
 

 

Curriculum formativo e professionale 
Francesca Maffei 

nata a Lucca il 29.11.1978 
 
Esperienza professionale 
 
Date    01/08/2015 

Dirigente Psicologo Responsabile del Servizio di Psicologia Pediatrica 
dell’ AOU Meyer 

Datore di lavoro  AOU Meyer  
 
Date    01/09/2014 
Posizione ricoperta Contratto di lavoro a tempo indeterminato Dirigente Psicologo – Area 

Psicologia – ruolo sanitario 
Principali attività  Psicologia Ospedaliera: 

- attività clinica e psicodiagnostica rivolta ai pazienti e ai loro 
familiari; 

- attività di supporto per l’equipe medica 
- attività di ricerca sull’efficacia degli interventi di supporto 

psicologico e sulla comunicazione della diagnosi 
Unità funzionale salute mentale infanzia adolescenza UFSMIA: 
- attività clinica e psicodiagnostica nell’ infanzia e adolescenza 
- partecipazione al gruppo aziendale interdisciplinare sulla diagnosi 

ed il trattamento dei disturbi alimentari 
Datore di lavoro  Asl2 Lucca 
 
Date    14/11/2012 – 30/08/2014 
Posizione ricoperta   Contratto di lavoro a tempo determinato 15 Octies - 

Dirigente Psicologo. 
Profilo Professionale   Dirigente Psicologo – Area Psicologia – ruolo sanitario. 
Impegno orario  38 ore settimanali 

Implementazione e Sviluppo del centro di Ascolto 
Regionale con funzione di Counseling e sostegno 
psicologico del paziente oncologico secondo le 
indicazioni del nuovo PSR 2011-2015. 

Principali attività  Attività di consulenza e sostegno psicologico telefonico ai 
malati oncologici, ai malati rari e ai loro familiari. 
Sperimentazione di un servizio di prevenzione del 
suicidio, attività di consulenza, sostegno psicologico 
telefonico. 

Datore di lavoro  Azienda Usl 10 di Firenze P.zza S.Maria Nuova, 1 50122 
Firenze. 

 
Date     gennaio 2014 - agosto 2014 
Posizione ricoperta  Borsa di studio, della durata di 12 mesi, per il progetto di 

ricerca "Reazioni emotive e strategie di coping della persona con 
diagnosi di tumore”. 



 

 

Principali attività Psicologia Ospedaliera: elaborazione e attuazione di un progetto di 
ricerca sperimentale, (comprovato dal Comitato Etico del P.O. Campo 
di Marte)  

Datore di lavoro  Responsabile di progetto di studio Dr.ssa Edi Editta 
Baldini, Asl 2 Lucca. 

 
Date  11/11/2009 - 10/09/2012 contratti di collaborazione a rinnovo 

annuale 
Posizione ricoperta   Contratto di collaborazione coordinata a progetto 

con l'Azienda U.S.L. 10 per attività inerente il progetto “SVILUPPO E 
VALUTAZIONE DI UN CENTRO REGIONALE DI COUNSELLING E 
SOSTEGNO PSICOLOGICO DEL PAZIENTE ONCOLOGICO” elaborato dal 
laboratorio management sanità MES, finanziato dalla Regione 
Toscana, da espletarsi presso la Direzione Generale Diritto alla Salute 
e Politiche di Solidarietà della Regione Toscana. 
Al termine della sperimentazione del modello operativo 
del Centro di Counselling Oncologico Regionale, 
l’applicazione del modello è stata implementata ed 
estesa: 
• alla prevenzione del disagio e del suicidio 
nell’ambito del progetto “Salute e Montagna” di 
UNCEM Toscana. 
A partire dal 30/11/2011 attivazione di un numero verde 
• ai percorsi assistenziali dei cittadini affetti da 
malattie rare. 

Impegno orario  30 ore settimanali 
Principali attività:  • attività di counselling nel campo oncologico: 

counseling psicologico, supporto ed orientamento 
nei percorsi clinici assistenziali del paziente 
oncologico, consultazione di fonti informative online, 
integrazione con altri operatori del sistema 
sanitario regionale. 
• attività di implementazione del Centro di 
Counseling Oncologico Regionale per la prevenzione del disagio e del 
suicidio e per i percorsi assistenziali dei cittadini affetti da malattie 
rare.  

Tipo di attività   Counselling psicologico ed orientamento nei 
percorsi sanitari 

Datore di lavoro  Azienda Usl 10 di Firenze P.zza S.Maria Nuova, 1 
50122  

 
Date     25/03/09 - 25/03/2010 
Posizione ricoperta  Partecipazione psicologo volontario al Progetto “ 

Ricerca-Azione rivolto al sostegno per donne e 
coppie che richiedono di interrompere la 
gravidanza”. 

