CURRICULUM VITAE
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−
−
−
−

Laurea magistrale in Psicologia Clinica (Iscr.n.8928, Albo Psicologi Toscana )
Laurea in “Lingue e Letterature Straniere” (vecchio ordinamento (Pisa)
Master triennale in Counselling ad indirizzo Analisi Transazionale (PerFormat Srl-Pisa)
Master in Psicologia dell’Organizzazione (Ass. Umanamente- Direzione scientifica Dott.ssa Eva
Sylvie Rossi- Roma)
− Master in Formazione in Sanità (PerFormat Srl-Pisa)

−
−
−
E

Analista Transazionale Certificato, Didatta e Supervisore PTSTA-C (EATA,European
Association of Transactional Analysis)
Socio formatore CNCP, tessera N. 1658, iscritta al registro dei counsellor professionisti del
CNCP come socia formatrice
Iscritta alle associazioni europee e internazionali di Analisi Transazionale INPERFORMAT e
IAT/EATA.

S P E R I E N Z E

P

R O F E S S I O N A L I

Da Gennaio 2010

Attività libero professionale come psicologa clinica,
Analista Transazionale CTA-C,
Supervisore e Didatta (PTSTA-C , EATA)

Ottobre- Dicembre 2020

Consulenza organizzativa e attività di formazione c/o Coop.
“L’Orizzonte” –Quarrata-Pistoia

Novembre 2017 /Marzo 2018

Attività di docenza senior e counselling di gruppo all’interno del
Progetto “ANCHE NOI” Azione 4F _ Facilitatore sociale per la
salute mentale e l'inclusione socio-lavorativa CUP
F59J16000530006 - Codice progetto 147337 P.O.R. FSE 20142020 Asse B “Inclusione Sociale e lotta alla Povertà”

Gennaio /Dicembre 2017

Attività di Counselling , Formazione e Coaching per
REAIMPIANTI, società di trattamento e gestione rifiuti , polo
impiantistico di Scapigliato, Comune di Rosignano Marittimo.

Gennaio /Dicembre 2016

Attività di Consulenza organizzativa ,Counselling, Formazione, e
Coaching per REAIMPIANTI, società di trattamento e gestione
rifiuti , polo impiantistico di Scapigliato, Comune di Rosignano
Marittimo.

Anni 2015/2020

Attività di Coordinamento e docenza all’interno del percorso del
Master in Comunicazione e Comportamenti Organizzativi,
denominato MasterCom , rivolto a imprenditori. Sede di
svolgimento PerFormat, Navacchio, Pisa

Anni 2012-2020

Attività di Counselling finalizzata a prevenire situazioni di stress
e/o di mobbing e tematiche connesse all'ambiente lavorativo,
per il miglioramento delle relazioni interpersonali e la cura del
benessere al lavoro ( Centro PerFormat Salute, Pisa)

Anno 2015

Consulenza organizzativa e colloqui di Counselling individuali al
gruppo manager – Azienda FLASHPOINT, Cascina ( PISA)

Anni 2014 -2015

Attività come Referee per “IAT News” rivista ISTITUTO
ANALISI TRANSAZIONALE- ASSOCIAZIONE IAT Via
Piemonte, 117 -00186 Roma

Anno 2014

Consulenza organizzativa e attività di formazione c/o
Floricoltura “Biagiotti”- Progetto “IN.PROCESS” Strategie e
azioni per l'innovazione dei processi organizzativi e lo sviluppo della
performance aziendale cup 66530 - matr. 2013LU0132. Attività di
Analisi di clima, Tecniche per la gestione delle relazioni interne
ed esterne, Organizzazione generale d’impresa. Progetto
presentato su avviso pubblico Provincia di Lucca per la
concessione dei finanziamenti ex art.17 lettera c) della L.R.
32/02 a progetti per piani formativi aziendali e pluriaziendali - L.
236/93 - 2012 - POR Toscana FSE Ob. 2 2007-2013 – Asse I–
Ob. Sp. b) – Az. 1 – scad. 27/09/2012. Progetto ammesso a
finanziamento con D.D. Servizio Istruzione, Formazione e
Lavoro Provincia di Lucca n. 6039 del 17/12/2012

Anno 2013/2014/2015/ 2016

Coordinamento, gestione, organizzazione, docenze all’interno di
un percorso specialistico Post- Master in comunicazione per
imprenditori ( sede : PerFormat s.p.a.- Navacchio, PISA)
Attività di Orientamento e docenze Corso "Facilitatori sociali della
salute mentale e dell'inclusione socio-lavorativa"- Cup 55C12001310006Cod.prog.:62103-Matr.: 2013PI0243
Attività di docenza, counselling, coaching di gruppo, coaching
individuale, principi di comunicazione per la consapevolezza di
sé, progetto LIFE.CO- life coaching per il potenziamento delle proprie
risorse - cod. 62102 - matr. 2013PI0244 - docenza senior
Attività di orientamento e docenza Progetto Diversamente Tutor- Il
tutor per la disabilità al servizio delle imprese (cod. 43072 - matr.
2012PI0246).
Docenza nel Corso "I nuovi mestieri di una volta"- Orientamento in
entrata, bilancio competenze, formazione del gruppo, coaching
di gruppo di supporto allo stage, orientamento in uscita e
bilancio della formazione

