Firenze 30 gennaio 2019
sotto la mia responsabilità e autocertifico ai sensi della legge quanto segue inerente il mio curriculum professionale:

Formato europeo per
il curriculum vitae

Informazioni personali
Nome

dott.ssa Vannini gloria

Telefono

055605876

3933009729

Fax
E-mail

gloria.vannini @virgilio.it

Codice Fiscale: VNNGLR52L48D612G
P.I.: 06608700487

Iscr.Ordine de Medici di Firenze n°5684

Nazionalità

italiana
italiana

Esperienza lavorativa
ò

Date (da a)

1983 assunzione come assistente

di neuropsichiatria infantile USL Sesto F.no

1991 concorso pubblico per aiuto in neuropsichiatria infantile e inquadramento come aiuto
ospedaliero presso la USL11 Mugello

1995 al 30/12/2015 inquadramento come Dirigente 1° livello fascia A ASL10 Firenze medicochirurgo specialista in neuropsichiatria infantile
Nome e indirizzo del datore di lavoro

ASL10 Firenze Pza S.M.Nova 1 Firenze
Corte di Appello di Firenze sezione Minori- Consigliere Onorario in Corte di Appello sez Minori

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Sanitario specialistico

Il rapporto di dipendenza è cessato in data 30/12/2015 attualmente esercito la professione
come libero-professionista

Ex-Dirigente 1° livello Resp. Ambulatorio ADHD Zona Firenze
Dal 1999 per due incarichi triennali consecutivi ho svolto mansione di Giudice Onorario presso il
Tribunale per i Minori, poi per tre anni referente neuropsichiatria infantile del Carcere Minorile di
Firenze e successivamente dal 2007 al 2015 Consigliere Onorario presso la Corte di Appello di
Firenze.

Attualmente lavoro come libero-professionista e presso PAS Scandicci nei centri per DisturbI
dellApprendimento (DSA e ADHD)e presso centro per la diagnosi e cura in età evolutiva della
Misericordia di Rifredi.

Istruzione e formazione
Date (da a)

Laurea in medicina e chirurgia 110/110 e lode in data 4/11/1977
Specializzazione in neuropsichiatria infantile 70/70 e lode in data
31/07/1981
Diploma di Psicoterapeuta delletà evolutiva (bambino, adolescente e
coppia) il 26/05/1995, con inserimento nella S.I.Ps.I.A. in qualità di
membro associato, poi nel 2005 in qualità di membro ordinario e dal
2010 come membro didatta delllI.R.E.P.P. (istituto di ricerche
europeo di psicoterapia psicoanalitica).

Formazione triennale in prevenzione, diagnosi, e valutazione delle
distorsioni evolutive in adolescenza
Master in Disturbi Specifici dellApprendimento

Esperta di tematiche adolescenziali e giuridiche delletà evolutiva
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Università di Firenze corso di specializzazione in neuropsichiatria
infantile

Università La Sapienza di Roma Corso in psicoterapia del bambino,
adolescente e coppia genitoriale
Master in Disturbi specifici dellApprendimento presso lUniversità di
Firenze
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Integrazione nellapproccio alletà evolutiva delle competenze
neurologiche, neurocognitive , relazionali e comportamentali in
particolare in adolescenza nei soggetti con disturbi della condotta e
nei bambini con 0-5 anni con disturbo oppositivo eccitatorio , 5-12

anni con ADHD .
Esperto delle dinamiche familiari, di gruppo
Qualifica conseguita

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Docente IREPP

dal 2012 docente presso il corso di laurea per Assistenti
Sanitarie Università di Medicina e Chirurgia per
linsegnamento in Psicologia clinica e Psicologia dei gruppi e
della famiglia con incarico rinnovato annualmente,
per lanno 2014/2015 e 2015/2016 incarico di
insegnamento in Psicologia per il corso di laurea in
Logopedia

