio Pari Opportunità 
 (Pappalardo M. A.  e  Chiappi F. FrancoAngeli, 1994) Adottato  c/o Scienze 
dell’Educazione, Università degli Studi di Firenze 

 

Dal 1999 attività di studio e ricerca c/o l’Istituto  C.O.R.I, Comunicazione & 
Ricerche di Livorno      
 
Dal 2001 al 2004 membro della Commissione  e  Comitato Tecnico Scientifico della 
Regione Toscana per l’Osservatorio  Economico sulla Cooperazione 
 
“2009/2010 docente   del “Laboratorio  di genere e nuovi modelli formativi” – 
Scienze della Formazione primaria – sezione di Livorno, Università degli Studi 
Firenze 
 
Dal 2007 al 2009 membro del gruppo di lavoro “Psicologia del Lavoro e delle 
Organizzazioni” e dal 2010 al 2013 coordinatrice del gruppo di Lavoro  
 
Dal 2010 coordinatrice del gruppo “Agio & Disagio di Genere” dell’AIF Toscana 
 
Dal 2011 componente della Commissione “Medicina di genere” del Consiglio 
Sanitario Regionale 
 
 

Pubblicazioni scientifiche 
selezionate  

(max 10) 

 
 
Chiappi F. Pezza M. (2014) “Lo sviluppo dell’Empowerment femminile” in  FOR, n° 
94/905, FrancoAngeli, Milano 
 
Chiappi F. (2013) “I determinanti di genere nella prevenzione dello SLC, in La 
salute di genere in Toscana”, ARS Toscana, Firenze 
 
Chiappi F, Gori C. “Differenze di genere e Formazione” in FOR,(2011 
Luglio/settembre) FrancoAngeli, Milano 
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Chiappi F. (febbraio 2011) “Lo Stress Lavoro Correlato: Intervista all’avv. Andrea 
Del Re” in Psicologia Toscana, Organo Ufficiale dell’Ordine degli Psicologi della 
Toscana,   
 
 
 
 
Capecchi R., Chiappi F. et al. (luglio 2010) “Psicologi del lavoro e delle organizzazioni in 
Toscana: risultati dell’indagine” in Psicologia Toscana, Organo Ufficiale dell’Ordine degli 
Psicologi della Toscana 
 
 
Chiappi F., “L’ingresso dei giovani laureati nel mondo della formazione e nelle 
cooperative sociali” in “Psicologia. La domanda della committenza e le esigenze 
formative”, a cura di Vannoni S.  e Fiorini T. Ordine degli Psicologi della Toscana, 
Atti del Convegno Firenze 22 maggio 2009 
 
 
Chiappi F. (2006), La gestione dell’ansia anticipatoria maschile: Uno degli obiettivi 
dell’educazione sessuale, in  “Strategie per la salute sessuale. I contributi delle 
diverse discipline della sessuologia” II Congresso Nazionale – Federazione  Italiana 
Sessuologia Scientifica ( FISS) – PROGRAMMA E ABSTRACT BOOK , Firenze  
 
Pappalardo M. A.  e  Chiappi F. (1994) “Laboratorio Pari Opportunità”  
FrancoAngeli, Milano, 
 
Chiappi F. (1995) “Educazione sessuale nelle scuole: paure da decodificare” in Le 
paure del sesso, a cura di  Roberta Giommi e Marcello Perrotta, Edizioni Del Cerro, 
Pisa  
 
F. Monzani, C. Kellermann, F. Chiappi, R. Zampi (1989) Il problema della 
Formazione/ Informazione sessuale degli adolescenti in  Rivista di scienze 
sessuologiche, Masson, Milano 

  
 

 
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, 20/06/2014                                                       Firma  
                                                                           Fiorella Chiappi 
 

 


