La sottoscritta Beatrice Erario consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000, dichiara, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, i seguenti stati, fatti e qualità personali:
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ESPERIENZA PROFESSIONALE



Tirocinio post-lauream di un anno presso ASL n°3 di Pistoia presso "Consultorio familiare
Centro Donna" con esperienza di progettazione e di intervento clinico su donne e minori
vittime di accertati/sospetti abuso sessuale, violenza fisica e assistita.



Dal 2007 al 2009 tirocinio come psicoterapeuta presso la "Cooperativa Gruppo Incontro"
di Pistoia che ha consentito l'acquisizione di esperienza nelle tecniche di terapia familiare e
di gruppo per persone con tossicodipendenza e doppia diagnosi.



Dal 2009 attività libero professionale come psicoterapeuta individuale e di coppia per il
trattamento di disturbi dell’umore, di problematiche della sfera relazionale e sessuale;
attività di sostegno e consulenza psicologica e psicogiuridica.



Dal maggio 2010 al novembre 2017 ho operato presso la “Cooperativa Sociale Gruppo
Incontro” di Pistoia nel trattamento residenziale di tossicodipendenti e alcolisti con doppia
diagnosi. Il ruolo prevedeva di accompagnare e coadiuvare gli utenti a partire dalla
disintossicazione fino al reinserimento, favorendo il potenziamento delle competenze
socio-relazionali e il recupero delle autonomie nella gestione della quotidianità, nonché la
partecipazione alle riunioni di equipe finalizzate alla formulazione dei programmi
terapeutici per ogni utente, alla verifica e al monitoraggio dell'efficacia degli interventi.



Dal 2011 CTU per il Tribunale di Pistoia; il ruolo comporta l'esame delle relazioni
all'interno dei sistemi familiari , la valutazione delle competenze genitoriali e delle migliori
condizioni d'affidamento dei minori attraverso l'utilizzo di strumenti quali il colloquio
clinico, la somministrazione di reattivi psicodiagnostici e l'osservazione diretta delle
interazioni.



Dal 01/06/2014 al 31/12/2018 attività di Psicologo Esperto ex art. 80 presso la casa
circondariale di Prato e dall'1/02/2020 al 27/06/2020 presso la casa circondariale di Pistoia;
l'incarico prevede la valutazione degli aspetti personologici e comportamentali dei detenuti
e dei loro percorsi evolutivi e la definizione, in equipe, del progetto trattamentale per ogni
soggetto esaminato.



31/05/2020 Corso FAD "Il gioco d'azzardo in Italia: dall'intrattenimento alla patologia" di
48 ore, organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità.



21/05/2020 Corso FAD "Il sonno e i suoi disturbi. Una revisione degli aspetti fisiologici,
clinici e di trattamento" della durata di 10 ore, organizzato da Axenso s.r.l.



18/05/2020 Corso FAD "I disturbi del neurosviluppo nel bambino: deficit di attenzioneiperattività, apprendimento e correlati. Fisiopatologia, clinica e terapia", di 4 ore
organizzato da Dynamicom Education s.r.l.



30/11/2018 Tavola Rotonda "Famiglia separata e pari opportunità: attualità e prospettive",
organizzato da Comune di Pistoia



23/11/2018 Corso "WAIS IV e terza età" di 8 ore organizzato da Ordine degli Psicologi
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Dal 16/11/2018 al 21/12/2018 Ciclo d'incontri "Dal carcere alla Comunità terapeutica.
Metodi e percorsi per una possibile sinergia" comprendente i seminari: "La giustizia
riparativa", "La gestione del gruppo con pazienti complessi", La deriva antisociale del
disturbo borderline di personalità", "Le misure alternative e di sicurezza, risorsa o
problema nei percorsi di cura per le dipendenze?". Evento organizzato da Gruppo Incontro
e C.E.A.R.T. presso Villa Lorenzi (Fi) della durata di 24 ore



11/11/2018 Seminario clinico "Ipnoterapia senza trance" di 8 ore, tenuto dal Dott. Giorgio
Nardone e organizzato dal Centro di Terapia Strategica, presso Convitto della Calza a
Firenze.



21/03/2018 Convegno internazionale "Le memorie traumatiche nel disturbo ossessivo
compulsivo" presso DSS dell'Università di Firenze, organizzato dal Dott. Davide Dèttore.



10/06/2016 Corso "La stesura degli articoli scientifici in psicologia" di 7 ore presso Ordine
degli Psicologi della Toscana.



16/05/2015 Corso "La stesura di una relazione in psicologia giuridica: aspetti teorici,
metodologici e deontologici" di ore 8 presso Ordine degli Psicologi della Toscana.



6/12/2013 Corso "La conflittualità nel processo di separazione e divorzio: criticità nei
dispositivi di affidamento dei figli alla luce dei recenti provvedimenti" di 4 ore presso
Ordine degli Psicologi della Toscana.



8/06/2013 Corso “La deontologia professionale in psicologia giuridica: contesti,
collocazioni di ruolo, prassi e elementi per la stesura di relazioni” di ore 8 presso Ordine
degli Psicologi della Toscana.



31/05/2013 Convegno “Lavorare con le emozioni in psicoterapia: modelli clinici a
confronto” di ore 7 organizzato da IPSICO presso Az. Ospedaliera Careggi, Firenze.



25/05/2013 Corso “I test per l’affidamento dei figli in caso di separazione e divorzio” di
ore 8 presso Ordine degli Psicologi della Toscana.



29 Dicembre 2009, conseguimento del Diploma di Specializzazione in Psicoterapia (corso
di durata quadriennale) presso l’Istituto di Psicoterapia Psicoumanitas, sede di Pistoia.



Marzo 2006, conseguimento dell’abilitazione professionale presso l’Università degli Studi
di Torino e iscrizione nella sezione A dell’Albo degli Psicologi della Toscana, con il
numero 4128



Gennaio-marzo 2005, “Corso di formazione sulla violenza domestica e sulla violenza
assistita dai bambini”, tenuto a Pistoia e organizzato da: Comune di Pistoia e Comuni
dell’area Pistoiese, Gruppo di lavoro di contrasto alla violenza alle donne, Associazione
“Artemisia”.



10 febbraio-21 maggio 2005, “Corso Base di Ipnosi Clinica e Comunicazione Ipnotica”,
organizzato dalla Scuola Post-Universitaria del Centro Italiano di Ipnosi ClinicoSperimentale C.I.I.C.S. con sede a Torino.



16/23 maggio 2002, “Corso di Criminalistica", tenuto dal Dott. Geo Ceccaroli, dirigente
del Gabinetto di Polizia Scientifica dell’Emilia Romagna.



Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità conseguita nell’anno 2004, presso l’Università
degli Studi di Padova.



Diploma di maturità classica conseguito nell’anno scolastico ’98-’99, presso il Liceo
Ginnasio “Niccolò Forteguerri” di Pistoia.

COMPETENZE PERSONALI
Lingue

Inglese e francese, buon livello, parlato e scritto.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs.196 del 30 giugno 2003

Pistoia, 2/08/2020
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