
CURRICULUM VITAE 

FRANCESCA EMILI

Dati personali

Nata a Roma il 1 agosto 1973.

Residente a Venezia, Via Lepanto 29, Lido

studio professionale: Via Mestrina 6, Venezia Mestre

cell.  339-2700338

francesca.emili@yahoo.it      

www.francescaemili.it

P.IVA   03841920279

Istruzione 

 Diploma di maturità classica conseguito nel 1992, presso il Liceo Ginnasio Statale “L. Manara”

di Roma

 Laurea in Psicologia, indirizzo di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, conseguita nel

luglio ’98 presso  l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con una tesi sulla “Valutazione

del comportamento adattivo in ragazzi con ritardo mentale” proff. R. Ferri.

 Iscritta all’Albo degli Psicologi del Veneto n. 7973

 Iscritta all’Albo CTU Tribunale Minorenni di Venezia

 Master di II livello in “Psicologia di comunità e processi formativi”. Direzione scientifica

Proff. Donata Francescato.

 Corso  per Consulente  tecnico  e  perizia  psicologica presso  l’Istituto  Veneto  di  Terapia

Famigliare. Direzione scientifica Dott. Aldo Mattucci.

 Corso dell’Alta Scuola di Psicologia Agostino Gemelli ( Università Cattolica del Sacro Cuore di

Milano) “Condurre gruppi di parola con figli di genitori separati”. Direzione scientifica Proff.

Costanza Marzotto.

 Corso  per  Mediatore  famigliare (AIMS)  presso  l’Istituto  Veneto  di  Terapia  Famigliare.

Direzione scientifica Dott. Aldo Mattucci.

 Corso biennale di LIS, Lingua Italiana dei Segni. Corso biennale di 250 ore  presso il Gruppo

SILIS di Via Nomentana  a Roma.

 Corso di Psicodiagnosi in psicologia giuridica e clinica presso HumanTrainer di Cesena

(MMPI  2,TAT/CAT,  Scale  WAIS-R  e  WISC  III,  test  grafici,  ACCESS:PASS,  PPCP,  APSIP,

PORT, BPS), prof M.Cantale, M.Incurvati.

 Corso “La diagnosi clinica del disturbo del linguaggio, le linee di intervento e la relazione con i

DSA.  DSA:  lo  screening  neuropsicologico,  il  trattamento  sublessicale  e  la  rieducazione

specialistica” , presso Giunti OS, prof. G. Stella.

 Corso triennale  di  Antropologia  dell'età  evolutiva  (Pedagogista  clinico  e  curativo  ad
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indirizzo antroposofico), presso Gruppo di Studio e Ricerca Medico Pedagogica, Direzione

scientifica Dott. R. Cenzato.

 Iscritta  alla scuola  di  psicoterapia  CPTF  (Centro  Padovano  di  Terapia  della  Famiglia),

direzione scientifica Dott. Andrea Mosconi.

Attività professionale

 Consulenze     psicologiche a  Coppie  e  Famiglie per  problemi  di  relazione  o  di  sviluppo

nell’infanzia e nell’adolescenza .

 Valutazione emotivo relazionale e Sostegno psicologico a bambini  con Disturbi  specifici

dell'Apprendimento e alle loro famiglie

 Mediazioni famigliari

 Gruppi di Parola per i figli di genitori separati/divorziati (Un “Gruppo di parola” è un luogo

per il sostegno e lo scambio tra bambini dai 6 ai 12 anni, e dai 13 ai 15, i cui genitori sono

separati o divorziati).

 Gruppi per Genitori separati, adottivi o affidatari, PMA

 Consulenze Tecniche di Parte

 Psicodiagnosi (personalità,  attaccamento,  relazioni  famigliari  e  competenze  genitoriali,

danno)

 Giudice onorario Corte d’Appello Venezia triennio 2020-2022

Recenti attività

2019   Ass. "La Gabbianella e altri animali"

           Progetto Regionale “Essere padri in carcere”, gruppo di ascolto all’interno del 

Carcere maschile Santa Maria Maggiore di Venezia.

