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Formato europeo per il 
curriculum vitae 
 

 

   

 
Informazioni personali 
 
Nome  Simona Pecchioli  
Indirizzo  Via N. Machiavelli, 33 – 50012 – Bagno a Ripoli (FI) 
Telefono  +39 333 7661007 
Fax  +39 055 2477263 
E-mail  simonapecchioli@gmail.com 
PEC  simona.pecchioli.089@psypec.it 
 
Nazionalità  Italiana 
 
Data e luogo di nascita  09/05/1974 – Firenze  
Codice Fiscale  PCC SMN 74E49 D612I  
Partita IVA  05492380489 
Ordine degli Psicologi 
della Toscana 

 Iscrizione n. 2855 (17 marzo 2001) 

 
 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA, FORMAZIONE, CONSULENZA 
 
• 2009 – attualmente in 
corso 

  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Scuola di Psicoterapia Comparata S.r.l.  
Viale Gramsci, 22 - Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ente formatore in ambito psicologico e psicoterapeutico 
• Tipo di impiego  Tutor di tirocinio  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione, orientamento e supervisione per tirocinanti in Psicologia 
Clinica, ai fini dell’esame di abilitazione alla professione di psicologo. 

 
• 2007 – attualmente in 
corso 

  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Scuola di Psicoterapia Comparata S.r.l.  
Viale Gramsci, 22 - Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia 
• Tipo di impiego  Docente formatore 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza di Psicologia dei gruppi, Metodologia della ricerca, Psicologia 
sociale, Tecniche di counseling, Psicoterapia della Gestalt 
Conduzione di gruppi esperienziali: gruppo gestalt, gruppo analitico e 
gruppo sulle dinamiche di coppia e di gruppo, team building. 

 
• Novembre 2016 – 
Aprile 2018 

  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 I.A.L. S.r.l. – Innovazione Apprendimento Lavoro Toscana 

• Tipo di azienda o settore  Impresa sociale di formazione e consulenza 
• Tipo di impiego  Consulente e orientatore 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Colloqui di orientamento; bilancio di competenze. 

 
• 2016 – 2017 

  

 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

  
GE.S.T. S.p.a. Firenze 
 

Esperienza lavorativa 
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• Tipo di azienda o settore  Ente gestore Tramvia Firenze 
• Tipo di impiego  Docente e consulente  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione e supervisione (comunicazione, dinamiche di gruppo, 
stress lavoro correlato, motivazione al cambiamento, gestione del 
conflitto e negoziazione). 

 
• 2015 – 2018   
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 A.E.R. S.p.a. – Ambiente Energie e Risorse 
Pontassieve (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Riciclo e raccolta rifiuti 
• Tipo di impiego  Docente e consulente per selezione del personale 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Formazione, valutazione rischi psicosociali e supervisione. 
- Selezione per personale interno (ruolo tecnico amministrativo 

4° livello). 
 
• 2012 - 2013   
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Fratellanza Popolare di Grassina - Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di volontariato sociale e primo soccorso d’emergenza 
• Tipo di impiego  Ideazione, progettazione, formazione e supervisione (gruppi di 

debriefing) 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Corso di formazione per volontari, finanziamento CESVOT, su “La 
squadra di soccorso e le emergenze, un corso itinerante” c/o 
Fratellanza Popolare di Grassina, Associazione Volontariato 
Grevigiano di Greve in Chianti, Pubblica Assistenza Croce d’Oro di 
Ponte a Ema e Pubblica Assistenza L’Unione di San Polo in Chianti 
(Firenze). 

 
• 2010 – 2013   
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ordine degli Psicologi della Toscana 

• Tipo di azienda o settore  Ordine professionale 
• Tipo di impiego  Consigliere 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Commissione pubblicità e patrocini, referente del gruppo di lavoro in 
Psicologia delle Emergenze, membro del Comitato Direttivo e 
Scientifico della Fondazione dell’Ordine, partecipazione al progetto 
sulla Psicologia dello Sport. 

