FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

FRANCHINI TOMMASO
Abitazione – Via della Querciola, 1 – 50010 Fiesole (FI)
Studio – Ambulatorio Gardenia - Via Eleonora Duse, 12 – 50100 Firenze

Telefono

Cell. 3292249270 - Tel. Ambulatorio 055604780 -

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

Fax Ambulatorio 0556193148
Email - tommywondy@libero.it

Email certificata PEC – tommaso.franchini.915@psypec.it
Italiano
27/07/1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 2000

Psicologo - Iscritto all’Ordine degli Psicologi della Toscana (n° iscrizione 2751)

Dal 2005

Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale (C.T.U.) di Firenze come Psicologo

Triennio 2005/2007
Triennio 2008/2010
Triennio 2011/2013
Triennio 2014/2016

Giudice Onorario del Tribunale per i Minorenni di Firenze – (2014/2016 Coordinatore
rapporti fra Tribunale per i Minorenni e Scuola. Segnatamente quale referente nei rapporti
il Comune di Firenze, Direzione Istruzione per segnalazioni e procedure relative a
dispersione scolastica)

Dal 2002 al 2015

Iscritto nella graduatoria degli psicologi collaboratori del Centro di Giustizia Minorile (Servizi
Minorili dell’Amministrazione della Giustizia art. 8 c. 2 D.L.vo 28 luglio 1989 n. 272) –

Ausiliare di Polizia Giudiziaria ai sensi degli artt. 348 e 370 c.p.p., in quanto persona idonea, a

2008/09

seguito di delega della Procura in merito a Procedimento Penale
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Dal 1996 al 2015

Attività di Libera Professione Psicologo 1996 - 2015 Ambulatorio Privato - Studio Gardenia
-Via E.Duse, 12 – 50137 Firenze

Dal 1999 al 2015/16

Attività di collaborazione libero professionale con la dott.ssa R. Chiaramonti (responsabile del
reparto di neurofisiopatologia del Nuovo ospedale San Giovanni di Dio) e dott. Sandro Maurri
Psichiatra Specialista in Malattie Nervose (Psichiatra –Neurologo)

Dal 1998 al 1999 e dal 2014 al 2015

Collaborazione con la società Empoli Calcio S.p.A., sotto la supervisione del Direttore Generale
(progettato un programma strategico d’intervento per le squadre giovanili degli allievi e della primavera)
Psicologo sportivo del settore giovanile presso la A.C. Fiorentina (sotto la supervisione del Prof. Galanti

2001/2002

e del dott. G. Serni)

Dal 2000 al 2003

Collaboratore esterno, nel ruolo di Psicologo, presso l’Istituto Professionale Superiore
“Buontalenti” (attività d’informazione per il corpo dei docenti circa i rapporti sociali da
condurre con gli alunni, gestione di eventuali disagi sociali o handicap e rapporti con le
famiglie di tali studenti, colloqui d’intervento e sostegno psicologico con i singoli alunni
o con le classi). Dirigente Scolastico prof.ssa P. Fasano

Dal 2001 al 2007

Collaboratore esterno, nel ruolo di Psicologo, presso l’Istituto Tecnico Industriale paritario I.T.I.I.P.I.A. “Leonardo da Vinci” (attività d’informazione per il corpo dei docenti circa i rapporti
sociali da condurre con gli alunni, gestione di eventuali disagi sociali o handicap e rapporti con
le famiglie di tali studenti, colloqui d’intervento e sostegno psicologico con i singoli alunni o
con le classi).

Dal 2007 al 2015/2016

Collaboratore esterno, nel ruolo di Psicologo, presso l’.S.I.S. “Leonardo da Vinci” (attività
d’informazione per il corpo dei docenti circa i rapporti sociali da condurre con gli alunni,
gestione di eventuali disagi sociali o handicap e rapporti con le famiglie di tali studenti, colloqui
d’intervento e sostegno psicologico con i singoli alunni o con le classi).

Dal 2003 al 2015/16

Collaboratore esterno, nel ruolo di Psicologo, presso il Liceo Artistico “Leon Battista Alberti”
(attività d’informazione per il corpo dei docenti circa i rapporti sociali da condurre con gli
alunni, gestione di eventuali disagi sociali o handicap e rapporti con le famiglie di tali studenti,
colloqui d’intervento e sostegno psicologico con i singoli alunni o con le classi).

