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Italiana
18 MAGGIO 1982

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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Da Gennaio 2013 a tutt’oggi
Poliambulatori Specialistici, Via Roma, 7 – AREZZO
Viale Mazzini 108/l – CASTIGLION FIORENTINO (AR)
Corsi di formazione per insegnanti e operatori socio sanitari e educativi su varie
tematiche di carattere neuropsicologico

Attività di docenza e Responsabile dei corsi

Da Giugno 2013 a Dicembre 2013
Ospedale San Donato, Via Pietro Nenni 20 – 52100 AREZZO
Unità Operativa di Pediatria e Neonatologia
Unità Operativa di Neurofisiopatologia Infantile

Borsa di studio semestrale per progetto di ricerca su “Valutazione
Neuropsicologica in soggetti prematuri e con deficit neurologici”

Da Settembre 2010 a tutt’oggi
Poliambulatori Specialistici, Via Roma, 7 – AREZZO
Viale Mazzini 108/l – CASTIGLION FIORENTINO (AR)
Valutazione e riabilitazione in età evolutiva, perizie psicologiche a scopo peritale
e assicurativo
Neuropsicologo dello sviluppo
Responsabile degli studi specialistici

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Da Febbraio 2012 a Luglio 2012

Associazione Pratika, Via Ombrone 24/26 - AREZZO
Associazione di formazione ed orientamento
Interventi di messa a livello finalizzati al recupero delle competenze di base per
coloro che intendono partecipare al percorso annuale professionalizzante
previsto dalla normativa regionale. Destinatari delle iniziative di messa a livello
sono i ragazzi e le ragazze che hanno terminato il periodo previsto dall’obbligo
di istruzione (10 anni) con almeno la licenza media già acquisita.
Attività di docenza (Arezzo, provincia di Pisa e Lucca)

Gennaio 2012
Associazione Pratika, Via Ombrone 24/26 - AREZZO
Associazione di formazione ed orientamento
Insegnamento Psicologia dello Sviluppo e Psicologia dell’ Handicap presso
corso di formazione in “Animatore di Comunità”
Attività di docenza

Da Gennaio 2011 a Giugno 2011
Da Gennaio 2012 a Giugno 2012

Istituto Tecnico Economico e Commerciale “M. Buonarroti”, P.zza della Badia 2 AREZZO
Scuola secondaria di secondo grado
Sportello psicologico
Psicologo

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pagina 4 - Curriculum vitae di
Veronica Andreini

Da Gennaio 2012 a Giugno 2012
Istituto Tecnico Economico e Commerciale “M. Buonarroti”, P.zza della Badia 2 AREZZO
Scuola secondaria di secondo grado
Attività di sostegno e insegnamento pomeridiiano a ragazzi con difficoltà
scolastiche
Insegnante

Maggio - Giugno 2011
Associazione Pratika, Via Ombrone 24/26 - AREZZO
Associazione di formazione ed orientamento
Interventi di messa a livello finalizzati al recupero delle competenze di base per
coloro che intendono partecipare al percorso annuale professionalizzante
previsto dalla normativa regionale. Destinatari delle iniziative di messa a livello
sono i ragazzi e le ragazze che hanno terminato il periodo previsto dall’obbligo
di istruzione (10 anni) con almeno la licenza media già acquisita .
Attività di docenza (provincia di Pisa e Firenze)

Da Febbraio 2011 a Giugno 2011
Associazione Genitori A.Ge. Toscana e Consulta Provinciale di Arezzo
Associazione
Incontri a tema sulle problematiche adolescenziali
Formatore

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Da Gennaio 2011 a Giugno 2011
Istituto Tecnico Economico e Commerciale “M. Buonarroti”, P.zza della Badia 2 AREZZO
Scuola secondaria di secondo grado
Attività di sostegno e insegnamento a ragazzi con difficoltà scolastiche
Insegnante

