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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  
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immagini) 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  MALFETTI ANGELITA 

Indirizzo  BETTOLLE DI SINALUNGA (SIENA) VIA PICASSO N.1 

Telefono  3473901261/0577.623572 

Web site  www.terapiastrategicasiena.it 

E-mail  malfetti.angelita@inwind.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  27/02/65 

 

  
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Iscrizione in Albi professionali   Albo degli psicologi della regione Toscana n.2913  dal 01/06/01 e riconoscimento 
dell'esercizio della psicoterapia  ex art.35 della Legge 56/89 dal 24/11/99(precedentemente 
iscritta all'albo della regione Lazio dal 29/05/95). 

• Settore di specializzazione  Psicoterapia  breve strategica,  sostegno psicologico e insegnamento come insegnante di 
sostegno; consulenza a genitori, insegnanti e dirigenti; formazione soprattutto sui disturbi 
dell'età evolutiva, il disagio e le difficoltà scolastiche in età giovanile, il problem solving strategico 
nei contesti educativi. 

• Esperienze significative  1)Insegnamento:( in pedagogia e psicologia(A036), storia e filosofia(A037) a partire dall'a.s. 
98/99 brevi supplenze presso le scuole superiori di Arezzo; in ed. musicale (A032) presso le 
scuole medie della provincia di Arezzo dall'a.s. 99/00); nel sostegno scolastico presso le 
scuole scuole medie della provincia di Arezzo dall'a.s.2000/2001.a) - b) Dall'a.s. 2007/2008, cioè 
in seguito all'immissione in ruolo, ad oggi, insegnamento esclusivamente su posti di 
sostegno;  

2)Attività libero professionale di psicologo e dal1999 di psicoterapeuta; 

3)Servizio di formazione e consulenza a genitori, insegnanti e dirigenti di scuole di vari 
ordini e gradi, in qualità di psicologo libero professionista esperto in terapia breve 
strategica, problematiche dell'infanzia e dell'età evolutiva; 

4)Funzione strumentale nell'area “interventi e servizi per gli studenti-coordinamento 
commissione handicap e docenti di sostegno-gestione sportello di consulenza per 
docenti”; 

5)Funzione  strumentale per l'area “sostegno agli alunni”-coordinamento bisogni 
speciali-accoglienza ed integrazione alunni stranieri; 

6)Sportello di consulenza psicologica e mediazione per insegnanti e genitori; 

7)Sportello di consulenza psicologica e psicopedagogica per insegnanti e genitori. 

• Date (da – a)  1)a)  a.s. 2007/2008 

1)b)  a.s  2008/2009;  a.s. 2009/2010; a.s. 2010/2011; a.s. 2011/2012; a.s. 2012/2013; a.s. 
2013/2014 

2)Dal 1990 ad oggi 

3)Dal1990 ad oggi 

4)a.s. 2007/2008 

5)a.s.2009/2010 

6)a.s. 2008/2009 
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7)a.s. 2009/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 1)a)Scuola media di Foiano della Chiana (AR); 

1)b)Scuola media di Marciano (ist. Comp. Di Lucignano)-Arezzo 

2)Presso il proprio studio in Torrita di Siena (SI) 

3)Vari istituti comprensivi 

4)Ist. Comp. Di Foiano della Chiana (Arezzo) 

5)Ist. Comp. Di lucignano (Arezzo) 

6)Ist. Comp. Di Foiano e Lucignano (Arezzo) 

7)ist. Comp. Di Foiano 

   
  

  
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date   [Titoli di studio  

04/07/90  LAUREA IN FILOSOFIA conseguita presso la facoltà di LETTERE E FILOSOFIA di  Firenze 

22/11/01  SPECIALIZZAZIONE QUADRIENNALE post-laurea in psicoterapia breve strategica 
conseguita presso il centro di terapia strategica di Arezzo 

20/04/2006; 11/04/2005; 
08/04/2004;27/11/2003; 

09/10/2002;18/10/99; 25/11/98; 
05/10/97 

 n. 8 diplomi di corsi di perfezionamento annuali in terapia strategica conseguiti presso il 
Centro di terapia Strategica di Arezzo (vedi n. 4 certificati allegati per gli argomenti del corso e le 
date del conseguimento) 

07/07/90  Diploma di pianoforte 

a.s. 1990/1991  Abilitazione all'insegnamento di ed. musicale scuola media (A032) tramite concorso 
ordinario indetto con D.M. 23 Marzo1990 

dal giugno al settembre 1992  Corso in psicoterapia breve  presso il Mental Research Institute di Palo alto California (120 ore) 

dal Luglio all'ottobre 1993  Corso in psicoterapia   presso l'ist. di psicologia generale e clinica dell'Università degli studi di 
Siena (50 ore) 

03/05/04  Diploma di specializzazione per il sostegno conseguito presso l'università di Siena (SSIS 
corso ore D.M. 20/02/02) 

07-14 marzo 2008  Corso di formazione  su “disturbi specifici d'apprendimento” dott.ssa Ventriglia Luciana, presso 
l'ist. Comp. “G.Marcelli” di Foiano della Chiana (Arezzo) 

a.s. 2008/2009  Corso di formazione sulle “difficoltà di apprendimento”- progetto IMPARARE  E' ORO, finanziato 
da CESVOT, presso l'Ist. Comp. di Lucignano-Arezzo (resp. Dott.ssa Sonia Moretti) 
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PRIMA LINGUA  italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese e francese 

• Capacità di lettura  Livello buono per il francese, elementare per l'inglese 

• Capacità di scrittura  Livello buono per il francese, elementare per l'inglese 

• Capacità di espressione orale  Livello buono per il francese, elementare per l'inglese 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Le attività di sportello e mediazione, tipiche della consulenza psicologica svolta, hanno previsto 
anche interventi formativi per genitori ed insegnanti, in cui anche l'aspetto di comunicazione 
efficace e le tecniche di persuasione sono strumento e contenuto degli interventi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 L' ATTIVITÀ DI LIBERA PROFESSIONE HA PREVISTO L'ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI E CONVEGNI AL FINE 

INFORMATIVO e un'interrotta attività di ricerca svolta con continuità dal 1998 fino ad oggi presso 
il proprio studio, in collaborazione con il C.T.S. Di Arezzo, in ambito clinico e sociale, in 
particolar modo sulle problematiche presenti nei contesti educativi. Gli interventi sulle 
problematiche d'apprendimento e di comportamento in età evolutiva si sono svolti grazie alla 
collaborazione di genitori,insegnanti, dirigenti,Università, e fanno parte di un progetto di ricerca 
che ha già portato alla messa a punto di protocolli d'intervento per specifiche problematiche. 
L'evoluzione di tale lavoro consiste in un modello d'intervento più generale che si realizza 
nell'insegnamento e nell'intervento educativo di orientamento sistemico-strategico. 

 
 
 
 
 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI  

PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO 

 Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il 
trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale 
e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del 
trattamento. 
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di 
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di 
dati, anche se non registrati in una banca dati. 
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum 
vitae, nel mio interesse, unicamente per la eventuale partecipazione a gare di appalti, licitazioni 
private, ecc. di servizi tecnici, di cui dovrò comunque essere informato, autorizzando quindi il 
soggetto titolare del trattamento (la Cooperativa AGRIFUTURO - via Ravegnana n. 120 FORLI’) 
ad altresì comunicarmi offerte ed opportunità di lavoro. 
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003. 
 
 
                                                                                          (FIRMA) 
 
                                                            

 

   

 