Dal 2015 al 2016

Collaboratore esterno nel ruolo di psicologo presso I.I.S.S. “P. CALAMANDREI” Istituto
d'Istruzione Secondaria Superiore Tecnica e Liceale
Progetto

Accoglienza

Scolastica

:Orientamento,

riorientamento,

contenimento

dispersione scolastica, inclusione scolastica, promozione benessere, rete con i servizi
del territorio
Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ FRANCHINI, Tommaso ]

(attività d’informazione per il corpo dei docenti circa i rapporti sociali da condurre con gli
alunni, gestione di eventuali disagi sociali o handicap e rapporti con le famiglie di tali studenti,
colloqui d’intervento e sostegno psicologico con i singoli alunni o con le classi).

Relatore in 2 incontri formativi, dedicati ai genitori, sul rapporto scuola-adolescenti-famiglie,

2003

“l’adolescente nel percorso scuola famiglia”, nei Progetti R.E.T.E. (Risorse Educative Territoriali) per la
prevenzione della dispersione scolastica e formativa. Comune di Carmignano e Comune di Poggio a
Caiano (Progetto del Fondo Sociale Europeo con la Provincia di Prato)
Relatore in 1 incontro formativo presso l’I.T.I. – I.P.I.A. “Leonardo da Vinci” Comune di Firenze

2005

(Dirigente Scolastico ing. Andrea Papini), con la partecipazione dell’Assessorato alle politiche Socio
Sanitarie (Direzione 18 dott.ssa Rossella Renzini) e il Centro di Solidarietà di Firenze – Essere genitori
oggi – Discussione di un indagine sul rapporto educativo Genitori/Figli/Scuola e sugli aspetti legali
connessi all’uso di sostanze

Dal 2006 al 2009

Nominato, in quanto persona idonea (dottore in psicologia), Ausiliare di Polizia Giudiziaria ai sensi degli
artt. 348 e 370 c.p.p. della 4^ Sezione della Squadra Mobile di Firenze (Ufficiale di P.G. Ispettore
Totonelli) a seguito di delega di indagine emessa dal Sost. Proc. Dott.ssa Concetta Gintoli in merito a
procedimento Penale

Dal 2006 al 2007

Supervisore delle equipe componenti dei vari moduli operativi presso l’istituto per gli anziani “Il
Gignoro”, direttore Gabriele De Cecco (coordinatore della supervisione e dell’agenzia formativa dott.
Roberto Locchi)

Dal 2007 al 2008

Docente di psicologia generale e dell’età evolutiva per l’Agenzia Formativa Kaleidos nel corso di
formazione per animatore di comunità indetto dalla provincia di Firenze

Dal 2007 al 2008

Docente per l’Agenzia Formativa Kaleidos (CNCM) nel corso di specializzazione “Gli Incontri Protetti”
(l’operatore educativo all’interno degli spazi neutri)

Docente per l’Agenzia Formativa Kaleidos (CNCM) e Istituto degli Innocenti nel corso di formazione su

2010

“Il Sostegno Professionale ed Educativo negli Incontri Protetti”- La famiglia e i suoi nodi relazionali

Relatore presso Istituti Paritari Cavour Pacinotti – Firenze – Nell’ambito del Progetto “Educazione alla

2010

Legalità” (ONDUS Associazione no profit – Istituto Cavour – Istituto A. Pacinotti) incontro con le
Istituzioni sul tema “effetti negativi delle sostanze stupefacenti sulla integrità dei giovani”

Relatore presso l’intervento organizzato dall’Assessorato alle Politiche Giovanili nella Sala Museo

2012

Roccavilla del Liceo Classico (Biella) - Faccia a Faccia - La sessualità giovanile: aspetti medico legali,
medici, psicologici
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2013

Membro del C.D.A. dell’A.N.F.I. (Associazione Nazionale Familiaristi Italiani)

2014/2015

Relatore presso Parlamento degli Studenti presso la Regione (introduzione della figura dello psicologo
all’interno delle scuole superiori toscane – studio pilota)

Relatore nel Seminario “La presa in carico delle famiglie vulnerabili secondo il modello P.I.P.P.I.” come

