CURRICULUM VITAE
Irene Baldi

ESPERIENZE LAVORATIVE:
Dirigente medico neuropsichiatra infantile presso la ASL Toscana Centro, dove, oltre alle mansioni
specialistiche del ruolo, coordina il Percorso Psicopatologia per il Valdarno. Lavora all'interno del
SSN a vario titolo dal marzo 2008, è dipendente dall'ottobre 2010. Ha infatti svolto attività clinica e
di ricerca all'interno del “Centro Rett Toscana Nord-Occidentale” della ex ASL 12 Versilia, come
vincitore di borsa di studio. Oltre all'esperienza presso la ASL Toscana Centro, in questi anni ha
lavorato all'interno dei servizi di neuropsichiatria infantile delle ex Azienda USL 10 Firenze e della
Azienda USL CN1 di Cuneo, acquisendo una particolare competenza nell'ambito del disagio, della
marginalità, della psicopatologia del bambino e dell'adolescente e della diagnosi e del trattamento
dei disturbi del comportamento. Ha collaborato a progetti in rete con le varie agenzie del territorio,
come scuola, servizio sociale e Tribunale dei Minorenni. E' autore o coautore di pubblicazioni
nazionali e internazionali nell'ambito della neuropsichiatria infantile e della psichiatria, è stata
docente in corsi e congressi. Durante gli anni di università ha lavorato stagionalmente come
cameriera e come cassiera presso il supermercato “Esselunga” di Viareggio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE:
Diplomata al Liceo Classico “Giosuè Carducci” di Viareggio, anno scolastico 1995-1996.
Laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Pisa a.a. 2002-2003, voto
109/110, con una tesi da titolo “Il neonato pretermine con Iperecogenicità Cerebrale Persistente:
ruolo prognostico della Semeiotica Neurologica ed effetto della Care Neonatale”, Relatore Prof.
Giovanni Cioni.
Specializzata in Neuropsichiatria Infantile presso Istituto IRCCS Stella Maris, Università degli Studi
di Pisa, a.a. 2007-2008, voto 110/110 e Lode, con una tesi da titolo “I Disturbi da Comportamento
Dirompente: studio di efficacia di un modello di trattamento multisistemico e ricerca di fattori
predittivi di risposta al trattamento”. Relatore Prof. Filippo Muratori.
Durante tutta la carriera ha partecipato a numerosi corsi di formazione ed aggiornamento.

LINGUE STRANIERE:
Buona conoscenza dell'inglese scritto e parlato.

CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE:
Conoscenza dei principali programmi informatici del pacchetto Office, buona capacità nell’utilizzo
del PC.Buona Conoscenza di sistemi informativi legati alla gestione del personale, all'inserimento
delle prestazioni, alla dematerializzazione dei documenti sanitari.

HOBBY E INTERESSI:
Sposata e mamma di tre bambini di 11, 7 e 5 anni, è una grande appassionata di musica soul,
blues e jazz ed ha studiato canto moderno e tecniche di improvvisazione sotto la guida dei maestri
Loredana Lubrano e Valerio Silvestro. Oltre all'amore per la musica, ama leggere, cucinare ed è
appassionata di cinema, tutti interessi che condivide con la famiglia.

