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CURRICULUM
Dott.ssa Morelli Violetta nata a Empoli (FI) il 12 Febbraio 1958
Residenza professionale : Piazza G.Garibaldi n.19 Empoli (FI)
Recapito telefonico: cell. 3351418931
E-Mail : mvioletta @tiscali.it

Si laurea in Psicologia il 9/7/1985 presso l’Università di Padova con una tesi in psicologia dinamica
sulle radici evolutive del desiderio di conoscere, riportando il massimo dei voti e la lode.
Completa il trainig formativo individuale e di gruppo ad orientamento analitico con il Professor
Salomon Resnik, dal 1982 al 1991
Completa il trainig quadriennale presso l’Istituto di Terapia Familiare di Firenze dove consegue il
titolo di psicoterapeuta della coppia e della famiglia nel 1995
Risulta iscritta dal 1993 all’Albo dell’ordine degli psicologi della Regione Toscana e riceve
l’autorizzazione all’esercizio della attività psicoterapeutica, visto il curriculum formativo e
professionale all’unanimità, il 10/03/1994 delibera P/0592 a norma dell’ ex art. 35 della Legge
56/89.
Segue in modo permanente attività di aggiornamento e formazione:
Dal 2019 fa parte del gruppo di formazione, supervisione e ricerca della scuola di
formazione in psicoterapia psicoanalitica D’Orazio Lelli.
Dal 2014 a tutt’oggi partecipa al corso di Formazione di psicoterapia psicoanalitica
dell’adulto, dell’adolescente e del bambino presso la scuola di formazione psicoanalitica D’Orazio
Lelli .
Dal 2002 a tutt’oggi Corsi di qualificazione ed aggiornamento professionale nell’ambito
della formazione permanente obbligatoria presso la ASL 11 in psicologia clinica e psicoterapia,
disagio psichico, settore psichiatrico e delle tossicodipendenze.
.Dal 2000 al 2016 corsi di formazione ed aggiornamento tenuti dalla AICPCP, associazione
Italiana per la psicologia clinica e psicoterapia.
Nell’anno 2005 Corso di formazione sull’Adozione tenuto presso la sede fiorentina della
SPIGA , società di psicoanalisi interpersonale e gruppo analisi
Dal 10/2/1999 al 23/2/1999 Corso di formazione interprofessionale sull’Alcoldipendenza e
le problematiche alcol correlate presso la Casa Circondariale di Prato, Ministero di Grazia e
Giustizia
Dal 1/10/1997 al 23/1/1998 Corso di formazione interprofessionale sul Disagio Psichico
presso Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Montelupo Fiorentino (FI)
Dal 1992 Corsi di formazione ed aggiornamento tenuti dall’ Istituto di terapia familiare di
Firenze.
Dal 1992 Corsi di Formazione ed aggiornamento tenuti dal Centro di Ricerca Psicoanalitica
Coppia-Famiglia.
Dal 1990 Corsi di formazione ed aggiornamento tenuti dalla ASVEGRA, Associazione
Veneta per la psicoterapia psicoanalitica di gruppo.
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Dal 1989 al 1993 Corsi di formazione ed aggiornamento del Personale Docente per la
Scuola Infermieri Professionali presso il Centro di ricerca e Formazione ex USL 18 attuale 11
Dal 1982 Corsi di formazione ed aggiornamento tenuti dalla Società Psicoanalitica Italiana
ed internazionale
Altri eventi , convegni e giornate di studio, a tema d’interesse di varia organizzazione

Svolge attività libero professionale come psicologa e psicoterapeuta a partire dal 1989 a tutt’oggi
con regolare iscrizione all’Iva. Tale attività è da considerare prevalente sugli altri incarichi.
Ha svolto attività professionale come psicologa e psicoterapeuta
Dal 1986 al 1989 ha collaborato con il servizio di psicologia della ex ASL 10H, Chianti
Fiorentino, occupandosi di ritardo scolastico e problematiche di disagio nei ragazzi delle scuole
dell’obbligo. Ha gestito i gruppi di formazione per insegnanti e genitori legati allo stesso progetto
Dal 1990 al 1993 presso la ex USL VII del Savonese nel servizio di Neuropsichiatria
infantile e riabilitazione e presso la ex USL 17 Valdarno Inferiore nel servizio di Psicologia
distrettuale con incarichi di psicologa per famiglie, bambini ed adolescenti.
Dall’anno scolastico 1986/1987 all’anno scolastico 1994/1995 ha tenuto 22 corsi annuali
presso la Scuola Infermieri Professionali ex USL 18,attuale ASL 11, Centro Ricerca e Formazione
come formatore e docente per discipline attinenti alla psicologia.
Negli anni 1992 e 1993 presso la sede di formazione decentrata del Ministero di Grazia e
Giustizia di Chianciano Terme (SI) ha tenuto il Corso di Aggiornamento e Riqualificazione
annuale del personale su Tossicodipendenze e AIDS ex art. 31 legge 162/90 come formatore e
relatore esperto in psicologia.
Dal 1992 al 1999 ha collaborato con la Direzione della Casa Circondariale di Prato,
Ministero di Grazia e Giustizia, come esperto in psicologia per l’osservazione e trattamento dei
detenuti ed internati e per il Presidio Sanitario per tossicodipendenti, ex legge 162/90, con incarico
annuale e frequenza settimanale
Dall’anno scolastico 1991/1992 all’anno scolastico 1992/1993 presso la Scuola Media
Statale Inferiore di Lamporecchio (PT), su incarico Comunale e del Ministero dell’Istruzione, ha
tenuto cicli di incontri di gruppo con ragazzi e genitori nell’ambito del progetto di prevenzione del
Disagio Giovanile conclusosi nell’anno 1994
Dal 2001 all’anno 2006 ha collaborato con la Direzione della Casa Circondariale di Empoli
come esperto in psicologia per l’osservazione e trattamento dei detenuti ed internati e per il presidio
sanitario per tossicodipendenti, con incarico annuale e frequenza settimanale
Dal Giugno 2006 a tutt’oggi svolge attività clinica individuale con adulti ed adolescenti e
gruppi settimanali di trattamento e di formazione per genitori, familiari e pazienti presso il
Dipartimento delle Fragilità Servizio per le Dipendenze di Empoli come psicologa convenzionata.
Dal 2010 a tutt’oggi presso l’associazione La Casa di Hippa e Lella ha condotto gruppi
clinici e formativi per la genitorialità adottiva ed affidataria e collabora al progetto sull’affido
professionale di cui l’Associazione è capo fila
Dal 2018 ha ottenuto l’incarico come docente esterno per progetti di inclusione e di
prevenzione del disagio destinati a genitori e docenti in alcuni presidi scolastici pubblici della zona.