2014

rappresentante del Tribunale dei Minorenni di Firenze
Collaboratore esterno nella funzione di Psicologo (ascolto minori e famiglia) presso Istituto

2014

Comprensivo Poliziano Scuola Secondaria di Primo Grado

Relatore nel seminario “Aspetti legali connessi al lavoro sociale” – Maestranze, officine di formazione

2014

per la cura educativa dei minori – Istituti Raggruppati Pistoia

Relatore presso Parlamento Regionale degli Studenti (M.I.U.R. – Regione Toscana) – Istruzione e

2014

Formazione “Drop out: le politiche di intervento delle istituzioni”

Palagio di Parte Guelfa - Convegno ANFI Sezione Regionale Toscana (in collaborazione Ordine degli

2014

Avvocati di Firenze, patrocinio Ordine degli Psicologi della Toscana e Comune di Firenze) – La famiglia
extra large: criticità psico giuridiche della nuova famiglia allargata – Coordinatore relatori e relatore nella
Tavola Rotonda (possibili profili di tutela delle nuove dinamiche familiari)

2014/2015

Supervisore delle equipe servizi sociali Area Minori del Comune di Agliana

Dal 2000 al 2004

Educatore Professionale domiciliare e scolastico - Cooperativa Di Vittorio Firenze
Assunzione a tempo indeterminato (contratto di lavoro part time)

Educatore Professionale Domiciliare e Scolastico, in famiglie aventi figli minori con disagio sociale
(collaborazioni con le assistenti sociali Giunti, Masala, Pollastrini, Lattarulo, Ferroni e con la psicologa Berio, nei
quartieri 2 e 3)

Dal 2001 al 2006

Educatore professionale presso Istituto Gould Firenze:
2001/02, contratto di collaborazione (co.co.co.) con l’Istituto Gould, con la mansione di tutor nei
confronti di minorenni con disagio sociale (collaborazione con le assistenti sociali Lombardo e Favilli).
Direttore R. Locchi
2002/03/04/05/06, contratto di collaborazione (co.co.co./contratto a progetto) e attualmente
collaborazioni occasionale con l’Istituto Gould, con la mansione di educatore, inserito nel progetto
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comunale Airone nei confronti di maggiorenni che provengono da situazioni di disagio sociale.
Direttore R. Locchi
2002/03/04, contratto di collaborazione (co.co.co./contratto a progetto) con l’Istituto Gould, con la
mansione di educatore, inserito nel progetto “Incontri Protetti per Famiglie” (tali incontri si
verificano dietro decreto del Tribunale dei Minorenni di Firenze); tale progetto si coordina con tutti i
servizi sociali di Firenze e provincia (assistenti sociali area minori). Direttore R. Locchi
2004/05/06 collaborazione occasionale con l’Istituto Gould, con la mansione di educatore, inserito
nella struttura residenziale per minori “Colonna”. Tale progetto si coordina con i servizi sociali di
Firenze e provincia (assistenti sociali area minori). Direttore R. Locchi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea in Psicologia generale e sperimentale (indirizzo cognitivo) conseguita presso
l’Università di Psicologia di Padova

1996

Tirocinio di sei mesi presso il Dipartimento di Psicologia Generale dei Processi di Sviluppo e

1997

Socializzazione, tutorato del Prof. Mecacci (attività di ricerca presso il “Laboratorio del Sonno” sotto la
supervisione del Prof. Salzarulo)
Tirocinio di sei mesi presso l’Unità Operativa Universitaria di Psicologia Clinica e Psicoterapia

1997/1998

dell’Azienda Ospedaliera di Careggi, tutorato del Primario Prof. A. Pazzagli (affidato alla dott.ssa
Benvenuti e al dott. Marchetti)
Collaborazione in volontariato di diciotto mesi presso l’Unità Operativa Psicologia Firenze Quartiere 4 e

1998/1999

5 (Distretto la Pira – Via Fanfani, 17 Firenze), tutorato della dott.ssa Lea Lucchesi e dislocato presso
l’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione (ambulatorio di algologia) ex U.S.L.L. 10/c del presidio
ospedaliero Nuovo Ospedale San Giovanni di Dio, sotto la supervisione del Prof. Tulli e del dott. Matera
(attività di ricerca sui risvolti ansiosi e depressivi nei pazienti algologici)
Partecipazione al programma Socrates – Azione Grundtvig 2 (Educazione per gli adulti) – Progetto