Da Dicembre 2010 a Gennaio 2012
“Il Melograno – Arezzo” centro informazione nascita e crescita, AREZZO
Associazione di promozione sociale
Interventi sul territorio e corsi di formazione per le donne in gravidanza e post
gravidanza
Socio fondatore e tesoriere

Da Aprile 2010 a Agosto 2011
I Care Onlus, Via Teofilo Torri 44 – 52100 AREZZO
Associazione Culturale
Educatrice presso asili nidi e scuole dell’infanzia comunali
Educatrice

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Settembre 2010 a Ottobre 2010
Scuola Elementare “A. Curina”, Via Alfieri 2 - AREZZO
Età evolutiva
Corso di formazione per insegnanti su “Disturbi Specifici dell’Apprendimento”
Formatore su problematiche frequenti in età evolutiva

Da Aprile 2010 a Agosto 2010
Centro Risorse srl, Via Galcianese 107/m – 59100 PRATO
Centro per la clinica, la formazione e l’intervento psicologico
Psicologo – Neuropsicologo dello sviluppo
Valutazioni psicodiagnostiche e interventi riabilitativi in età evolutiva, perizie
psicologiche per assicurazioni

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Qualifica conseguita
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28 Gennaio 2014

Iscrizione Albo degli Psicoterapeuti

Psicoterapeuta

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Tipo di azienda o settore

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)

Da Aprile 2013 ad Aprile 2014
Master biennale in Psicoteria Cognitiva dell’età evolutiva
Centro di terapia cognitiva – Piazza della Vittoria, 6 FORLI’

Psicoterapia cognitiva, assessment e trattamento in età evolutiva

Attestato di partecipazione con crediti ECM

Da Gennaio 2013 a Dicembre 2013
An.Svi. Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo e Psicoterapia, Borgo
Regale 15 - 43121 PARMA
Neuropsicologia dello sviluppo, ambiti e tipologie di psicoterapia
In formazione al 4° anno e ultimo anno per il titolo di Psicoterapeuta con
specializazzione in Neuropsicologia dello sviluppo
Psicoterapia

1° Dicembre 2012

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Attenzione e emozione: la componente affettivo relazionale del Disturbo da
Deficit dell’Attenzione e Iperattività

• Tipo di azienda o settore

AIDAI Toscana – Auditorium Arezzo Fiere e Congressi, Via Spallanzani 23
AREZZO

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Il ruolo delle emozioni nell’ADHD

Attestato come RELATRICE

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Tipo di azienda o settore

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)

14 Novembre 2012
Adhd workshop – diagnosi e terapia: aggiornamento
EUROMEDIFORM S.r.l. – corso tenutosi presso AC Hotel - AREZZO

Assessment e trattamento dell’adhd

Attestato di partecipazione con crediti ECM (8,00)

Da Gennaio 2012 a Dicembre 2012
An.Svi. Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo e Psicoterapia, Borgo
Regale 15 - 43121 PARMA
Neuropsicologia dello sviluppo, ambiti e tipologie di psicoterapia
In formazione al 3° anno per il titolo di Psicoterapeuta con specializzazione in
Neuropsicologia dello sviluppo
Psicoterapia

Da Settembre 2011 a tutt’oggi

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza (UFSMIA) Val Di
Chiana, Via Madonna del rosaio – Cast. Fiorentino (AREZZO)

• Tipo di azienda o settore

Ambulatori di Neuropsichiatria infantile e Psicologia evolutiva a livello territoriale
dell’ASL 8 di Arezzo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tirocinante Psicologo per Scuola di Specializzazione in Psicoterapia e
Neuropsicologia dello Sviluppo
Valutazioni psicodiagnostiche, colloqui psicologici e interventi riabilitativi in età
evolutiva
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• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Tipo di azienda o settore

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Da Gennaio 2011 a Marzo 2013
Ospedale San Donato, Via Pietro Nenni 20 – 52100 AREZZO
Unità Operativa di Pediatria e Neonatologia
Unità Operativa di Neurofisiopatologia Infantile
Tirocinante volontario Psicologo

