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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Psicologo, Psicoterapeuta
Via Massa Avenza, 2/10, 54100 Massa (Italia)
- Libero Professionista, iscritto all'Ordine degli Psicologi della Toscana n°7298
- Attività di Sostegno e di valutazione psicologica e neuropsicologica.
- Diagnosi psicologica attraverso strumenti di assessment .
- Psicoterapia individuale e di gruppo ad orientamento umanistico interpersonale Eric Fromm.
-Socio della Società Italiana di Ipnosi Ericksoniana (SII), di Roma.
Attività o settore Sanità e assistenza sociale
03/2010–07/2012

Psicologo
Laboratorio di Osservazione Diagnosi e Formazione, Rovereto (Italia)
Attività di Tirocinio attraverso l'università con opportunità di osservazione ed acquisizione pratiche di
colloquio, test psicodiagnostica e neuropsicologici
-Acquisizione di competenze per effettuare diagnosi differenziali
-Acquisizioni di capacità di Teamwork con le differenti figure professionali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Psicoterapeuta Individuale e di gruppo ad indirizzo analiticodinamico interpersonale

Livello 8 QEQ

Scuola di Psicoterapia Eric Fromm
Via Giotto, 49, 59100 Prato (Italia)
www.polopsicodinamiche.com
Generali
▪ L'approccio center-to-center nella relazione di transfer
▪ Prassi clinica e scelte diagnostico-terapeutiche
▪ Competenza alla psicoterapia individuale e di gruppo
Specifiche
▪ Seminari Teorico Pratici inerenti temi psicoanalitici
▪ Conferenze Trans-disciplinari inerenti temi della filosofia, antropologia, del cinema
▪ Gruppi di didattica partecipata in psicodramma psicoanalitico residenziali (definiti anche "gruppi
maratona").
▪ Didattica Partecipata esperienziale (training in psicodinamica dei gruppi)
▪ Gruppi ddi supervisione alla Balint su casi clinico dinamici individuali

05/09/2007–09/09/2010

Scienze e tecniche di psicologia cognitiva applicata

Livello 6 QEQ

Università degli Studi di Trento
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Corso Bettini, 84, 38068 Rovereto (Italia)
http://web.unitn.it/cogsci
Generali:
Conoscenze di base e caratterizzanti in diversi settori delle discipline psicologiche ed in particolare
nell’ambito della psicologia cognitiva e dei processi comunicativi.
Specifiche:
▪ Affrontare e risolvere problemi pratici nei quali siano coinvolte variabili psicologiche, ideando
soluzioni che tengano conto delle conoscenze teoriche della psicologia.
▪ Sostenere argomentazioni, basate sia sulle conoscenze teoriche sia sulle evidenze empiriche.
▪ Raccogliere ed interpretare dati psicologici rilevanti è un ulteriore competenza del laureato in
Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva.
▪ Esprimere giudizi autonomi di natura tecnica, motivati dalle conoscenze teoriche e dai risultati
empirici. Inoltre sarà in grado di contestualizzare tali giudizi rispetto alle questioni scientifiche,
sociali o etiche del settore applicativo della psicologia.
▪ Capacità di comunicare in maniera efficace il punto di vista della psicologia a specialisti e non
specialisti.
▪ Descrivere un problema applicativo da una prospettiva cognitiva, e comunicare le proprie soluzioni
all’interno del contesto multidisciplinare nel quale si troverà ad operare.
▪ Capacità di apprendimento indipendente e critico, volta a sostenere studi successivi nell’ambito
della psicologia, o a sviluppare strumenti per proseguire in modo autonomo la propria formazione.
23/09/2010–29/08/2011

Laurea Magistrale in Psicologia indirizzo Neuroscienze

Livello 7 QEQ

Università degli Studi di Trento, Rovereto (Italia)
Generali
Elevata specializzazione con capacità di operare in completa autonomia professionale sulla base di
conoscenze specifiche nell'ambito della rieducazione dei disturbi cognitivisvolgendo la propria attività
in
▪ Ricerca in neuroscienze (laboratori di ricerca, IRCCS).
▪ Intervento nella diagnosi e nella riabilitazione dei disturbi neuropsicologici (ASL, Ospedali, centri di
cura).
▪ Applicazione della Neuropsicologia Clinica.
Specifiche
▪ Conoscenza dell'organizzazione funzionale e dei correlati neurali dei processi cognitivi, delle fasi di
sviluppo, acquisizione e involuzione, e dei disturbi conseguenti a danno neurologico focale o
diffuso.
▪ conoscenze specialistiche sui processi linguistici e cognitivi e del comportamento, sul loro sviluppo
e involuzione in condizioni normali e patologiche, sui loro correlati neurali.
▪ Conoscenza degli strumenti necessari alla valutazione di tali processi, e sulle principali
metodologieriabilitative usate per il loro recupero funzionale.
09/1999–12/07/2005