2002/2004

EDEF “Scuola della famiglia” (approvato dalla Commissione Europea – Italia, Portogallo, Spagna,
Irlanda), volto alla formazione di un Gruppo di “Formatori Familiari”.
Incaricato dal Distretto Scolastico n° 13 (Viale Corsica, 2 – 50127 Firenze a partecipare all’incontro

2004

internazionale nell’ambito del Progetto Grundtivg 2 EDEF “L’ecole de la famille” tenutosi a MADRID dal
20 al 25 marzo 2004 (presso l’I.E.S. Dionisio Aguado de Fuenlabrada)
Seminario Transnazionale Grundtvig.3 – Engagin prisoners in lifelong activities – in qualità di relatore

2004

(tenutosi a Montecatini Terme, Italia, dal 4 al 10 dicembre 2004). Coordinatrice del Seminario dr.ssa
Manuela Sebeglia
Corso di Perfezionamento post universitaria in “Psicologia Scolastica: diagnosi e intervento sulle

2003/2004

difficoltà di apprendimento” – 12 CFU (Crediti Formativi Universitari) D. Pettorale n° 417 del 17/07/2003
(L. 341/90) - Direttore: prof.ssa Giuliana Pinto, professore ordinario di psicologia dei processi educativi.
Università di Firenze, Dipartimento di Psicologia
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Corso di Perfezionamento post universitaria in “I disturbi dell’apprendimento scolastico in bambini ed
2004/2005

adolescenti: diagnosi e intervento” – 10 CFU (Crediti Formativi Universitari) D. Pettorale n° 417 del
17/07/2003 (L. 341/90) - Direttore: prof.ssa Giuliana Pinto, professore ordinario di psicologia dei
processi educativi. Università di Firenze, Dipartimento di Psicologia

Corso Teorico Pratico in Psicodiagnostica Forense – Psicologia Forense: “Lo Psicologo come

2005

Consulente e Perito in Tribunale” – E.C.M. per Psicologi – 20 CFU (Crediti Formativi Universitari) –
Responsabile del Corso dott. Federico Zanon – PRAGMAT@ Formazione e Aggiornamento - Relatori
Dott. Andrea Carli Magistrato presso il Tribunale di Biella e Prof. Corrado lo Priore Psicologo, Docente
di “Psicodiagnostica Forense” del Master in Psicopatologia e Neuropsicologia Giuridica presso
l’Università di Padova

2005

Incontro studio sul tema “Aspetti ordinamentali e deontologici del Magistrato Onorario –
Consiglio della Magistratura, Corte di Appello di Firenze, Commissione per la formazione
decentrata della Magistratura Onoraria – Magistrato Coordinatore dott. Pietro Molino
Seminario del P.A.M.A.T. (prevenzione abuso minori associazione Toscana) su maltrattamento ed

2005

abuso minorile “L’intervento nei casi di abuso” (modalità di gestione ed intervento), relatrice dott.ssa
Catia Bufacchi (psicologa, psicoterapeuta, ospedale pediatrico Bambino Gesù Roma)
Seminario del P.A.M.A.T. (prevenzione abuso minori associazione Toscana) su: “Verità clinica o verità

2005

legale? La complessità dell’intervento tra il clinico e il giudiziario”, relatore prof. Francesco Montecchi
neuropsichiatria, primario U.O. neuropsichiatria infantile ospedale Bambino Gesù, IRCCS, Roma

2005

XXIV Congresso Nazionale A.I.M.M.F. Associazione Italiana dei magistrati per i Minorenni e la
Famiglia – FRAGILITA’ nei minori e nella famiglia - Le norme sensibili – La giustizia sensibile
Incontro Studi “La nuova legge regolante l’affidamento dei figli minorenni in caso di crisi della famiglia

2006

legittima e di fatto, i conseguenti aspetti patrimoniali e alcune regole processuali (l. 8 febbraio 2006 N.
54)” – C.S.M. Ufficio dei referenti per la formazione decentrata Distretto della Corte di Appello di Firenze

Giornata tabellare dedicata alla formazione “Problemi dell’immigrazione: profili civili, amministrativi e
2006

penali” C.S.M. Referenti per la formazione decentrata della magistratura ordinaria onoraria –
Commissione per la formazione della magistratura – Distretto della Corte di Appello di Firenze

