
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Sara Bellucci 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
01/12/2015 – ad oggi Psicologa 
Libera professionista, Prato (Italia) 
 

▪ Sostegno psicologico ad adolescenti, adulti, coppie in caso di disturbi d'ansia (attacchi di panico, 

fobie), disturbi depressivi, stalking e violenza di genere 

▪ Progettazione e conduzione di corsi di formazione 

▪ Consulenze in ambito aziendale e orientamento al lavoro 

▪ Interventi di prevenzione per anziani 

 
01/09/2016 – 01/09/2017 Psicologa specializzanda in psicoterapia 
ASL 4 Prato, Salute mentale adulti, Prato (Italia) 
 

▪ Psicodiagnosi 

▪ Valutazione stress lavoro correlato 

▪ Colloqui di Psicoterapia interpersonale individuale e di coppia 

▪ Interventi di formazione in equipé con psichiatri e assistenti sociali 

 
01/03/2015 – 01/03/2016 Educatrice 
Cooperativa Gemma, Quarrata (Italia) 
 

▪ Educatrice presso ludoteca 

▪ Attività di sostegno allo studio per scuola primaria e secondaria di I e II livello anche per bambini 

e ragazzi con DSA,BES e con disabilità 

▪ Attività e giochi creativi per bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni 

▪ educatrice presso centro estivo e centro invernale con laboratori, sostegno allo studio, visite 

guidate 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
01/11/2014 – 04/11/2017 Diploma di Specializzazione in Psicoterapia individuale e di gruppo 
Scuola di specializzazione quadriennale in Psicoterapia Psicodinamica Interpersonale "Erich 
Fromm", Prato (Italia) 
 
▪ analisi della domanda, strutturazione delle fasi e scelta degli strumenti diagnostici 
▪ organizzazione del setting, focalizzazione dei temi caratteriali e delle aree psicopatologiche 
▪ capacità di coordinamento di un’equipe multiprofessionale 
▪ gestione dei casi complessi anche con paziente psichiatrico 
▪ assesstment delle aree funzionali del paziente e delle risorse resilienti 
▪ padronanza dei metodi attivi, delle tecniche di psicoterapia individuale e di gruppo, dello 
psicodramma psicoanalitico simbolico, del metodo combinato individuo-gruppo 
▪ analisi dei meccanismi di difesa e del transfert attraverso le fasi della terapia 
 
01/02/2011 – 23/03/2013 Laurea magistrale in Psicologia 
Università degli Studi di Torino, Torino (Italia) 
 
Psicologia dinamica progredita, psicologia clinica, psicologia sociale, psicologia criminale e 
investigativa, psicodinamica familiare, psicologia del lavoro e dell'organizzazione, metodologia 
psicologica, neuropsicologia clinica e della riabilitazione, psicodinamica delle relazioni sociali, 



 

 

informatica, analisi dei dati, lingua inglese. 
Voto: 110/110 
01/10/2008 – 22/11/2011 Laurea triennale in Scienze e Tecniche psicologiche 
Università degli Studi di Firenze, Firenze (Italia) 
 
Psicologia dinamica, psicologia clinica, psicologia dello sviluppo, psicologia sociale, genetica, 
psicodinamica familiare, psicologia del lavoro e dell'organizzazione, metodologia psicologica, 
neuropsicologia clinica e della riabilitazione, analisi dei dati, psicodinamica delle relazioni sociali, 
informatica, lingua inglese. 
Voto: 99/110 
 
COMPETENZE PERSONALI 
Lingua madre: italiano 
Altre lingue: inglese 
 
Competenze comunicative 
▪ Ottime capacità di ascolto attivo ed empatia 
▪ capacità di gestione di conflitti col singolo e col gruppo 
▪ comunicazione efficace verbale 
▪ capacità di codifica del linguaggio non verbale 
▪ capacità di adattamento a situazioni di gruppo anche interculturali 
 
Competenze organizzative e gestionali 
▪ buone competenze di team-leading acquisite durante la mia esperienza come conduttrice 
volontaria di un gruppo di auto-mutuo-aiuto per donne vittima di violenza 
▪ buone competenze organizzative (gestione fatture, promozione eventi) acquisite nel corso della 
mia attività in libera professione 
▪ buone capacità di coordinamento con altre figure professionali acquisite durante il tirocinio di 
specializzazione in psicoterapia 
 
Competenze professionali 
▪ Utilizzo di tecniche immaginative, di rilassamento e psicodramma 
▪ Conduzione interventi di sostegno, supervisione e formazione in gruppo 
▪ Utilizzo di tecniche psicodiagnostiche (es. test proiettivi carta e matita, MMPI-2, WAIS-IV, SCL 90, 
STAI Y, Wartegg) 
▪ Valutazione stress lavoro correlato e stesura bilancio di competenze 
▪ Tutoraggio studenti con BES/DSA 
▪ Sostegno alla genitorialità e parent training 
▪ Interventi riabilitativi e di prevenzione per la terza età 
 
Altre competenze: vice-presidente Associazione Talea Onlus di Pistoia, attiva sul territorio in difesa 
delle donne vittima di qualsiasi tipo di violenza, attraverso raccolta fondi e gestione Gruppo di 
Auto-mutuo-aiuto settimanale. 
 
Patente di guida: B 
 
Trattamento dei dati personali: autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai 
sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 