Diploma di Perito Tecnico Industriale in Informatica

Livello 5 QEQ

I.T.I.S. A. Meucci, Massa (Italia)
Generali
▪ Conoscenza dei principali linguaggi di programmazione e principali applicazioni
▪ Acquisizione di competenze di problem solving in contesto informatico
Specifiche
▪ Conoscenza e applicazione di linguaggi Pascal, C, C++, HTML, PHP, Java
▪ Conoscenza dei pacchetti software Office
▪ Creazione ed utilizzo di Database
▪ Conoscenza e risoluzione di problematiche Hardware e Software
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▪ Conoscenza dei Sistemi di reti internet
▪ Conoscenza dell'elettronica di base e applicazione di componenti Elettronici
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C2

C1

B2

B2

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Buone competenze comunicative acquisite durante i miei tirocini universitari, e la partecipazione a
seminari e workshop internazionali.
▪ Buone competenze relazionali, acquisite mettendo in pratica le conoscenze apprese nel mio
percorso accademico e attraverso altri corsi di public speaking e comunicazione non verbale.

Competenze professionali

▪ Conoscenza della comunicazione non verbale, e del suo relativo utilizzo nel contesto della
professione di psicologo
▪ Conoscenza dell'ipnosi clinica ad orientamento Ericksoniano

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ Buona Padronanza del pacchetto Microsoft Office
▪ Buona Conoscenza di Linguaggio di Programmazione C/C++
▪ Minima conoscenza di Java
▪ Conoscenza di codice HTML
▪ Padronanza del pacchetto software per statistica R

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Pubblicazioni

Socio della Società Italiana di Ipnosi Ericksoniana di Roma con il titolo di Socio Ordinario.

▪ "Transport Response nei bambini con disturbo dello spettro
autistico, e nei bambini con ritardo mentale.", Tesi di laurea triennale in psicologia cognitiva
applicata, di Bacci Bonotti F. , Università di Trento (2010).

▪ "Genitori di bambini con disturbo dello spettro autistico:
osservazione attraverso strumenti clinici e qualitativi", Poster Session, di Bacci Bonotti F., Rigo P.,
Zanella N. , 6° Convegno Internazionale dell'Associazione per la Salute Mentale Infantile (AISMI),
Pisa, IT (2012September 14-15).
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▪ "Il parenting in relazione ai figli con sviluppo atipico.", Tesi di laurea specialistica in psicologia
percorso di neuroscienze, di Bacci Bonotti F., Università di Trento, (2012).

▪ "Il contributo di Milton H. Erickson alla psicoterapia breve.", Articolo, di Bacci Bonotti F., Rivista di
psicoanalisi Neo-Freudiana, International
Foundation Erich Fromm, Anno XXV (2013) n.1

▪ "Il Paradosso della Crisi", Articolo di Bacci Bonotti F., et. al., Rivista di psicoanalisi Neo-Freudiana,
InternationalFoundation Erich Fromm Anno XXV (2013) n.1

▪ "The Essence of Non-Directive Hypnosis.", Articolo di Bacci Bonotti F., International society of
Hypnosis (ISH) Newsletter, 2014 December, Volume 38, No. 4

▪ "Building Connections for More Effective Hypnosis", Articolo di Bacci Bonotti F., International
society of Hypnosis (ISH) Newsletter, 2014 December, Volume 38, No. 4

▪ "Betty Alice Erickson: Erickson—His work Now and in the future" , Articolo di Bacci Bonotti F.,
European Society Of Hypnosis (ESH) Newsletter, Volume 2, 2014

▪ "Sogni: tra letteratura e psicoanalisi", Articolo di Bacci Bonotti F., et. al.,Rivista di psicoanalisi NeoFreudiana, International Foundation Erich Fromm, ANNO XXVI (2014) n.1

▪ "Body Languages in the Light of Neurosciences and of the Hypnotic Experiences: Impressions
from the IX InternationalCongress of the Italian Society of Hypnosis.", Articolo di Bacci Bonotti F.,
European Society Of Hypnosis (ESH) ESH Newsletter, Volume 2, 2015 4 agosto 2015

▪ "Giovane adulto che vuole uscire dalla tossicodipendenza", Caso Clinico presentato all'esame
finale, ed elaborato in regime di libera professione, Scuola di Psicoterapia Erich Fromm, Prato (PO)
4 Novembre 2016.

▪ "Bambino che non vuole andare a scuola", Caso Clinico presentato all'esame finale, ed elaborato
in regime di libera professione, Scuola di Psicoterapia Erich Fromm, Prato (PO) 4 Novembre 2016.

▪ "Languages of hypnosis: a bridge between mind and body, past and future, imagination and reality"
Review of the X Congress of Italian Society of Hypnosis, di Bacci Bonotti F., European Society Of
Hypnosis (ESH) ESH Newsletter, Volume 1, 2017.
Progetti

▪ Esperienza di Tirocinio (previste dalla scuola di psicoterapia) della durata di 200 ore Presso i
Ospedale Versilia, Azienda USL12 Viareggio, presso Tabarracci,inerente la tematica della
"Genitorialità Complessa" nell'anno 2014.

▪ Esperienza di Tirocinio Esperienza di Tirocinio (previste dalla scuola di psicoterapia) della durata di
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200 ore, presso la U.O. Psichiatria di Massa Carrara
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