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INFORMAZIONI PERSONALI  

 

Cognome e Nome  EDI FARNETANI  
Data di nascita 03/09/52 
Qualifica PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA. 

SPECIALISTA IN PSICOLOGIA CLINICA 
Incarico attuale DIRETTORE  U.O.S PSICOLOGIA OSPEDALIERA dal 2009 
Numero telefonico ufficio 0575-255348 
FAX ufficio  
Indirizzo e-mail edi.farnetani@uslsudest.toscana.it 
 

     
TITOLI DI STUDIO   ESPERIENZE 
PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

     
Titolo di studio Laurea in Psicologia indirizzo applicativo, conseguita nel 1976 presso l'Università 

degli studi “ La Sapienza” di Roma, con votazione 110/110 con lode 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Specializzazione quadriennale in Psicologia Clinica, conseguita nel 1995 presso 
la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Siena, con 
votazione 70/70 e lode. 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

Nel tempo ho avuto modo di fare esperienza professionale in quasi tutti i settori 
applicativi della psicologia nei vari percorsi assistenziali ( Salute Mentale adulti 
con impegno particolare nella tematica della disabilità intellettiva e 
partecipazione al GOM; Psicogeriatria con valutazione neuropsicologica delle 
demenze; Salute Mentale Infanzia e adolescenza, con attenzione particolare ai 
Disturbi dell'Apprendimento; Consultorio con la possibilità di maturare esperienza 
in ambito del diritto di famiglia ). 
 
Professore a contratto  dal 2003 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell'Università degli Studi di Siena, Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche. 
Materia: Psicologia Clinica. 
 
Progettista  per il Servizio Civile Nazionale accreditata con Formazione Crescit 
2008-2009 e successivo aggiornamento Crescit 2010. 
 
Dal 25.08.2009 Membro del gruppo Operativo Servizio Civile Interno ASL 8 con 
funzione di esperto nella selezione. 
 
Membro del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana, del 
quale ero già stata membro dal 2002 al 2010 
 
Membro del gruppo di lavoro Stress Lavoro Correlato presso l'SPP – Arezzo e 
REFERENTE PER L'ASCOLTO, per le situazioni di stress lavoro correlato. 
 
Docente in numerosi Corsi di Formazione Aziendale su tematiche relazionali e 
comunicative. 
 
Docente di Psicologia nei Corsi di Operatore Socio-Sanitario 
 

Capacità linguistiche  Inglese : buona capacità di lettura e comprensioine di materiale 
scientifico. 

 Francese parlato ( buono) scritto ( buono) 

Capacità nell'uso delle 
tecnologie 

 Uso adeguato delle tecnologie richieste 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 
pubblicazioni, 

 
La formazione con crediti ECM è verificabile nel Ruolo Sanitario Regionale della 
Regione Toscana. 



collaborazione a riviste, 
ecc, ed ogni altra 
informazione che il 
dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 
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Le informazioni sopra riportate sono rese ai sensi degli art.45 e 47 del DPR 28/12/2000 n° 455 concernenti le 

dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, in consapevolezza delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità ed 

uso di atti falsi ai sensi dell'art.75 del citato DPR. 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 

 

Data                                                                                                                Firma  


