
   Curriculum Vitae  Pellegrini Camilla Alessandra 

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 6  

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

        Pellegrini Camilla Alessandra 
 

 

 
 
 
 
      

 

Residenza: Via dei Faggi 13, Cavriglia – Località Neri, 52022, Italia 

Domicilio: Corso Italia 91, San Giovanni Valdarno, 52027, Arezzo 

 +39-3938438018 

 cami.ale.pelle@gmail.com  

 

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 
 
 

 
Maggio 2017 – Tutt’oggi Educatrice Professionale per la Cooperativa di Azione Sociale (tipo A) “G. Di Vittorio”, 

presso la Comunità Terapuettico- Riabilitivativa “Poggio Asciutto” 
 Via di Gaville, 118,  Loc. Gaville – Figline Valdarno, 50063, Firenze 

 § Pricipali mansioni/caratteristiche del lavoro: La Comunità Terapeutico Riabilitativa “Poggio Asciutto” si rivolge a 
persone dipendenti da sostanze che decidono di intraprendere autonomamente un percorso terapeutico-riabilitativo. 
Il programma è individualizzato e ha un focus specifico sulla centralità della relazione come strumento elettivo per 
combattere la malattia della tossicodipendenza. Tale programma prevede che l’utente progressivamente si svincoli 
anche da una eventuale terapia farmacolgoica fino alla totale estinzione della stessa. Il percorso è strutturato in più 
fasi che, di norma, si sviluppano in un periodo di massimo 18 mesi. Gli obbiettivi sono: lo sviluppo e la stabilizzazione 
di uno stile di vita che prescinda dall’uso di sostanze, fino al pieno reinserimento sociale. Nella comunità possono 
essere presenti fino ad un massimo di 12 utenti. 
 

§ Attività o settore: Terzo settore. 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

  
   

Aprile 2016 – Tutt’oggi  Socio Volontario Operativo presso l’Associazione di promozione sociale “ConKarma” 

 Via Francesco Burzagli, 52022, Cavriglia, Arezzo 
 ▪ Pricipali mansioni/caratteristiche del lavoro: Il servizio si rivolge alla valorizzazione del capitale sociale, con 

particolare attezione ai minori  e ai giovani più esposti al rischio di disagio, esclusione sociale e povertà. 
Rivolta al miglioramento della condizione sociale ed emotiva di ragazzi in età scolare (fino agli ultimi anni 
delle scuole medie superiori) tramite prpgetti di formazione, educazione e psicoeducazione, di 
prevenzione e facilitazione. Le attività sono rivolte ai privati ma anche al pubblico con l’integrazione degli 
interventi attivati tramite il comune e gli assistenti sociali. In particolare, con il Servizio di Assistenza 
Domiciliare Educativa (SADE) svolgo ripetizioni private di tutte le materie scolastiche al fine di migliorare il 
rendimento scolastico, l’autonomia, la consapevolezza dei bisogni e delle risorse dello studente.  
 

▪ Attività o settore: Terzo settore. 
  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
  

   

Settembre 2014 – 
Novembre 2015 

Tirocinante e Assistente alla Ricerca presso il Dipartimento di Psicologia, Università 
degli Studi di Torino 

 Via Po 14, 10153, Torino (To) 
 ▪ Pricipali mansioni/caratteristiche del lavoro: ricerca bibliografica ai fini dell’applicazione empirica; 

reclutamento dati per ricerca; impostazione matrice teorica per ricerca e impostazione clinica per indagine 
su single-case; competenze in ambito di sotware come SPSS e PERL; ausilio nella interpretazione dei 
dati; applicazione analisi critica e pensiero complesso; supporto per la didattica universitaria tramite 
elaborazione schematica testi e orientamento nei corsi; competenze in abito gruppale e organizzativo. 
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▪ Attività o settore: Attività di ricerca in ambito psiconcologico, gruppale e oncologico. 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

  
   

Aprile 2015 – Ottobre 
2015 

Stagista presso la Direzione delle Risorse Umane, Università degli studi di Torino 

