
Io sottoscritta Ilaria Di Nasso, nata a Pisa (Pi), il 13/11/1975, residente a Pisa in via Luigi 

Russo n° 6, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, consapevole delle 

responsabilità penali, previste dall’art. 76 e 75 del D.P.R. 445/2000 e dal Codice Penale, 

cui incorrerebbe in caso di dichiarazioni false e mendaci, 

DICHIARA 

le seguenti informazioni: 

 

CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome   Ilaria Di Nasso 

Indirizzo  Via Luigi Russo 6, 56124 – Pisa 

Telefono  347-6787789 

E-mail   ilariadinasso@gmail.com  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita 13 Novembre 1975 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

❖ Qualifica di terapeuta EMDR II° livello presso Centro di Ricerche e Studi in 

Psicotraumatologia di Milano nel 2017 

❖ Qualifica di terapeuta EMDR I° livello presso Centro di Ricerche e Studi in 

Psicotraumatologia di Milano nel 2016 

❖ Qualifica di Floriterapeuta presso Institut Anthemon di Floriterapia, Aragón 228, 

1° 2ª 08007 Barcellona nel 2016 

❖ Qualifica di Didatta formato presso l’Istituto di Psicoterapia Relazionale di Pisa 

diretto dal Prof. C. Bogliolo nel 2013.  

❖ Specializzazione in Psicoterapia Relazionale presso l’Istituto di Psicoterapia 

Relazione (I.P.R.) di Pisa diretto dal Prof. C. Bogliolo nel 2008.  

mailto:ilariadinasso@gmail.com


❖ Qualifica Professionale di Mediatore Familiare presso l’Istituto “Mille e una mèta” 

di Livorno nel 2002. 

❖ Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo presso Università degli 

Studi di Firenze nel 2001. 

❖ Laurea in Psicologia presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università 

degli Studi di Firenze nel 2000. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

❖ Incarico libero-professionale presso Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Pisana per docenze nei corsi di formazione per OSS e OSS Formazione 
Complementare dall’anno formativo 2015-2016 

 

❖ Collaborazione attiva con l’Associazione Italiana Persone Down sezione 

Livorno dal 2014 ad oggi per coordinamento psicologico delle attività rivolte agli 

adulti. 

❖ Incarico libero-professionale presso consultorio zona Valdera della Azienda 

USLNordOvest (ex USL5 di Pisa) dal 2010 ad oggi per attività di psicologo e 

mediatore familiare. 

 

❖ Collaborazione attiva con Centro Sportivo Educativo Nazionale C.S.E.N. 

comitato provinciale di Pisa dal 2009 ad oggi per: 

 

- Docenza in corsi di formazione per:  

a) animatore campi solari 

b) istruttore di fitness  

c) istruttore di nuoto 

 

-  Attività di psicologo consulente all’interno del  Progetto SOFI –Sensibilizzazione 

Orientamento Formazione Insegnanti rivolto alle classi della scuola dell’Infanzia, 

della scuola primaria di primo grado e secondaria di primo e secondo grado (temi 

affrontati: affettività e sessualità, bullismo, relazioni nel gruppo classe, mafia e 

legalità, razzismo, educazione emotiva) 

 

❖ Collaborazione attiva con Società Cooperativa A.Fo.Ri.S.Ma Toscana  dal 2008 

ad oggi per: 

- Docenza in corsi di formazione per:  

a) mediatore familiare  

b) addetto all’assistenza di base (AAB)  



c) tutor esperto nel percorso di inserimento lavorativo di persone con disabilità 

d) tecnico dell’animazione socio-educativa (TASE) 

e) corso di riqualificazione  professionale nell’ambito dello sviluppo del progetto 

Fondazione Dopo di Noi a Pisa Onlus 

 

- Attività di psicologo orientatore all’interno di Progetti  di Autonomia e Integrazione 

Diversamente Abili per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità  

 

- Attività di psicologo all’interno della selezione candidati per percorso di 

riqualificazione professionale nell’ambito dello sviluppo del progetto Fondazione 

Dopo di Noi a Pisa Onlus 

 

 

❖ Libera professione presso studio privato in qualità di Psicologa, Psicoterapeuta, 

Mediatore familiare dal 2002 ad oggi. 

 

❖ Collaborazione attiva con l’Associazione Italiana Persone Down sezione di 

Pisa e Livorno dal 1998 al 2010 per: 

- Attività di educatore in progetti rivolti all’acquisizione di competenze di 

autonomia abitativa ed esterna in persona con Sindrome di Down o patologia affine 

- Psicologo consulente  per orientamento al lavoro 

- Psicologo consulente  presso il Centro di Ascolto 

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento 

dei dati personali, secondo quanto previsto dal DL. 196/2003. 

 

 

Pisa, 1 Ottobre 2017 

 

          NOME E COGNOME 

             Ilaria Di Nasso 

 

 


