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2020 – ATTUALE – Trieste, Italia 
PSICOLOGA – LIBERA PROFESSIONISTA 

Colloqui psicologici, supporto psicologico, attività di salute e benessere mentale, psicoeducazione. 

06/2022 – ATTUALE – Trieste, Italia 
RESPONSABILE SCIENTIFICA – QUICKLINE S.A.S. 

Componente del Comitato Scientifico di Quickline Sas, società specializzata nella formazione medico-
scientifica.

03/01/2022 – 30/04/2022 – Trieste, Italia 
TIROCINANTE SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA – IRCCS BURLO GAROFOLO - S.C.
ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA 

Attività clinica (colloqui psicologici, valutazioni psicodiagnostiche, sostegno durante la degenza al/la minore
e alla sua famiglia in particolare con lo svolgimento di attività diversionali, costruzione e implementazione
di progetti di intervento psicoeducativo e clinico a supporto dei diversi membri del nucleo familiare in
carico in raccordo con le altre psicologhe attive nei centri satellite della regione, contatto e confronto con le
associazioni di settore, partecipazione a briefing settimanali, momenti di confronto con l’équipe), attività di
ricerca (ricerca bibliografica, approfondimento metodologia di ricerca, stesura di articoli scientifici), attività
di continuità assistenziale (rilevazione dei bisogni, riunioni di rete, monitoraggio situazioni in carico). 

03/05/2021 – 03/11/2021 – Trieste, Italia 
STAGISTA – ORDINE DEGLI PSICOLOGI FRIULI VENEZIA GIULIA 

Attività di segreteria: archiviazione e selezione di documenti storici, supporto informativo agli iscritti,
affiancamento alle segretarie della sede.

12/2020 – 03/11/2021 – Trieste, Italia 
TIROCINANTE SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA – ASUGI - CSM 3 

Ho svolto il tirocinio del primo e del secondo anno della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico
Relazionale presso il Centro di Salute Mentale di Domio. Ho svolto colloqui clinici e di supporto psicologico,
collaborato con altri professionisti dell'équipe e partecipato a diverse tipologie di riunione.

15/01/2020 – 22/02/2021 – Trieste, Italia 
OPERATORE VOLONTARIO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

Sede di attuazione del progetto ASUGI - CSM 3

ESPERIENZA LAVORATIVA

mailto:alessiafarfoglia@gmail.com
mailto:alessiafarfoglia@psypec.it


Co-produzione di reti per la prevenzione ed il supporto a percorsi nell'ambito dei servizi di salute
mentale
Supporto alle persone che afferiscono al CSM 3 di Trieste (Domio)
Operatività sul territorio
Collaborazione in équipe (psichiatri, psicologi, assistenti sociali, tecnici della riabilitazione
psichiatrica, educatori, infermieri)
Riunioni di vario genere (riunioni di equipe, riunioni di rete, riunioni di sottozona)
Progettazione e creazione di questionari per un'indagine del SARR (Servizio Abilitazione Residenze
Rems), somministrazione ed interpretazione dei risultati.

01/04/2018 – 31/03/2019 – Ancona, Italia 
TIROCINANTE POST-LAUREAM – ASUR MARCHE - CSM (CENTRO SALUTE MENTALE) 

Competenze e obiettivi raggiunti:
Accoglienza delle persone che si rivolgevano al servizio per la prima volta
Modalità di somministrazione di test psicodiagnostici e loro interpretazione
Come effettuare un primo colloquio
Come condurre colloqui clinici
Affrontare situazioni di stress
Come redigere una relazione
Collaborare in équipe con diversi professionisti del servizio (psicologi, psichiatri, assistenti sociali,
educatori, infermieri)

01/03/2016 – 2017 – Padova, Italia 
TIROCINIO PRE-LAUREAM MAGISTRALE – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Progettazione, elaborazione e costruzione di uno strumento di ricerca per analizzare lo sviluppo del
pregiudizio linguistico in età prescolare.
Gestione dei contatti con le scuole materne, presentazione del progetto ai dirigenti scolastici.
Somministrazione del test ai bambini prescolari.
Raccolta ed analisi dei dati emersi.
Restituzione dei risultati.

01/04/2014 – 31/08/2014 – Trieste, Italia 
TIROCINIO PRE-LAUREAM – IL CENACOLO ONLUS 

Ho svolto all'interno di tale Comunità il tirocinio pre-lauream triennale seguendo le persone che vi
risiedono. Grazie a questa esperienza ho sviluppato la capacità di lavorare all'interno di un'équipe
multidisciplinare. Concluso il tirocinio ho continuato a svolgere all'interno della struttura attività di
volontariato.

01/01/2020 – ATTUALE – Trieste, Italia 
PSICOTERAPEUTA (FORMAZIONE IN CORSO) – Centro Padovano di Terapia della Famiglia 

Indirizzo Trieste, Italia  

01/10/2014 – 06/12/2017 – Padova, Italia 
LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE – Università degli
Studi di Padova 

Indirizzo Padova, Italia  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE



01/09/2011 – 22/09/2014 – Padova, Italia 
LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE – Università degli Studi di Padova 

Indirizzo Padova, Italia  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 
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