Capacità e competenze
personali
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Competenze inerenti gli aspetti giuridici della professione di neuropsichiatra
Infantile
Competenze cliniche sulla gestione dello scompenso adolescenziale e
preadolescenziale
Esperta nella gestione di casi con disturbi del comportamento e ADHD
Mi occupo dei DSA seguendo regolarmente i corsi di aggiornamento

PUBBLICAZIONI (ultimi cinque anni)
2006 Atti Convegno Sinpia
- Organizzazione di un servizio territoriale per
adolescenti
- Adozione una sfida possibile in Psicoterapia n°2
- Minori e abusi sessuali Atti Convegno CONPA
- Disturbi del comportamento in età evolutiva atti convegno Psicologia
Ecologica
2007: Sindromi post-traumatiche e abuso sui minori
2009 Il disturbo oppositivo-eccitatorio
2010: Famiglie in trasformazione e processo di personalizzazione in
Adolescenza Riv.Giustizia e Minori n°4 2010
2011 (in corso di pubblicazione) Disturbi della condotta :diagnosi e interventi
Terapeutici
2012 7 world Congress for Neurorehabilitation Simposio a new rehabilitative
Methodology to recover cognitive deficits:the body as the main tool
2013
Interventi di neuropsichiatria e CTU con particolare riferimento
allADHD
Giornata di studio Procedimenti civili e CTU Univ. Bicocca-Milano
Organizzazione di un servizio per i Disturbi del Comportamento in età
Evolutiva Summer Course 11-12 ottobre 2013
2014: - Interventi non farmacologici nellADHD XXVI Congresso SINPIA
Roma 26/09/2014
Analisi funzionale dei processi cognitivi nellADHD XXVI Congresso
Nazionale SINPIA Roma 26/09/2014

Madrelingua

ALTRE LINGUE

italiano

FRANCESE E

INGLESE

Convegno ADHD ASL10 Firenze 26/09/2014
Convegno ADHD ASL10 Firenze 26/09/2014

Capacità e competenze relazionali
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Capacità e competenze
organizzative
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CORRISPONDENTI

ALLATTIVITA

dal maggio 2014 sono stata eletta Consigliera del Quartiere 2 dove sono referente del gruppo Salute e

benessere

Dal Febbraio 2001 per due mandati consecutivi ciascuno avente durata quinquennale sono stata
Commissario per le Pari Opportunità della Regione Toscana e nellambito di questa attività ho
effettuato una scuola di formazione politica sulle tematiche di genere e ho partecipato alla
stesura di leggi e programmi regionali inerenti la condizione femminile nella società e il
raggiungimento della parità di genere (Legge Reg. n°16 del 2 aprile 2009 e Piano per la
cittadinanza di genere n°56 del 30 settembre 2009.)

Dal 1° marzo 1999 al 31/12/2004 sono stata in servizio presso il Tribunale per i Minori di Firenze
in qualità di Giudice Onorario poi dal 2005 sono divenuta referente per la ASL10 dellIstituto
Penale Minorile di Firenze, dal 25/09/2008 ad oggi sono Consigliere Onorario presso la Corte di
Appello di Firenze Sezione Minori dove sto svolgendo il terzo mandato.

Sono stata componente dei comitati scientifici per i seguenti convegni:

2001 La famiglia ricostituita

2002 Riforma della giustizia minorile

2004 Tavola Rotonda La famiglia nella società attuale
2010 Nuove famiglie: tra presente e scenari futuri

2013: ADHD aspetti clinici e diagnostici

2014:ADHD diagnosi e terapia
2015 in corso di organizzazione ADHD interventi farmacologici e non farmacologici
Sono stata referente per la città di Firenze dei Disturbi del comportamento e dellADHD dal 2010
al 2015 a cui afferiscono circa 400 pazienti.

Dal 2014 sono consigliera del Q2 e referente del gruppo Salute è benessere

Capacità e competenze tecniche

adeguate e corrispondenti allattività professionale da svolger

firma
dott.ssa

FIRMA

Gloria Vannini

Dott.ssa Gloria Vannini
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Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