 Via Po 14, 10153, Torino (To) 
 ▪ Pricipali mansioni/caratteristiche del lavoro: Organizzazione dati contrattuali e identificativi dei docenti 

universitari con contratto a ore e a progetto; utilizzo di software come Access o Excel per calcolo matrici 
dati ai fini dell’organizzazione degli stessi; lavoro di ufficio concernente la risoluzione dei problemi 
riguardanti il lavoro dei docenti e della didattica; organizzazione cartacea e piafinicazione dei contratti 
lungo diversi anni di svolgimento dell’attività professionale all’interno dell’ateneo. 
 

 § Attività o settore Attività di organizzazione dati software e gestione contratti  
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
  

   

Ottobre 2011 – Gennaio 
2012 

Adetta alle vendite nell’azienda Comptoir des Cottoniers Italia Srl, presso la 
Rinascente con sede a Firenze 

 Piazza della Repubblica 1, 50123, Firenze (Fi) 
 ▪ Pricipali mansioni/caratteristiche del lavoro: Gestione del cliente, responsabilità del negozio per quanto 

riguarda le entrate e le uscite, gestione del magazzino e degli ordini. 
 

▪ Attività o settore: settore terziario - commerciale 
 
 

  
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

  
   

Agosto 2011 – Ottobre 
2011 

Adetta alle vendite nell’azienda Comptoir des Cottoniers Italia Srl, presso la boutique 
nella sede di Firenze 

 Piazza dei Ruccelai 9-11, 50123, Firenze (Fi) 
 ▪ Pricipali mansioni/caratteristiche del lavoro: Gestione del cliente, responsabilità del negozio per quanto 

riguarda le entrate e le uscite, gestione del magazzino e degli ordini. 
 
▪ Attività o settore: settore terziario - commerciale 

  
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

  
   

Giugno 2010 – Giugno 
2011 

Adetta alle vendite nell’azienda Otisopse Blu Srl, negozio di scarpe 

 Via de’ Giucciardini 2, 50123, Firenze (Fi) 
 ▪ Pricipali mansioni/caratteristiche del lavoro: Gestione completa del negozio, relazioni con i fornitori,  

rapporti vendite con i clienti,responsabilità del negozio per quanto riguarda le entrate e le uscite, gestione 
del magazzino e degli ordini. 
 

▪ Attività o settore: settore terziario - commerciale 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
  

   

2009 – A tutt’oggi Libero professionista – Dog sitting professionale  

 Riferimento personale presso il sito https://it.dogbuddy.com/LRIFQ 
 ▫ Pricipali mansioni/caratteristiche del lavoro: Lavoro di responsabilità che riguarda ospitare e avere cura 

dell’animale lasciato in custodia per un periodo minimo di una notte a un periodo massimo da stabilirisi 
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caso per caso con i proprietari. Questo tipo di occupazione comporta il riuscire in primis a comprendere 
le esigenze del padrone, strutturare e intrattenere con lui un rapporto stabile di fiducia. È un lavoro che 
richiede passione e volontà per riuscire a costruire un legame con l’animale e anche con il proprietario 
in modo tale che la freuqentazione diventi solida e durevole. 
 

 ▪ Attività o settore: Lavoro autonomo  
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
  

   

Giugno 2008 – Agosto 
2010 

Cameriera e Barista presso il bar “Zona 15” 

 Piazza Brunelleschi 15, 50123, Firenze (Fi) 
 ▪ Pricipali mansioni/caratteristiche del lavoro: preparazione della sala e dei tavoli; accoglienza clientela; 

servizio a tavola; mise en place; ordimento conto; gestione cassa 
 

▪ Attività o settore: settore terziario - ristorazione 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

  
   

Settembre 2005 – 
Gennaio 2006 

Centralinista presso il Call-Center Gruppo Finanziario Informatico  “G.F.I. Srl” 