 2019   Cooperativa “Il Sestante di Venezia”

 Orientatore  presso  l’Istituto  Navale  Morosini  di  Venezia  e  Istituto  Luzzatti,  progetto

“VERSO”

 Facilitatore all’interno del progetto nazionale GET UP, presso l’Istituto Gritti di Venezia

2017-2018 Ass. "La Gabbianella e altri animali"

 Presidente dell'Associazione e psicologa consulente all'interno dell'ICAM (sezione mamma-



bambino) del Carcere femminile della Giudecca a Venezia

 membro del Tavolo di lavoro attività penitenziarie del Comune di Venezia

 tutor delle tirocinanti universitarie e delle volontarie

2016-2018 Gruppo di Lavoro via Piave

 Psicologa all'interno del gruppo "Le mamme del quartiere" rivolto a donne e neo mamme

2015  Cooperativa “Il Sestante di Venezia”

 Psicologa consulente all'interno del Progetto per le scuole superiori “Sentieri d'amore” sulla

violenza di genere, in collaborazione con il “CentroDonna “ di Venezia

2015 Ass. “La Gabbianella e altri animali”

 Psicologa co-conduttrice di gruppi sulla genitorialità all'interno del Progetto “C'entro anch'io”

presso la Casa Circondariale maschile di Venezia

2013-2014 Cooperativa “Il Sestante di Venezia” 

 Psicologa consulente all'interno del progetto “In&Out” sui diritti umani e sui diritti di genere

presso le scuole medie di Jesolo (VE)

2009-2013  Fondazione Mater Domini                                              Venezia - Marghera 

                                   

 Psicologa consulente all’interno dello Spazio Neutro (incontri protetti tra genitori e figli)

 Psicologa consulente all’interno dell’Area clinica (valutazioni delle competenze genitoriali)

2006-2011 Consultorio matrimoniale UCIPEM                                        Treviso

 Psicologa volontaria (colloqui  di  anamnesi,  conduzione di  “Gruppi di  Parola”  per figli  di

genitori separati).

2011  Associazione Barchetta Blu                                                   Venezia

 Psicologa presso la Ludoteca del Lido di Venezia

Gruppi per genitori adottivi

Passate  Esperienze professionali

1995 giu.                         Cooperativa Dromos                                                                     Viterbo

                                       Operatrice durante i centri diurni dell’Unità operativa di Neuropsichiatria

                                        infantile della A.S.L. 3 di  Viterbo



 Assistenza a malati psichiatrici adulti, gestione delle attività ricreative.

1999  lug.                     Opera Diocesana Assistenza                                                             Roma

                                    Assistente individuale 

 Assistente di un bambino sordo di 8 anni durante un soggiorno estivo

1999/2000                     Centro Provinciale G. Fregosi  “Tetto Azzurro”                                 Roma

                                     Educatrice professionale 

 Educatrice specializzata nel servizio di  pronta accoglienza ai  minori  a

rischio o vittime di maltrattamento e/o abuso presso il Centro Provinciale

gestito dal Telefono Azzurro

2000 mag.-ago.  Centro provinciale G. Fregosi “Tetto Azzurro”                                Roma

Coordinatrice degli educatori dell’Area di Pronta Accoglienza 

 Attività di  coordinamento degli  educatori  nella gestione quotidiana

dell’Area

Sett. 2000/2003        Centro Territoriale Regionale del Telefono Azzurro                         Treviso

                                 

                                 Psicologa per il Servizio altamente specializzato del Team di Emergenza

                                  (attivo h24, con reperibilità notturna)

 Vice-responsabile dell’area clinica; 

 Coordinatrice dell’Area residenziale di Pronta Accoglienza in Emergenza

per minori, con attività di prima accoglienza del minore, di osservazione

e coordinamento con i servizi sociali;

 Consulente psicologa  con minori ed adulti riguardo tutte le tematiche di

tutela dei minori;