 
• 2010 - 2011   
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Centro Studi “Bruno Ciari” e l’ASEV di Empoli 

• Tipo di azienda o settore  Centri di formazione e sviluppo del territorio 
• Tipo di impiego  Progetto Europeo di Sviluppo delle Social Skills (Promoting 

Social Skills) 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Stesura del progetto di intervento e della attività didattiche 
per lo sviluppo delle social skills. 
Stesura delle Linee Guida 

 
• 2010   
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Facoltà di Ingegneria di Firenze   

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Meccanica e Tecnologie Industriali 
• Tipo di impiego  Seminario “Sulla negoziazione: un fatto di vita” 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di docenza 

 
• 2010 e 2015   
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Gruppo Molteni Farmaceutica 

• Tipo di azienda o settore  Farmaceutico 
• Tipo di impiego  Docente e consulente 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazione, monitoraggio e formazione su Stress Lavoro 
Correlato; analisi del Fabbisogno Formativo. 

 
• 2009 – 2011   
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea in Sociologia e Politiche Sociali 
• Tipo di impiego  Professore a contratto Corso “Psicologia Sociale” 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di docenza 

 
• 2009 – 2014   
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Gruppo Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite 

• Tipo di azienda o settore  Farmaceutico 
• Tipo di impiego  Consulente 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazione, monitoraggio e formazione su Stress Lavoro 
Correlato; gestione del cambiamento e motivazione. 

 
• Dicembre 2009 – 
Settembre 2010 

  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Gruppo Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite 

• Tipo di azienda o settore  Farmaceutico 
• Tipo di impiego  Formazione 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione in merito a Testo Unico sulla Sicurezza dei 
Lavoratori (D. Lgs. 81/08 – Stress Lavoro Correlato), 
Behavior Based Safety, motivazione dei lavoratori, gestione 
del cambiamento, comunicazione 

 
• 2008 - 2009   
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni 
• Tipo di impiego  Professore a contratto Corso “Esercitazione su tecniche e 

strumenti di indagine psicosociale” 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di docenza  

 
• 2007 - 2009   
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Bagno a Ripoli – Centro di Educazione 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Inferiore 
• Tipo di impiego  Progetto PIA 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gruppo di formazione all’uso della relazione in ambito 
professionale (supervisione) per insegnanti, che prevedeva in 
parallelo l’intervento all’interno della classe, inerente 
all’alfabetizzazione delle emozioni 

 
• 2006 - 2007   
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea Specialistica in Psicologia Clinica e della Salute 
• Tipo di impiego  Professore a contratto Corso “Esercitazioni su Comunicazione 

Interpersonale” 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di docenza  

 
• 2006 - 2007   
• Nome e indirizzo del  Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Firenze 
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datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore  Corso SSIS 
• Tipo di impiego  Docente Corso “Psicologia Sociale” 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di docenza  

 
• 2005 - 2012   
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Centro di Orientamento Sportivo del Comune di Bagno a Ripoli 

• Tipo di azienda o settore  Sport e salute 
• Tipo di impiego  Consulente e formatore 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di somministrazione, scoring e interpretazione di test 
psicoattitudinali, attività di consulenza per bambini e genitori  
Attività di formazione per insegnanti 

 
• 2005 - 2008   
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea in Fisioterapia, sede di Pistoia 
• Tipo di impiego  Professore a contratto Corso “Psicologia Sociale” 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di docenza  

 
• 2005 - 2008   
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea in servizio Sociale 
• Tipo di impiego  Professore a contratto Corso “Psicologia Sociale” 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di docenza  

 
• 2005 - 2006   
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea in Scienze del Governo e dell’Amministrazione 
• Tipo di impiego  Professore a contratto Corso “Psicologia Sociale” 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di docenza  

 
• 2004 - 2008   
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni 
• Tipo di impiego  Professore a contratto Corso “Simulazione di Attività Psicologica in 

contesti sociali e organizzativi” 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di docenza  

 
• 2003 - 2004   
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Psicologia Sociale 
• Tipo di impiego  Cultore della materia 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza e collaborazione all’attività di docenza, ricevimento 
studenti, supervisione laureandi, per la cattedra di Psicologia degli 
Atteggiamenti e delle Opinioni, prof.ssa Cristina Stefanile. 

 
• 2002 - 2003   
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Progetto “Amico Sport – nuove professioni per lo sport” 

• Tipo di azienda o settore  Progetto Finanziato FSE, in collaborazione con Regione Toscana e 
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Provincia di Firenze 
• Tipo di impiego  Docente “Psicologia Sociale e Comunicazione” 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di docenza  

 
• 2002   
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Provincia di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Corsi IFTS su Welfare locale, promozione delle reti, gestione delle 
strutture e reti di servizi per responsabili di strutture e reti di servizi 
alla persona e alla comunità sociale. 