 Via Giulio Natta 31, 52025, Montevarchi (Ar) 
 ▪ Pricipali mansioni/caratteristiche del lavoro: vendita prodotti commerciali inerenti Telecom Italia; ascoltare 

e smistare le chiamate con i clineti più predisposti all’acquisto; capacità di coinvogimento del cliente sul 
prodotto; gestione delle disparate dinamiche relazionali con i colleghi, clienti e superiori; lavoro back 
office e front office 
 

▪ Attività o settore: settore terziario - commerciale 
  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
  

   

Giugno 2004 – Agosto 
2005 

Guida naturalistica presso il Parco Naturale Attrezzato di Cavriglia 

 Località Cafaggiolo 169, 52022, Cavriglia (Ar); sito web: www.galloalparco.it 
 ▪ Pricipali mansioni/caratteristiche del lavoro: messa in sicurezza di animali, persone o gruppi che 

visitavano il parco; cura degli animali dalla pulizia degli spazi loro dedicati al cibo); fornire informazioni di 
interesse naturalistico, paesaggistico e ambientale, antropici e culturale, progettazione itinerari entro il 
Parco. 
 

▪ Attività o settore: settore turistico 
  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
  

   

Dicembre 2000 – 
Dicembre 2005 

Aiuto vendite periodo natalizio presso la profumeria “Mariannaud – Paris” 

 Corso Italia 141, 52027, San Giovanni Valdarno (Ar) 
 ▪ Pricipali mansioni/caratteristiche del lavoro: aiuto nella vendita, preparazione pacchi natalizi, pulizia 

negozio 
 

▪ Attività o settore: settore terziario - commerciale 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

18-19 Maggio 2018 Conseguimento Attestato Corso di Formazione sul Trattamento per i Disturbi della 
Personalità Basato sulla Mentalizzazione (MBT) 

 

 Università degli Studi di Urbino, via Aurelio Saffi, 2, 61029 Urbino PU 
  

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

Marzo 2018 Conseguimento Attestato Corso di Formazione Generale Lavoratori per la Sicurezza 
presso Labor Security 

 

 Viale Palmiro Togliatti, 1520, 00155, Roma (RM) 
  

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

Febbraio 2018  Iscrizione Albo degli Psicologi della Toscana (Albo A), presso Ordine degli Psicologi 
della Toscana. Iscrizione Numero 8338 

 

 Via Panciatichi, 38/5, 50127, Firenze (Fi) 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

Agosto  2017 Conseguimento Master in Mental Training e Psicologia dello Sport – Corso Base, 
presso PsyMedisport Group – Clinica di Medicina dello Sport 
 

 
 
 

Via Sant’Andrea, 12, 34076, Romana d’Isonzo (GO) 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

Novembre 2017                                                                 Conseguimento attestato per Primo Soccorso BLDS Adulto e Pediatrico A Laico, 
presso sede Miserdicordia di Rifiredi 

 

 Via delle Panche, 41, 50141, Firenze (Fi) 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

 

ISTRUZIONE E  
FORMAZIONE 

 

Settembre 2012 – 
Novembre 2015 

Dottore in Psicologia Clinica e di Comunità, 110 e lode / 110 
Università degli Studi di Torino, via Verdi,8, 10124, Torino (To) 
 
▪ Formazione in ambito clinico e di comunità, nel processo di sostegno, cura, promozione, prevenzione in 

ambito di salute psichica. Ho sviluppato le competenze e conoscenze fondamentali per l’aiuto psicologico 
agli individui, ai gruppi e alle comunità. In particolare ho potuto cimentarmi nello studio della psicopatologia 
e psicodiagnostica, nella psicologia dello sviluppo tipico e atipico, nella psicodinamica della vita familiare, e 
comprendere i fondamenti della ricerca in ambito clinico e sociale. Un attenzione particolare è infine rivolta 
alla psicologia dei gruppi. Quest’ultimo ambito vede la sua applicazione elettiva nei contesti di lavoro nel 
quale la relazionalità è declinata all’interno di molteplici personalità che lo psicologo deve sapere 
riconoscere a far lavorare mutualmente, ricercando le risorse positive che ogni membro per le sue 
peculiarità distintive può fornire all’interno del gruppo e della sua organizzazione. 