 Docente durante  corsi  di  formazione  rivolti  ad  insegnanti,  operatori

sociali e agenti della Squadra Mobile e dell’Ufficio Minori;

 Ausiliaria di Polizia durante interrogatori protetti con minori;

 Consulente tecnico durante audizioni protette per il Tribunale Ordinario di

Treviso; 

 Selezionatrice del personale tirocinante e volontario;

 Psicologa nel Punto di Ascolto a S. Giuliano di Puglia (CB), con attività

individuali e di gruppo di contenimento e ascolto rivolti alle famiglie delle



vittime e dei sopravvissuti delle zone terremotate;

sett  2003-feb 2009            Istituto Casa Famiglia S. Pio X                                                    Venezia

Psicologa - operatrice  part-time all’interno della Casa Famiglia per madri e bambini.

 Osservazione delle relazioni tra madri e bambini;

 Colloqui  formali  e  informali  con  le  madri  ospiti  volti  alla  valutazione  delle  competenze

genitoriali;

 Affiancamento di nuclei madre-bambino (in particolare stranieri) con esperienze di violenza,

di sfruttamento o particolarmente problematici;

 Coordinamento e lavoro di rete con i servizi sociali del territorio;

 Docente  durante  corso  di  formazione  rivolto  a  volontari  e  operatori  sociali  su

“Interculturalità e differenza”.

 Supervisore delle educatrici dell’asilo nido della Casa Famiglia.

Mar 2009            Docente al Corso di formazione per il passaggio di qualifica a Caposquadra 

VVFF per il modulo “Competenze comportamentali”, VVFF sede di Padova

2008-2011                       Associazione “La Gabbianella e altri animali”                 Venezia

 Psicologa per il Progetto Educativo (finanziato dalla Regione Veneto) all’interno del carcere

femminile  della  Giudecca,  Sezione  mamme-bambini.  Il  progetto  ha  avuto  l’obiettivo  di

sostenere  le  mamme  nel  loro  ruolo  genitoriale,  nel  monitorare  eventuali  situazioni  di

sfruttamento e/o maltrattamento e nel sostenerle in un eventuale percorso alternativo uscite

dal carcere.

 Affiancamenti bambini inseriti nel carcere femminile

 Progetti inerenti l’affido e forme di solidarietà famigliare

 Gruppo di sostegno per genitori affidatari

2008-2011                                  Federazione Psicologi per i Popoli                                 Venezia

 Volontaria, referente per la Provincia di Venezia.

 Volontaria  specializzata  nelle  tematiche  dell’emergenza  psicologica,  in  particolare

coordinamento degli interventi riguardanti minori.

 Docente per la formazione su tematiche dell'emergenza.

Esperienze di Volontariato

1996-1999                              Gruppo AGESCI Roma 140                                  Roma



Capo Scout brevettato 

Esperienza con ragazzi 8-16 anni, abitudine alla progettazione e al lavoro d’equipe.

1999                                       Cooperativa S. Francesco                                      Roma

Volontaria

Un anno di volontariato con ragazzi e adulti disabili 

1998/7                Associazione CESB, Centro Educazione Sordità e Bilinguismo     Firenze

      Educatrice,     Assistenza   alle   attività   di   gruppo   con   bambini   e   ragazzi   sordi.   Mediazione   linguistica.

Relazioni

 Intervento alla tavola rotonda “Professione genitore” all’interno della

giornata “Ingresso libero” organizzata da MAGI edizioni.

24-3-2007 Auditorium di Roma.

 Relazione “L’intervento psicologico e l’esperienza degli spazi di 

ascolto al terremoto del Molise 2002” del corso di formazione “Psicologia 

dell’emergenza”, Psicologi per i Popoli, Padova 20-4-2008

 Relazione “L’adozione  nazionale,  rapporti  con  i  servizi”  al  convegno  “La  Gabbianella

compie 20 anni: risultati raggiunti, obiettivi da perseguire”, Venezia 5-10-2019

Formazione

sett. 1998-sett. 1999  Tirocinio post lauream presso “SOS IL TELEFONO AZZURRO” Roma   (attività

di consulenza telefonica con minori ).