Aprile 2011
Convegno AIDAI “Attenzione e disattenzione: dalle basi neurofisiologiche ai
modelli d’intervento a scuola”
Firenze, Palazzo Vecchio - Salone dei Cinquecento

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Testistica e psicodiagnostica
Attestato di partecipazione
Attestato di partecipazione

Marzo 2011
Corso di aggiornamento in “Uso dei test in Psicologia Clinica dello Sviluppo”
Dipartimento di Psicologia, Viale Berti Pichat, 5 - 40127 BOLOGNA
Testistica e psicodiagnostica
Attestato di partecipazione
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Da Gennaio 2011 a Dicembre 2011
An.Svi. Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo e Psicoterapia, Borgo
Regale 15 - 43121 PARMA
Neuropsicologia dello sviluppo, ambiti e tipologie di psicoterapia
In formazione al 2° anno per il titolo di Psicoterapeuta con specializzazione in
Neuropsicologia dello sviluppo
Psicoterapia

Settembre 2010
Corso di Aggiornamento su “ Riabilitazione precoce degli psicotici”
Ospedale San Donato, Via Pietro Nenni 20 - 52100 AREZZO
Modelli di valutazione e tipi di intervento
Attestato di partecipazione
Attestato di partecipazione

Giugno 2010
Corso di Aggiornamento su “Classificazione zero to three”
Ospedale San Donato, Via Pietro Nenni 20 - 52100 AREZZO
Testistica e psicodiagnostica
Attestato di partecipazione
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Giugno 2010
Centro CAM: Metodo Feuerstein, via Rosaspina 12 - RIMINI
Corso di Formazione Metodo Feuerstein: PAS Basic
Psicodiagnostica in ambito emotivo e cognitivo
Attestato di abilitazione per l’uso della metodologia
Attestato di abilitazione per l’uso della metodologia

Maggio 2010
Corso di Aggiornamento su “ Intervento tempestivo dei disturbi psichiatrici
gravi”
Ospedale San Donato, Via Pietro Nenni 20 - 52100 AREZZO
Testistica e psicodiagnostica

• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Attestato di partecipazione

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

17 Aprile 2010

Iscrizione Albo degli Psicologi della Toscana n° 5678 Sezione A

• Qualifica conseguita

Psicologo

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Psicologo
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• Date (da – a)

Da Febbraio 2010 ad Agosto 2011

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza (UFSMIA), Via
Curtatone - AREZZO

• Tipo di azienda o settore

Ambulatori di Neuropsichiatria infantile e Psicologia evolutiva a livello territoriale
dell’ ASL 8 di Arezzo

• Tipo di impiego

Tirocinante Psicologo per Scuola di Specializzazione in Psicoterapia e
Neuropsicologia dello Sviluppo

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
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Valutazioni psicodiagnostiche, colloqui psicologici e interventi riabilitativi in età
evolutiva

Da Gennaio 2010 a Dicembre 2010
An.Svi. Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo e Psicoterapia, Borgo
Regale 15 - 43121 PARMA
Neuropsicologia dello sviluppo, ambiti e tipologie di psicoterapia
In formazione al 2° anno per il titolo di Psicoterapeuta con specializzazione in
Neuropsicologia dello sviluppo
Psicoterapia

Da Marzo 2009 a Settembre 2009
Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer, Via G. Pieraccini 24 - FIRENZE
Reparto di neurologia e neurochirurgia pediatrica
Valutazioni psicodiagnostiche in soggetti in età evolutiva con deficit neurologici;
Attività di ricerca scientifica in campo evolutivo

Attestato di frequenza tirocinante post – lauream (2° semestre)

• Date (da – a)

Da Settembre 2008 a Marzo 2009

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Istituto Privato di Riabilitazione "Madre della Divina Provvidenza", Via Romana
47 – 52100 AREZZO
Struttura specialistica di riabilitazione extraospedaliera Neurologica ed
Ortopedica.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Valutazioni psicodiagnostiche in soggetti in età adulta e in terza età con deficit
neurologici (stroke, TCI….); Attività di ricerca scientifica in campo adulto e
anziano; piani di trattamento

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Attestato di frequenza tirocinante post – lauream (1° semestre)

Dicembre 2008
Meeting “ICF Core Sets Development”
IRCSS Fondazione Salvatore Maugeri,
27100 PAVIA

Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Attestato di partecipazione

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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S.