 
 

Settembre – Ottobre 
2014 

Conseguimento Attestato per Corso Pratico sul Processo Referenziale nella Relazione 
Terapeutica  
Università degli Studi di Bergamo, via Salvecchio, 19, 24129, Bergamo (BG)  
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   ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
  

 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

  

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

Settembre 2005 –  
Luglio 2011 

Dottore in Filosofia Teoretica, 110 / 110 
Università degli Studi di Firenze, via Bolognese 52, 50139, Firenze (Fi)  
▪ Preprazione nell’ambito storico-filosofici, in particolare nell’ambito specifico della filosofia teoretica. Grazie 

ad uno studio approfondito ho potuto stimolare la mia capacità di analisi critica delle tematiche filosofiche 
ma anche attuali rigurdanti i temi dell’etica e della morale. Ho progressivamente implementato le mie 
capacità di impostare un progetto di ricarca personale ed originale, muovendomi in un piano 
interdisciplinare e abilità pratica di fornire e determinare dei giudizi autonomi.  

Settembre 2000 – Giugno 
2005  

Diploma di maturità classica, 75 / 110 

Lingua madre ITALIANO 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE B2 B2 B2 B2 B2 
  

SPAGNOLO A2 A2 A2 A2 A2 
  

Competenze comunicative Possiedo ottime  competenze comunicative acquisite durante le mie esperienze di lavoro nel 
rapporto diretto con i clienti e con gli chef manager. Inoltre tali predisposizioni relazionali sono state 
implementate dalla laurea quinquennale in filosofia, che ha ampliato il mio spettro comunicativo e 
riflessivo. La laurea iun filosofia si è infatti rivelata utile anche nella sucessiva laurea in Psicologia 
Clinica la quale mi ha permesso di immergermi maggiormente nella complessità dialogoca del 
rapporto con gli altri. Inoltre il perdiodo dedicato ad esplorare e affinare le compentenze relazionali 
in ambito clinico, organizzativo e della salute mi ha permesso di poter utilizzare al meglio 
lostrumento della relazione ai fini di una comprensione quasi immeditata dell’altro. Ho ottime 
capacità osservative e di ascolto che mi aiutano in maniera trasversale in tutte le mie attività. 

  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Possiedo buone capacità gestionali e organizzative. Queste competenze si sono da prima sviluppate 
nelle mansioni svolte nelle diverse organizzazioni e aziende nelle quali ho lavorato per implementarsi 
successivamente nelle attività svolte nel contesto istituzionale e universitario sia tramite il contatto 
con i professori sia tramite l’interazione con le diverse professionalità incontrate nella Direzione delle 
Risorse Umane. Queste competenze organizzative e gestionali si sono inoltre affinate nel periodo di 
lavoro svolto nella Comunità Terapeutica di “Poggio Asciutto” e mi hanno permesso di mediare, 
senza troppe difficoltà, con pazienti e colleghi. 

Competenze informatiche Buona padronanza di tutti gli strumenti di Microsoft Office, come Excel, Word, Power Point e 
Access. Padronanza anche di software statistici come SPSS e di analisi clinica come IDAAP. 

Altre competenze Altre predisposizioni e competenze riguardano l’uso della macchina fotografica e degli strumenti di 
manipolazione e creazione delle immagini come Photoshop e Lightroom. Inoltre posseggo buone 
capacità di scrittura, costruite durante il percorso di maturità classica e successivamente negli anni 
di studio di Filosofia.  
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

Patente di guida PATENTE B 

Riconoscimenti e premi 
 

VINCITRICE PRIMO PREMIO GIURIA PROFESSORI per miglior racconto breve dal titolo “La 
Mano”, anno 2005, Università degli studi di Firenze 
 

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

  