1994-1998     Esperienze  Pratiche Guidate universitarie su

       “Osservazione dei rapporti amicali nella prima infanzia”

       “Osservazione dei rapporti madre-bambina con handicap”

       “Analisi dei profili di comunità”

Sett.  1998  Partecipazione al  2°  Convegno  Nazionale sulla  Lingua dei  Segni  “Viaggio  nella  città

invisibile”, tenutosi a Genova.

1999  Corso  di  aggiornamento per  “L’individuazione  precoce  degli  indicatori  di  rischio  dell’abuso

all’infanzia”   presso la  Scuola di Formazione in Criminologia Clinica e Psicologia Giuridica  (direzione

scientifica: Prof. Carlo Serra).



Apr 2000  Partecipazione al  Convegno “L’abuso sessuale su bambini e adolescenti: dalla legge agli

interventi concreti” organizzato dall’ente morale “S.O.S. il Telefono Azzurro”, tenutosi a Roma .

Ott 2000  Partecipazione all’incontro “Ci sono bambini a zigzag – servizi residenziali per minori nella

prima accoglienza, nel penale, nella psichiatria: l’esito di una ricerca” tenutosi a Cittadella (PD).

Nov 2000   Partecipazione al  2°  meeting di Psicologi per i  Popoli  “Prospettive, modelli  possibili  e

strumenti in psicologia dell’emergenza” tenutosi a Moiano della Pieve (PG) .

Dic 2000  Corso di formazione-informazione “L’abuso e il maltrattamento in età evolutiva ed il lavoro di

rete” organizzato dall’ente morale “S.O.S. il Telefono Azzurro”, tenutosi a Treviso .

Sett  2001  Partecipazione al  Convegno Internazionale  “Il  trauma in psicopatologia dello sviluppo”

tenutosi a Treviso.

Giu  2002   Partecipazione  al  Convegno “Il  disagio  del  bambino:  responsabilità  educativa  ed

istituzionale” organizzato dal Comune di Treviso 

giu  2002   Partecipazione  alla  giornata  di  studio “L’impegno  per  l’infanzia  e  l’adolescenza:  dalle

istituzioni alla comunità scientifica” tenutosi a Treviso 

ott  2002  Conferenza internazionale “I  bambini  e la  guerra:  gli  effetti  dei  conflitti  in  età evolutiva”

tenutasi a Venezia.

Gen 2003  Partecipazione alle tre giornate di studio sulla psicologia dell’emergenza tenutesi presso il

“Tetto Azzurro” di Roma.

Sett 2006  I° Campo Scuola Nazionale di Psicologia dell’Emergenza, Marco di Rovereto (TN)ù

gen feb 2007  Corso di formazione-informazione sull’adozione nazionale e internazionale, Presso il

Consultorio del Lido di Venezia. Dott.ssa Bosco.

Feb 2008 Partecipazione al Convegno  “Identità e contaminazioni. Ferite e cura dei legami famigliari”

IVTF Treviso.

Dic 2008- apr 2009 Percorso formativo “Conflittualità di coppia”. Prof. Vittorio Cigoli- Padova



giu 2009 Convegno “Quando un genitore viene alienato - Strumenti valutativi e di intervento”, Mirano