Principali attività  Costruzione di un questionario conoscitivo sul tema IVG. 
Elaborazione di un questionario sulla qualità del 



 

 

servizio, sui vissuti della donna. 
Datore di lavoro Convenzione tra Associazione Luna Onlus e Azienda Usl 2 Lucca con 

delibera n° 175 del 25.03.2009 
    Associazione Luna Onlus. Sede legale: Via F. Filzi, 93 LU. 
 
Date     01/10/2008 - 30/09/2009 
Posizione ricoperta  Incarico in qualità di Psicologo nel progetto “Con te 

sola”, per l' apertura di una casa di fuga per donne vittime di 
maltrattamento e i loro figli. 
Incarico Libero professionale,  

Principali attività  Colloqui di valutazione psicologica per la rilevazione del 
maltrattamento 
Colloqui psicologici di sostegno all'uscita dal maltrattamento 
Colloqui psicologi di sostegno a valenza terapeutica 
Colloqui per l'immissione in casa rifugio 
Valutazione e sostegno delle funzioni genitoriali 
Coordinamento dei progetti individualizzati e 
degli interventi in raccordo con i Servizi Sociali e 
Sanitari territoriali per la donna e per il minore 

Datore di lavoro  Associazione Luna Onlus - centro di ascolto e antiviolenza 
Sede legale: Via Fabio Filzi, 93 55100 Lucca.  

 
Date     09/01/2008 - 04/06/2008 
Posizione ricoperta  Incarico in qualità di esperto con mansioni inerenti 

la professionalità di Psicologo, ascolto e supporto psicologico presso 
l'Istituto Comprensivo E.Pea. Querceta (LU). 
Contratto di prestazione d'opera intellettuale 

Principali attività Progettazione e conduzione di una ricerca – intervento per la 
rilevazione del fenomeno del bullismo e l’attuazione di interventi per 
contrastare il fenomeno. 
Sportello d'ascolto svolto all'interno 
della Scuola Media Inferiore e della Scuola Primaria rivolto agli alunni, 
alle loro famiglie e agli insegnanti dell'Istituto. 

Datore di lavoro  Istituto Comprensivo E.Pea, Querceta  
 
Date     05/2006 - 09/2007 
Posizione ricoperta   Tirocinante specializzanda in psicoterapia 

(tirocinio di specializzazione in psicoterapia) 
Principali attività Partecipazione allo studio sperimentale sull’irradiazione parziale della 

mammella con brachicurieterapia perioperatoria dopo chirurgia 
conservatoria. 

Contributi:    costruzione dell’intervista semistrutturata di ricerca, 
colloqui clinici e somministrazione dell’intervista semi-strutturata con 
le pazienti del campione, analisi dei risultati, 
stesura articolo per pubblicazione scientifica. 

Datore di lavoro  U.O. Radioterapia, P.O Campo di Marte, U.O. Psicologia 
Azienda Usl n.2 Lucca. Tutor: Manuela Del Papa Psicologo-
Psicoterapeuta 



 

 

 
Docenze per la formazione di personale sociosanitario 
 
Date     04/06/2011 e 30/09/2011 
Posizione ricoperta incarico libero professionale di docenza all’evento formativo: “Corso 

di aggiornamento professionale per la diffusione e l’utilizzo degli 
strumenti per la gestione del rischio clinico in ostetricia e 
ginecologia” 
 

Principali attività  conduzione di formazione sulla comunicazione e la gestione degli 
eventi avversi. 

Datore di lavoro Azienda Sanitaria di Firenze – Dipartimento Risorse 
Umane e Affari Generali SS Formazione delle risorse 
umane, Piazza Santa Maria Nuova, 1 50122 Firenze. 

 
Date     2006 e 2007 
Posizione ricoperta   Docente di elementi di psicologia 

 Lezioni frontali per i corsi "Addetto all'assistenza di 
 base” disciplinati dalla Provincia di Lucca, riconosciuti  dalla Regione 
Toscana,  
tipologia di contratto prestazione d'opera occasionale 
 

Principali attività  docenza sulle tematiche: la psicologia della personalità, 
la comunicazione interpersonale, lo sviluppo affettivo e 
sociocognitivo nell'infanzia, lo sviluppo socioaffettivo 
nell'adolescenza aspetti normali e patologici, aspetti 
dell'età anziana, elementi di psicologia differenziale e di 
sociologia per operare in contesti familiari e tutelari 
problematici, burn-out, mobbing. 