Anno 2012

Attività di docenza nel Progetto "ELAF" cup 57879 matricola
2012PI0404
Attività di docenza nel Progetto "ELAF" cup 57879 matricola
2012PI0403
II

Anno 2011

Formazione, consulenza, analisi e supporto per il ricambio
generazionale all’interno del progetto COMETA- in Azienda
Floricolture “BIAGIOTTI” – Viareggio, (LU)

Anno 2010

Consulenza e Supporto nella costruzione del nuovo
Organigramma Aziendale – Azienda FLASHPOINT, Cascina,
PISA
Lavoro di Analisi di Clima e Benessere Organizzativo in azienda
“MUGNAINI GROUP”, Massarosa, Viareggio
Progettazione e realizzazione intervento di “Analisi di clima e
benessere organizzativo” per risorse umane di CON. TEL s.r.l.
Azienda di Telecomunicazioni, (Torino)

Anno 2007

Counselling di “Orientamento” realizzato presso la Facoltà di
Ingegneria dell’Università di Pisa all’interno del modulo
professionalizzante denominato “EMC 2005/2006 – Esperto di
Misure e Controllo di emissioni elettromagnetiche” rivolto a
studenti del corso di Laurea in “Ingegneria delle
Telecomunicazioni”
Consulenza e formazione progetto “Il Benessere Organizzativo”
commissionato e realizzato all’interno della PROVINCIA di
AREZZO. Obiettivo del progetto: migliorare la comunicazione
interna, consolidare il gruppo, potenziare la motivazione,
stimolare nuove potenzialità, creare un luogo di ascolto,
negoziazione e gestione dei conflitti; attivare il problem solving,
promuovere e valorizzare le competenze e gli apporti dei
dipendenti stimolando nuove potenzialità

Gennaio 2006/Dicembre2010

Attività di coordinamento Master Biennale in counselling AT in
collaborazione PerFormat con centro UDI (sede Genova)
Analisi fabbisogni, Coordinatore progetti, Docente, Orientatore,
Tutor (Agenzia Formativa “PerFormat s.r.l.”- Polo Tecnologico,
Navacchio - Pisa)
Docente al Master in Comunicazione e Counselling per manager
e imprenditori – Welcome Italia s.p.a.
Consulente a Welcome Italia s.p.a. con incarico di:
affiancamento al team risorse umane per l’organizzazione
processi di selezione per Account manager, area marketing, area
processi e qualità; percorsi di formazione per le RU dell’azienda
su tematiche relative all’Analisi Transazionale aziendale;
coaching ai manager e RU dell’azienda

da Gennaio 2005

Attività privata di counselling individuale e di gruppo per utenti
adolescenti, giovani, adulti, persone terza età in momenti di
difficoltà e crisi relativamente a problematiche legate a cicli di
vita, scelte personali, lavoro, dinamiche di relazione.
III

Febbraio/ Dicembre 2005

Tutoraggio al corso base di Analisi Transazionale (denominato
“ 101”), preliminare per accedere al Master triennale in Analisi
Transazionale - (PerFormat s.r.l.)

Marzo /Dicembre 2005

“Percorso di Analisi dei Processi di lavoro” Progetto ITACA
(Insieme Tutte le Aree in Collaborazione Attiva) in 10 Istituti
penitenziari, PRAP Firenze,Toscana

Novembre2004/Ottobre2005

Docenze al corso di formazione “Operatore familiare per
l’’infanzia (0-3 anni)”, FSE, bando multimisura ob.3, finanziato
su Fondo Sociale Europeo in collaborazione con ENAIP di Pisa
su temi di: personalità, relazione e comunicazione.

Marzo/ Maggio 2004

Docente per “Orientamento e Bilancio di competenze”
all’interno del modulo “Laboratorio di comunicazione” nel
percorso IF all’interno del Progetto ‘ARCO’ finanziato dal
F.S.E. e attivato presso gli Istituti IPSIA “A. Pacinotti” di
Pontedera e “G. Matteotti” di Pisa

Settembre/ Dicembre 2004

Docente al corso “Orientamento Scolastico e Professionale”Progetto FOREST (Formazione Esperti Transizione Scuola
Lavoro) Istituti di scuola media superiore “B. Lotti” (Massa
Marittima, GR ) e Istituto Statale d’istruzione superiore
(Follonica, GR)

Settembre/ Giugno2004

Counselling e Colloqui di Orientamento a insegnanti delle
Scuole Superiori di Massa Marittima e Follonica (GR)- Progetto
FOREST(Formazione Esperti Transizione Scuola-Lavoro)

