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Annalisa Fidanzi 

Via delle Rose n 67  

56038 Ponsacco (PI) 

Tel 0587/730461 

Cell 328/7158322 

E-mail: annalisa.fidanzi@gmail.com 

Nata a San Miniato (PI) il 14/04/76 

 

1995: diploma di scuola media superiore conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale A. 

Pesenti in Cascina (PI). 

 

2000: laurea in Psicologia – indirizzo di psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione- presso 

l’Università degli Studi di Firenze con la votazione di 110/110 

 

2006: diploma di specializzazione – corso quadriennale di specializzazione in psicoterapia ad 

indirizzo relazionale con votazione di 30/30, presso l’Istituto di Psicoterapia Relazionale I.P.R di 

Pisa. 

 

Curriculum formativo 

 

2004: Corso di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle 

emergenze (conforme a quanto previsto dal D.M. 10.03.98; 

 

2004: Corso per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro- L.626; 

 

2004: Corso di formazione per apprendimento della cartella informatizzata SIRT (SISTEMA 

INFORMATIVO REGIONALE TOSSICODIPENDENZE);  

 

2005: Corso teorico-pratico di Primo Soccorso nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 15 del D,lgs 

626/94; 

 

2005: Corso di formazione ai sensi del D.Lgs 155/97 su: panorama legislativo in campo alimentare; 

l’autocontrollo alimentare e l’applicazione del metodo HACCP; nozioni di microbiologia; la 

conservazione degli alimenti; principi e procedure per una corretta sanificazione delle attrezzature e 

delle superfici; 

 

2005: percorso formativo integrato dipartimento dipendenze USL 5 – COOP IL PONTE: “ Il paziente 

agitato e violento”; 

 

2007: percorso formativo integrato dipartimento dipendenze USL 5 – COOP IL PONTE: “ Il lavoro 

con la Famiglia nelle dipendenze: complessità di una risorsa”; 

 

2007: Accreditamento Istituzionale dei Sert (approfondimento dei MOS dipartimentali e dei 

protocolli interzonali e interaziendali); 

 

2008: “Cronicità e Caregiver”  Convegno ECM Padova. 

 

2009: “Disturbi cognitivo-comportamentali nel grave trauma cranio-encefalico” Convegno ECM 

Volterra; 



 

2011: Corso base per educatrici negli asili nido (corso S.I.P.P accreditato dal ministero Pubblica 

Istruzione, dell’università e della ricerca e dalla regione Toscana). 

 

Curriculum professionale 

 

15 Marzo 2001- 14 Settembre 2001 tirocinio post-laurea presso l’istituto di ricovero e cura a carattere 

scientifico Stella Maris di Tirrenia (PI); 

 

15 Settembre 2001- 14 Marzo 2002 tirocinio post-laurea presso il servizio per le tossicodipendenze 

(Ser.T) Pisa. 

 

20 Giugno 2002-31 Dicembre 2003 educatore professionale a tempo pieno determinato in strutture 

residenziali per il recupero di tossicodipendenti. 

 

1 Gennaio 2004- 4 Maggio 2008 educatore professionale dipendente della Cooperativa sociale Il 

Ponte con contratto a tempo indeterminato (38H 6 livello) presso il centro osservazione e diagnosi 

La Bianca in Pontedera (struttura residenziale per il recupero di tossicodipendenti). 

 

5 Maggio 2008- 4 Maggio 2009 Psicologo-Psicoterapeuta (con contratto a tempo determinato part-

time- livello E1) presso il Centro Clinico di Riabilitazione Multispecialistico Auxilium Vitae spa 

(socio di maggioranza ASL 5, AOUP) Volterra; reparti di Riabilitazione Neurologica e UGCA (Unità 

gravi cerebrolesioni acquisite). 

 

Agosto-Settembre 2009 tirocinio volontario presso il centro clinico Multispecialistico Auxilium Vitae 

spa in attesa, dal 1 Ottobre 2009, di un contratto a progetto. 

 

1 Ottobre 2009 – 28 Febbraio 2010 Psicologo-Psicoterapeuta (con contratto a progetto- livello E1) 

presso il Centro Clinico di Riabilitazione Multispecialistico Auxilium Vitae spa  

    

Comunicazione a congresso: 
    
Bennati E, Algieri I, Oliva M, Bacci C, Fidanzi A, Galli R, Cavallini A, Cozza S, and Tomaiuolo F. 

Deficit della discriminazione dell’intervallo e della metrica ma non dell’andamento e del ritmo 

musicale in un paziente con lesioni bilaterali delle porzioni anteriori del lobo temporale. XIV 

Congresso Nazionale sez. di Psicologia Sperimentale, Padova, 18-20 settembre 2008.  
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Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi D. lgs 196/2003 

 

 

 