• Tipo di impiego  Docente Corso “Psicologia Sociale” 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di docenza  

 
• 2001   
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Centro di Formazione Professionale della Provincia di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Formazione Operatori delle Marginalità Sociali 
• Tipo di impiego  Docente Corso “Psicologia di Comunità” 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di docenza  

 
• 2001 – 2013   
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Vari Istituti di Formazione Superiore del Circondario Empolese-
Valdelsa – Empoli (Liceo Scientifico Il Pontormo, ISIS Fermi, ISIS 
Enriques) 

• Tipo di azienda o settore  Progetto Individuazione e Orientamento per combattere la 
dispersione scolastica, in collaborazione con Regione Toscana, 
Circondario Empolese-Valdelsa, Istituti Secondari del Circondario 

• Tipo di impiego  Formatore e supervisione 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di docenza e supervisione ai tutor di scuola media 
superiore 

 
• 2000 – 2015   
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Isogest s.c.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa e di consulenza 
• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione nell’ambito di progetti finanziati FSE, fondo For.Te, 
Fonter, Formatemp, L. 236/93, L. 53/2000, formazione esterna per 
l’apprendistato professionalizzante, attività riconosciuta, L. 
194/98 Obbligo di istruzione diritto–dovere.  
Discipline: aspetti relazionali e comunicazione, coaching, 
tecniche di vendita, marketing, front e back office, 
educazione civica e sociale, laboratori di italiano, testi e 
prodotti multimediali, laboratori di beni culturali e patrimonio 
artistico, comunicazione interpersonale, relazione con il 
cliente. 

 
• 2000 – 2015   
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Isogest s.c.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa e di consulenza 
• Tipo di impiego  Consulente collaboratore 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Orientatore, selezione iniziale partecipanti, tutoraggio, 
progettazione nell’ambito di progetti finanziati rivolti ad 
occupati, inoccupati, apprendisti, diritto–dovere. 

 
• 2000 - 2001   
• Nome e indirizzo del  Associazione Il Labirinto, in collaborazione con Istituto Superiore 
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datore di lavoro Educazione Fisica di Firenze, Provincia di Firenze, Regione Toscana 
• Tipo di azienda o settore  Associazione Culturale 
• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di docenza per corsi di formazione per operatori in ambito 
sportivo su aggressività e leadership, conflitti e problematiche 
di comunicazione, gestione delle risorse umane. 

 
 
 
Istruzione e formazione 
 
• 24 gennaio 2016   
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Giunti Organizzazioni Speciali (O.S.) - Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso FAD 
Normativa BES e DSA 

• Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Attestato di Partecipazione (25 ECM) 

 
• 11 gennaio 2016   
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Giunti Organizzazioni Speciali (O.S.) - Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso FAD 
MMPI-2 – Minnesota Multiphasic Personality Inventory 2 

• Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Attestato di Partecipazione (18 ECM) 

 
• 31 ottobre 2014   
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Toscana - Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 I bandi: come leggerli, come partecipare, come trovarli. 

• Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Attestato di Partecipazione (9 ECM) 

 
• gennaio - aprile 2012   
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Società Italiana di Psicoterapia Integrata per lo Sviluppo Sociale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Psicologia Clinica del Lavoro. Patologie legate al lavoro (patologie 
psicosociali) e allo stress. Mobbing, straining, bossing, burn out, 
stalking. Servizi di Assistenza Psicologica nelle aziende. Psicologia 
dell’Emergenza e Psicotraumatologia. 

• Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Attestato di Partecipazione al Master in Psicologia Clinica del 
Lavoro (37 ECM) 

 
• Maggio 2005   
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Pragmat@ srl di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di formazione “Psicologia legale: lo psicologo come consulente 
e perito in tribunale” – competenze e compiti del consulente 
psicologo in tribunale, competenze e compiti del perito psicologo in 
tribunale. 

• Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Attestato di frequenza 

 
• 2003 – 2006   
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola di Psicoterapia Comparata di Firenze 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Psicoterapia Gestalt (teorie e tecniche). Gruppi Analitici (teorie e 
tecniche). Comparazione e integrazione dei modelli in Psicoterapia. 

• Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Comparata 

 
• 2001 - 2004   
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dipartimento di Psicologia – Facoltà di Psicologia – Università degli 
Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Dottorato di ricerca in “Psicologia della Salute e Processi di Sviluppo” 
– approfondimenti teorici nell’ambito di psicologia della salute e 
modelli di intervento, tecniche di ricerca e analisi dei dati, 
affiancamento in attività di docenza e consulenza a studenti 
universitari (in itinere e laureandi). 

• Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Dottore di ricerca in Psicologia della Salute e Processi di 
Sviluppo 

 
• Gennaio 2001 – 
Maggio 2001 

  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dipartimento di Psicologia, Facoltà di Psicologia, Università degli 
Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di perfezionamento “Aspetti psicosociali della 
Promozione alla Salute” – modelli teorici sul cambiamento di 
atteggiamento in psicologia della salute, tecniche di ricerca e modelli 
di intervento. 

• Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Attestato di frequenza 

 
• Dicembre 2000 – 
Maggio 2001  

  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dipartimento di Psicologia, Facoltà di Psicologia, Università degli 
Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di perfezionamento “Teorie e Tecniche di Gruppo” – 
modelli teorici sulle dinamiche di gruppo, osservazione di gruppi 
dinamici (lavorativi e di formazione), tecniche di conduzione di 
gruppo. 

• Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Attestato di frequenza 

 
17/03/2001        Abilitazione all’esercizio della Professione di Psicologo  
 
• Novembre 1993 – 
Giugno 1999 

  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di Laurea in Psicologia, Facoltà di Scienze della Formazione, 
Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Discipline psicologiche nei settori clinico, lavoro e organizzazioni, 
sociale, sviluppo, salute. 

• Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Laurea in Psicologia, con votazione 106/110 

 
 
 
 
Capacità e competenze 
tecniche con computer, 
attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Lingue: inglese e francese. 
PC: applicativi office, internet e posta elettronica, pacchetto 
statistico SPSS, capacità di utilizzo del webdatabase IDOLWEB 
Regione Toscana per le attività di gestione dell’utenza e per le 
attività di monitoraggio. 
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Altre capacità e 
competenze personali e 
organizzative  
 
 
 
Competenze non 
precedentemente 
indicate 

 Attività libero professionale come psicoterapeuta, sia come attività 
privata, sia come servizio pubblico - nel periodo 2016-2017 - presso 
lo sportello d’ascolto organizzato in collaborazione con Comune di S. 
Casciano in Val di Pesa e Servizi Sociali del territorio. 
 
 
Dal 1996 ho collaborato a diversi progetti di ricerca, inerenti il 
bullismo, l’adolescenza, abitudini alimentari, comunicazione, sbocchi 
professionali per la professione di psicologo, qualità della vita e 
turismo nel centro storico di Firenze. Durante questa attività di 
ricerca ho partecipato alle fasi di raccolta dati, con somministrazione 
di test, questionari e conduzione di interviste semi-strutturate e 
colloqui tematici, analisi quantitativa e qualitativa dei dati, 
progettazione ed elaborazione testi, presentazione dei lavori ai 
convegni.  