Corso di approfondimento interdisciplinare per un approccio integrato intorno alle tematiche dei bisogni
2006

e dei diritti della famiglia – AUSL 11 Empoli Valdelsa Valdarno – Agenzia per la Formazione – Piazza
Ristori ,1 Empoli. Promotori: Dipartimento Salute Mentale U.O.C. Psicologia – Dipartimento Servizi
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Sociali

Seminario “Criminalmente o Mente Criminale?” - Lions Club, Castello dell’Imperatore 2006

Unitamente alla Prefettura di Prato. In collaborazione con Scuola Superiore di Perizie, sede
APRESPA toscana, ICAA International Crime Analisis Association.
Un’attenta panoramica sulla realtà locale e nazionale attraverso l’apporto delle maggiori autorità locali
ed i più qualificati docenti universitari in materie che ruotano attorno al crimine.

Incontro Studio “L’ascolto del minore” – Consiglio Superiore della Magistratura – Ufficio dei Referenti
2010

per la Formazione Decentrata Magistratura Ordinaria – Distretto della Corte d’Appello di Firenze

Fondazione Franceschi Onlus – Ciclo di Incontri: Burn–out: tra sintomi e significati
2010

(Francesco Velicogna – Psicologo Psicoterapeuta)
Istituto Innocenti Convegno Europeo “Resilienza ed approccio autobiografico nelle adozioni

2010

internazionali – L’inserimento scolastico, l’adolescenza, l’adozione di fratelli”
Fondazione Franceschi Onlus – Ciclo di Incontri: Aspettative a confronto: piccoli e grandi sogni

2010

per il futuro (Pietro Venè)
Fondazione Franceschi Onlus – Ciclo di Incontri: Shopping Compulsivo: patologia o buoni

2010

clienti? (Lucilla Scrocca Psicoterapeuta specialista in psicoterapia Breve Strategica)

L’inserimento del minore in affido e in adozione: potenzialità, nodi critici, criteri d’intervento 2012

Agenzia Formativa Formarsi agli Innocenti Attività 2012

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - Ufficio dei Referenti per la Formazione
2012

Decentrata - Distretto della Corte di Appello di Firenze e IPF (Istituto Psicologia Forense), in
collaborazione con l’Ordine degli Assistenti Sociali della Toscana: Incontro di studio L’AFFIDAMENTO DEL MINORE AI SERVIZI SOCIALI
Convegno “La prevenzione del comportamento aggressivo: cosa funziona, cosa non funziona e
perché?” - Esperienze evidence-based in Europa – Università degli Studi di Firenze –
Associazione Italiana Psicologia – Regione Toscana – Comune di Firenze

2013

Il ruolo degli esperti nei Tribunali Minorili e nei Tribunali di Sorveglianza – Scuola Superiore della
Magistratura – Consiglio Superiore della Magistratura (Villa Castelpulci – Scandicci Firenze)

2015

Coordinatore rapporti fra Tribunale per i Minorenni di Firenze e Scuola (segnatamente quale referente
2014/2016

nei rapporti con il Comune di Firenze, Direzione Istruzione per segnalazioni e procedure relative a
dispersione scolastica).
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XXXIV convegno nazionale AIMMF Famiglie nel tempo – Diverse forme di accoglienza familiare, affido
2015

e dintorni. Firenze

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

PATENTE O PATENTI

INGLESE – FRANCESE
Buono
Buono
Buono
BUONE CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI SVILUPPATE NEGLI GRAZIE ALLA ETEREOGENITÀ DEI
PROFILI PROFESSIONALI ASSUNTI IN AMBITO SCOLASTICO, OSPEDALIERO, SERVIZI SOCIALI DEL
TERRITORIO E AMBITO GIURIDICO

IL PROGRAMMARE E ADERIRE A PROGETTI RIGUARDANTI LE SCUOLE, ORGANIZZARE SUPERVISIONI
ALL’INTERNO DI EQUIPE DEI SERVIZI SOCIALI E ORGANIZZARE E COORDINARE CONVEGNI, MI HANNO
PERMESSO DI SVILUPPARE E AFFINARE BUONE CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE.

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali”
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