Datore di lavoro  Copar Cooperativa Sociale prevenzione assistenza e 
Riabilitazione Via Sottomonte 27, 55012 Capannori (LU) 
Agenzia Formativa Zenit. Sede Legale via Cittadella n. 
31 50144 Firenze tel. 055-50341 
 

 
 

Interventi in convegni 
 

Date     21 febbraio 2013 
posizione ricoperta   Relatore al percorso formativo “Il laboratorio per 

referenti unici aziendali”. 
organizzazione 
erogatrice    Settore Innovazione, Ricerca e Risorse Umane Regione 

Toscana, Centro di Ascolto Regionale, Laboratorio 
Regionale per la Formazione Sanitaria. 

 
Date     25 marzo 2011 
posizione ricoperta   Relatore al Convegno “La Psicologia in Ospedale” 



 

 

Titolo intervento “Ricerca sul vissuto delle donne sottoposte a brachiterapia”. 
organizzazione 
erogatrice  ’Unità Operativa dell’AziendaUsl 2 Lucca presso Centro congressi San 

Micheletto Lucca 
 
Date     11/2008 
posizione ricoperta   Conduttrice di incontri seminariali sul tema della violenza di genere, 

“Rompere il silenzio i tanti volti della violenza contro le 
donne”. 
 

organizzazione 
erogatrice  Commissione Pari Opportunità del Comune di Capannori (Lu), Palazzo 

Comunale – Pzza Aldo Moro, 1 - Capannori 
 
 

Istruzione e Formazione 
 
Date     Gennaio 2009 

Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna: 
Riconoscimento attività psicoterapeutica come previsto 
dall'art.3 Legge n. 56/89. Iscrizione elenco degli 
psicoterapeuti. 

 
Date     08/12/2008 
qualifica rilasciata  Diploma di specializzazione quadriennale per 

psicologi e medici in Psicoterapia della Gestalt, 
conseguito il 08/12/2008 presso Istituto Gestalt 
Firenze IGF s.r.l. Decreto 16/11/2000 del Ministero 
dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca G.U. n. 
298 del 22/12/2000 (sede di Firenze) e G.U. n.293 del 
18/12/2001 (sede di Roma). 
Votazione: 57 / 60 
 

Date     13/01/05 
qualifica rilasciata  Iscrizione Albo Psicologi sez A Ordine Professionale 

Psicologi Regione Emilia-Romagna n.4048 
 

Date     10/1997 - 02/2003 
qualifica rilasciata  Laurea in Psicologia a indirizzo Clinico e di Comunità 

con votazione 110/110 e Lode 
Tesi di Laurea in Psicosomatica con titolo: 
“Valutazione del Carico Allostatico nei caregivers dei 
soggetti sottoposti a trapianto di cuore: uno studio 
empirico”. 
Tesi sperimentale sull’impatto psicofisiologico dello stress cronico sui 
familiari di soggetti sottoposti a trapianto di cuore.  Svolta in 
collaborazione con il reparto di Cardiologia del P.O. S.Orsola – 
Malpighi. 



 

 

Relatore: Prof.ssa Silvana Grandi.  
 

Date    06/1992 – 06/1997 
qualifica rilasciata  Diploma di Maturità Magistrale - indirizzo 

Psicopedagogico con votazione 57/60. 
Istituto Magistrale Statale “L.A. Paladini”. 
Via S. Nicolao, 55100 Lucca. 
 
 

Attività di tirocinio formativo 
 
Date     01/2008 - 12/2008 
Posizione ricoperta  Psicologa specializzanda in psicoterapia 
Principali attività Colloqui clinici, psicodiagnostici, somministrazione di test. 

Partecipazione alle riunioni di supervisione casi e alle riunioni della 
equipe interdisciplinare. 

 
Sede di lavoro   Centro di Salute Mentale Adulti, U.O. Psicologia 

Azienda Usl n.2 Lucca. 
Tutor Armida Del Soldato Psicologo-Psicoterapeuta 

 
Date     02/2006 - 09/2007 
Posizione ricoperta  Psicologa specializzanda in psicoterapia 
Principali attività Psicologia ospedaliera presso la riabilitazione cardiologica nel 

percorso riabilitativo post-infarto. 
 Colloqui clinici, psicodiagnostici individuali, conduzione di gruppi 

psicoeducazionali, colloqui di consulenza e supporto psicologico 
rivolti ai familiari dei pazienti; partecipazione all’equipe 
interdisciplinare. 