 
Patente o patenti  B - Automunita 
 
Ulteriori informazioni  Pubblicazioni 

Riviste e libri 
Pecchioli, S. (2014). Territori instabili. Confini e identità nell’arte contemporanea. 
Quaderni di Psicoterapia Comparata, 3, 199-201. 
Chillè, E., e Pecchioli, S. (2013). Il setting in Psicoterapia Comparata. Quaderni di 
Psicoterapia Comparata, 1, 31-49. 
Garcea, F., Lorito, T., e Pecchioli, S. (2007). Calcio giovanile. Lo sguardo di un 
allenatore e di uno psicologo. Edizioni ETS, Pisa. 
Pecchioli, S. (2005). Recensione a “So-stare in solitudine. Tra competenza emotiva e 
competenza sociale” di Paola Corsano e Ada Cigala. Bollettino di Psicologia Applicata, 
246, 62-64. 
Pecchioli, S. e Nocchi, F. (2004). L’empowerment a scuola: una ricerca-intervento. In 
E. Catarsi (a cura di), Promuovere i ragazzi. Accoglienza, peer education e 
orientamento per combattere la dispersione scolastica. Edizioni Del Cerro, Tirrenia. 
Pecchioli, S. (2004). Recensione a “La scatola magica” di Renata Metastasio. Bollettino 
di Psicologia Applicata, 242, 61-64. 
Meringolo, P., Bracco, A., Pecchioli, S. e Bianchi, G. (2002). Minori in comunità 
d’accoglienza. Quaderno del Punto Giovani. Conoscere e scoprire i servizi rivolti ai 
giovani, 8, 58-68. 
Pecchioli, S. (2002). Dare voce ai giovani: un’indagine sugli interessi degli adolescenti 
delle scuole medie superiori. Presentazione. Quaderno del Punto Giovani. Conoscere e 
scoprire i servizi rivolti ai giovani, 8, 20. 
Nocchi, F. e Pecchioli, S. (2001). L’adolescente e il gruppo: un’educazione “dal basso” 
per l’acquisizione delle competenze di vita. In E. Catarsi (a cura di), Peer education e 
formazione dei tutor: un progetto contro il disagio scolastico nell’Empolese Valdelsa. 
Edizioni Del Cerro, Tirrenia. 
Nocchi, F. e Pecchioli, S. (2001). La psicologia in prospettiva: formazione e 
professione, Notiziario del II Congresso nazionale - Movimento Psicologi Indipendenti. 
Bollettino di Psicologia Applicata, 233, 89-90. 
 
Presentazione di lavori a convegni 
6-9 Ottobre 2016: VII Congresso FIAP “Amore e Psiche. La dimensione corporea in 
psicoterapia”, presso Ischia, con workshop su “Risonanze, emozioni, comunicazioni in 
relazione al corpo in psicoterapia”, di cui sono stati pubblicati gli atti. 
26-28 Novembre 2009: Conferenza sulla Comunicazione per la Salute, organizzata dal 
Centro Universitario di Ricerca sugli Aspetti comunicativo relazionali in medicina 
(C.U.R.A.), presso l’Università degli Studi di Milano, con presentazione nella sessione 
poster: Pecchioli, S. e Palmieri, G., “Interpersonal Communication Competence (ICC): 
un’indagine preliminare sull’adattamento italiano dello strumento”, di cui sono stati 
pubblicati gli atti. 
26-28 Giugno 2003: IV Convegno Nazionale “La prevenzione nella scuola e nella 
comunità. Lo sviluppo del capitale sociale come azione di prevenzione e promozione 
del benessere”, Padova, con presentazione nella sessione poster:  
- Pecchioli, S. e Stefanile, C., “Benessere e stay-leave behavior sportivo: 
coinvolgimento, self-esteem e strategie di coping a confronto”, di cui sono stati 
pubblicati gli atti.  
- Nocchi, F. e Pecchioli, S., “L’empowerment a scuola: una ricerca intervento”, di cui 
sono stati pubblicati gli atti. 
18-20 Ottobre 2002: Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicologia della 
Salute, “Psicologia della Salute: Formazione e Interventi”, Firenze, con presentazione 
nella sessione poster: Stefanile, C. e Pecchioli, S., “Benessere e coinvolgimento in un 
gruppo di arbitri”, di cui sono stati pubblicati gli atti. 
1-2 Marzo 2002: Congresso Nazionale di Psicologia di Comunità, Torino, con 
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presentazione nella sessione poster: Meringolo, P., Bracco, A., Pecchioli, S. e Bianchi, 
G., “Minori immigrati in strutture d’accoglienza”, di cui sono stati pubblicati gli atti. 
24-26 Settembre 2001: IV Convegno Nazionale AIP - Sezione di Psicologia Sociale, 
Palermo, con presentazione nella sessione poster workshop: Meringolo, P., Pecchioli, 
S. e Bracco, A., “Gruppo dei pari, identità e norme sociali: un’indagine tra gli 
adolescenti di un quartiere periferico fiorentino”, di cui sono stati pubblicati gli atti.  
27-29 Settembre 2000: II Convegno Nazionale di Psicologia di Comunità, “La 
Prevenzione nella scuola e nella comunità”, Montegrotto (PD), con presentazione 
orale: Meringolo, P., Bracco, A. e Pecchioli, S., “Famiglia, gruppo, trasgressione: 
adolescenti di un quartiere periferico fiorentino”, di cui sono stati pubblicati gli atti. 
 

 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del 

D. Lgs. 196/2003. 
 
 
 
 
Firenze, 18 aprile 2018 

 
FIRMA 

 
Dott. Simona Pecchioli  