Maugeri,

Ricerca Scientifica

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

Via

Ottobre-Dicembre 2008
Corso di Aggiornamento in Neuropsicologia dell’Età Evolutiva
IRCSS Stella Maris, Viale del Tirreno 331 – Calambrone, PISA
Neurospicologia dell’età evolutiva: psidogiagnostica e intervento
Attestato di partecipazione

10/10A

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Anno 2007-2008
Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Psicologia, Piazza Aldo Moro 90 47521 CESENA
NEUROPSICOLOGIA E RECUPERO FUNZIONALE NELL’ARCO DI VITA
(Classe 58/S: Classe delle lauree specialistiche in Psicologia)
Laurea Specialistica
Laurea Specialistica

Anno 2005 - 2006
Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Psicologia, Via della torretta 16 –
50137 FIRENZE
Scienze e tecniche di Psicologia Clinica e di Comunità
Laura Triennale
Laurea Triennale

Anno 2001-2002
Liceo Scientifico “F. Redi”, Via Leone Leoni 38 – 52100 AREZZO
Espressione italiana, matematica, latino, arte, filosofia
Attestato Liceo Scientifico
Diploma di scuola secondaria superiore

ASSOCIAZIONi

- Socio AIDAI (Associazione Italiana Disturbi Attenzione e Iperattività)
- Socio AID (Associazione Italiana Dislessia)

PUBBLICAZIONI

- Self-face and self-body in recognition in autism.
Erika Gessaroli, Veronica Andreini, Francesca Frassinetti
Research in Autism Spectrum Disorders 7 (2013) 793-800
- Experience of autoregulation training and assisted therapy with dog for
children con ADHD
L. Luccherino, V. Andreini, S. Merli, P. Piras, M.V. Romizi
POSTER al 4° Congresso mondiale dell’ADHD – Milano (6 – 9 Giugno
2013)
- Autismo: istruzioni per l’uso.
Andreini V., articolo pubblicato sulla rivista on-line www.glipsicologi.info

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE
• Capacità di lettura

ECCELLENTE

• Capacità di scrittura

BUONO

• Capacità di espressione orale

BUONO
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CAPACITÀ E COMPETENZE

Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie

RELAZIONALI

all’esperienza maturata all’estero. Sono in grado di e comunicare in modo chiaro

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

e preciso, rispondendo a specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza
di riferimento grazie alle attività di relazione con i vari tipi di pazienti svolte nelle
diverse esperienze professionali citate.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e

ORGANIZZATIVE

assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente
le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di
relazioni con il pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar

TECNICHE

modo Excel Word e Power Point con cui mi confronto giornalmente per la

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

necessità di utilizzo correlate al mio lavoro. Amo lavorare con il pc e mi diletto
nella ricerca di nuovi programmi anche per la gestione informatica dei pazienti.
Utilizzo sia la tecnologia Macintosh sia Windows.
Capacità di analizzare curriculum vitae e gestire colloqui di lavoro.
Buone competenze nell’utilizzo di SPSS.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Ho suonato pianoforte per 10 anni esibendomi spesso in pubblico.
Ho intrapreso l’arte della pittura e della scultura poiché sono sempre stata
molto portata nel disegno e nella riproduzione di immagini. Nel tempo libero
ho progettato e fabbricato gioielli. Ad oggi, appena ho un del tempo libero, mi
piace tornare alla pittura in quanto mi permette di scaricare le tensioni del
lavoro.

PATENTE
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Automobilistica (Patente B)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Arezzo, ____________
Firma
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