Venezia

apr 2010 Convegno internazionale “Uno spazio per incontrarsi”, Firenze

mag 2010 Convegno “La mediazione famigliare”, Firenze

ott 2010- apr 2011 Corso seminariale “Relazioni difficili: come guardare all’intreccio emotivo tra genitori

e figli nella consultazione, nella educazione e nella terapia”, Centro Studi Martha Harris, Venezia

ott 2011  Congresso nazionale AIMS “Il sé professionale”, Torino

dic 2011  Convegno “I servizi a sostegno dell’infanzia in tempi di crisi: è ancora possibile parlare di

protezione e tutela?”, Istituto Provinciale per l’infanzia Santa Maria della Pietà, Venezia

mar- mag 2014    ciclo di 6 incontri filosofici Associazione "Sentieri virtuali" Mestre Ve

nov  2014  Giornata  di  formazione  “La  mediazion  familiare:  problema  culturale  o  possibilità

concreta”, AIMS Venezia

dic 2014 Convegno “I diritti dei minori nella separazione: aspetti psicologico-clinici e normativi”, IUSVE

Venezia

mar -mag 2015    ciclo di 6 incontri filosofici Associazione "Sentieri virtuali" Mestre Ve

feb 2016      Tre giornate di formazione "La famiglia nel mondo interno ed esterno- psicoterapia

individuale e familiare" IUSVE Venezia

nov 2016        Convegno "Coparenting e relazioni intime: pienezza e fallimenti tra sfide e compiti

evolutivi", Istituto di Gestalt Terapy, Venezia

mag 2017      Convegno "Quando si muore, si muore soli?", Ordine Medici Chirurghi Venezia

Sett 2018             Convegno “La famiglia e il lutto”, CPTF Trieste



Nov 2018            Seminario “I gruppi AMA” E.Cazzaniga Milano

Feb 2019            Laboratorio “Il test dei colori di Luscher” ML Rotolo, Milano

Gen 2020           Aggiornamento per segreteria ECM, Centro MeMe firenze

gen-sett 2012                 Supervisioni professionali con il Prof. Marcello Vetere

gen 2013- dic 2014        Supervisioni professionali con il Prof. Marco Ballico

set-dic 2015                   Supervisioni professionali con il Prof. Mario Magrini

gen 2017-gen 2018       Supervisioni professionali con il Prof. Marcus Fingerle

da gen 2018                  Supervisioni professionali con la Proff. Fabiana Filippi

Lingue straniere

Conoscenza scolastica dell’inglese e dello spagnolo

Informatica

Conoscenza del sistema operativo Windows, Word, Power Point .  

Conoscenza base del programma Excell.

Settore web: ottima conoscenza di Internet.

Pubblicazioni

 F.  Emili,  F.  Romano  :  “Valutazione  del  comportamento  adattivo  in  ragazzi  con  ritardo

mentale” in Sindrome Down Notizie anno XVIII (1999) n.1/2 pag. 43-46.

 F. Emili: “Il Trauma infantile: primo intervento” in Azzurro Child anno XI (2001) n.4 pag.19-

21

 F. Emili, M. Rossi “La consulenza telefonica in emergenza” in  3° Rapporto Nazionale sulla

condizione dell’Infanzia, della Preadolescenza e dell’Adolescenza, Eurispes 2002

 F.  Emili,  M.  Rossi,  G.  Lopez   “L’intervento  in  situazioni  di  emergenza“  in  E.Caffo,

Emergenza nell’infanzia e nell’adolescenza – 

      Interventi psicoterapeutici  e di comunità , McGraw Hill 2003

 F. Emili, “Una casa per un po’. Dall’abuso alla comunità. Una storia

      vera”, Edizioni scientifiche MAGI 2005.

 F. Emili, “ Valutazione del comportamento adattivo in ragazzi con ritardo   mentale” in Spazi

e modelli. Percorsi evolutivi per la disabilità psicofisica (2006). 

 F. Emili, “Caro bambino, bambino caro. La fecondazione assistita in Italia dopo la Legge



40” Amazon.it e edizione rinnovata Bookabook

 F. Emili, “Papà dentro” Essere padri in carcere, Ed. Libreriauniversitaria 2020

 F. Emili, “Sei Kintsugi- l’amore al tempo di whatsapp”, prossima pubblicazione

 Numerosi articoli su www.humantrainer.it

Francesca Emili autorizza al trattamento dei dati personali in conformità alla L. 196/03.

http://www.humantrainer.it/
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