Gennaio 2004

Docente corso “Conciliazione tempi vita/lavoro” per CNA di
Pisa

Dicembre 2003/ Gennaio 2004

Docente al corso “Bilancio di Competenze” e “Orientamento
professionale” nel Corso P.E.R.N.A.U.T.I.C.A. presso la sede
del CNA di Pisa

Novembre/Dicembre 2003

Docente al corso “Bilancio di Competenze” e “Orientamento
professionale” nel Corso S.O.F.I.A. presso la sede del CNA di
Pisa

Maggio /Settembre 2003

Analisi e studio di “dinamiche di gruppo” presso il centro UDI
di Genova, con la supervisione della dott.ssa Anna Emanuela
Tangolo ( psicologa, psicoterapeuta, TSTA Analista
Transazionale in campo psicoterapia - EATA)

Aprile 2002

Collaborazione con Agenzia PerFormat per Bilanci Competenze
nei corsi di formazione organizzati dall’Agenzia;
Orientamento in corsi “101”, propedeutici al Master in
counselling indirizzo AT

Settembre 2001/Settembre 2005

Collaborazione con Istituto di Psicanalisi di Pisa (via Manzoni
n°11), ad un gruppo di ricerca “infant observation”, nell’ambito
della prevenzione del disagio familiare minorile
IV

Gennaio 1999/ Marzo 2002

Collaborazione con centro SCRIPT di Pisa in qualità di esperta
in Bilancio di competenze nel settore dell’Orientamento ai corsi
formativi

Anni 1992/1996

Docente di lingua e letteratura inglese in corsi di formazione
serali per Dirigente di comunità presso l’Associazione Culturale
“Oceano” (Cascina, PI)

Anni 1986/2000

Traduzioni inglese/italiano e italiano/inglese;
Revisione e rielaborazione di articoli e testi per Casa editrice
“Jupiter”(sede in S. Benedetto di Cascina, PI)

INTERVENTI CONVEGNI
2020

IX Convegno Nazionale di Neuroscienze “L’età della rabbia, le
parole dell’odio: tra acting out e mentalizzazione”- PerFormat

2017

Intervento “Il gioco dell’oca sistemico in ottica AT: il
counselling di coppia” - Giornate di studio IAT, “L’Analisi
Transazionale in gioco: la dimensione ludica dell’esistenza e
della relazione interpersonale”, 17° edizione 12-14 Maggio,
Pistoia

2015

IV Convegno di Neuroscienze, Neuropsicologia e Psicoterapia.
“Contatti di Gruppo. Dalla Sinapsi alla Relazione” Performat srl
(Navacchio-Pisa)

2013

“Learning Conversations ”: Analisi Transazionale Sistemica in
contesti organizzativi; incontro interculture: Berndt Smith,
Rosemary Napper, Eva Sylvie Rossi, Liselotte Fassbind Keck,
Trudy Newton, etc. (October 11 -13, 2013 Florence, Italy )

2013

Workshop in preparazione dell’incontro “Learning
Conversations” : Analisi Transazionale Sistemica in contesti
organizzativi; dott. Eva Sylvie Rossi (10-11 Ottobre 2013Associazione Umanamente, Firenze)

2010

Giornata di studio I.A.T. “Trasformazione del setting in
Analisi Transazionale ” sede:“Umanamente” via delle Porte
Nuove, (Firenze)

2010

Colloquium E.A.T.A, “Setting a confronto”, chair dott. Eva
Sylvie Rossi (TSTA), delegato E.A.T.A. Jenny Bridge

2009

Convegno “Creatività, innovazione e cambiamento”,
organizzato da Agenzia di Formazione e Consulenza
PerFormat s.r.l. (Navacchio-PI)

2008

Intervento “Un caso di consulenza aziendale: tra simbiosi e
autonomia” - Convegno “A.T. e Società: sviluppi a 50 anni
dal Sistema di Psichiatria Sociale di E. Berne ”organizzato da
Istituto di Analisi Transazionale e Associazione Italiana di AT
V

TORINO
Giornate di studio I.A.T. “Sistemi complessi in AT, punti di

2008

incontro e specificità dei campi di applicazione: esperienze
a confronto in un mondo transculturale ”, Moiano di Città

della Pieve (PG)
P U B BL IC A Z IO N I

(2011), “Eveline esce di casa” in “Professione counsellor competenze e prospettive del counselling
analitico transazionale” , Collana Percorsi, (Felici, Editori)
(2015) “Imparare dalla storia della Toscana: l’esempio dei Medici”–all’interno della Rivista Percorsi , di
Analisi Transazionale, Volume II, Numero 3, p.63.
(Anni 2014, 2015) Attività di Referee per rivista “IAT News”, Istituto Analisi TransazionaleAssociazione IAT, Via Piemonte, 117 -00186 Roma
C

O M P E T E N Z E

I N F O R M A T I C H E

Conoscenza dei programmi: Word, Excel, Power Point, Outlook
express
Consento a trattare i miei dati personali nel rispetto del d.lgs 196/2003 e decreti collegati.

Pisa, 19 Gennaio 2021

In fede
Marilla Biasci

VI