Sede    U.O. Riabilitazione Cardiologica, P.O Campo di Marte 
U.O. Psicologia Azienda Usl n.2 Lucca. 
Tutor: Manuela Del Papa Psicologo-Psicoterapeuta 

 
Date     15/03/2003 – 15/09/2003 
Posizione ricoperta  Tirocinio Post-Laurea (I°semestre) 
Principali attività  Osservazione di colloqui psicodiagnostici e 

psicoterapeutici, di tipo individuale nell’infanzia e adolescenza, 
colloquio di sostegno per la coppia genitoriale; osservazione della 
tecnica “Strange Situation”. 
Partecipazione alla discussione dei casi clinici in 
riunioni di equipe e in colloqui individuali con le Tutor. 
Analisi di protocolli di valutazione psicodiagnostica 
eseguita in fase di valutazione (Rorschach, TAT e Wais). 

Sede    Azienda Usl di Forlì, Settore Psicologia età evolutiva e 
famiglia. 
Tutor : Mariagrazia Parisi e Adele Lucchi. 

 
Date    16/09/2003 – 16/03/2004 



 

 

Tirocinio Post-Laurea (II° semestre) 
Attività svolte Psicologia ospedaliera nel percorso del trapianto di cuore.  
 Partecipazione all’attività di ricerca sulla qualità della vita ed il 

benessere psicologico dei pazienti cardiopatici e dei loro caregivers, 
in collaborazione con la Facoltà di Psicologia dell’Università di 
Bologna. 
Osservazione di colloqui di ricerca e psicodiagnostici rivolti ai pazienti 
in fase di screening,in lista di attesa e post-trapianto. 

Sede U.O. Cardiologia, P.O. S.Orsola-Malpighi, Dipartimento 
di Psicologia dell’Università degli Studi di Bologna. 
 

 
Partecipazione a corsi di formazione 
 
Date     21-22-23 Ottobre 2013 Salerno, Lungomare Clemente 

Tafuri 1 
Progetto Mattone Internazionale Piano di formazione 
nazionale Cordo B “La gestione del progetto”. Per un 
 

organizzazione 
erogatrice della 
formazione   Azienda ULSS n° 10 – Veneto Orientale San Donà di 

Piave (Ve) 
 
Date     21 febbraio-1 marzo-7 marzo-21 marzo 2013 per un 

totale di 29 ore di formazione in aula “Il laboratorio per referenti 
unici aziendali” 

organizzazione 
erogatrice della 
formazione   Settore Innovazione, Ricerca e Risorse Umane Regione 

Toscana, Centro di Ascolto Regionale, Laboratorio 
Regionale per la Formazione Sanitaria. 
 

Date     febbraio 2010 
Formazione in Terapia della Gestalt: “Enfoque 
Holìstico, sìntomas, enfermedades y mensajes de los 
òrganos y sistemas” 
 

organizzazione 
erogatrice della 
formazione   Escuela Canaria de Psicoterapia Gestalt y Desarrollo 

Armònico 
Ma r i a Gr a c i e l a A n d a l u z F a r a o n e , 
Psicoterapeuta Direttore dell’Istituto 
 
 

 
 



 

 

Pubblicazioni 
 
Poster     The Regional Cancer Counseling Center: technologies 

and psychology for a new organizational model to serve 
cancer patients and their relatives. 
Poster presentato a Med@Tel the international eHealth, 
telemedicine and health ICT forum for education, 
networking and business 9-11 aprile 2014 Lussemburgo. 
Autori Pianigiani L., Dell’Olio C., Biancucci F., Bonini S., Maffei F., 
Mazzei L., Stanzani O., Grandi F., Bartolozzi F., Cortini P., Spalla G. 

 
Poster     The Regional Counseling Cancer Centre: specificity and 

role of psychological support by telephone within the 
network of care services. 
Poster presentato al 15 th World Congress of Psycho- 
Oncology dell’ IPOS 
Rotterdam, durante la sessione poster del 7 Novembre 
2013. 
Autori Francesca Maffei, Ludovica Mazzei, Luca Pianigiani, Giulia 
Spalla. 
 

Articolo Psychological Impact in patients submitted to brachytherapy 
interstitial implant for the partial 
breast irradiation. 
Rivista I supplementi di tumori. A Journal of Experimental and 
Clinical Oncology. May-June 2006, Number 3, Volume 5, S168-S169. 
Autori Mignogna M., Del Papa M. Barsotti A., Maffei F., Ducci F.  
U.O. Radioterapia, U.O. Psicologia, P.O. Campo di 
Marte, Azienda Usl n.2, Lucca. 

 
Articolo   Il laboratorio per referenti unici aziendali. 

Rivista Salute e Territorio Anno XXXIV – Aprile-Giugno 2013 N.197-
2013, S96-S98. 
Autori Luca Pianigiani, Francesca Maffei, Francesca 
Bartolozzi, Paolo Cortini 

 
Ulteriori informazioni 
Altra lingua Inglese 
Autovalutazione Comprensione Parlato 
Livello europeo: B2 Utente autonomo 
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         Francesca Maffei 


