Maria Simona Bonomo
indirizzo studio: via Roma 149, 59100 Prato; piazza Togliatti 40, Scandicci 50018 (Fi)
data e luogo di nascita: 26/04/1979, Prato
cittadinanza: italiana
telefono: 3285773549
email: simonabonomo@libero.it, pec: mariasimona.bonomo.183@psypec.it
p.iva: 02252620972

Esperienze professionali
Psicologa-psicoterapeuta: psicoterapia individuale, di coppia e di gruppo; consulenza,
diagnosi, sostegno psicologico e counseling clinico dal 2009, presso studio privato a Prato
e Scandicci.
Educatrice: centro di accoglienza per immigrati adulti a Sesto F.no per Coop. Cenacolo di
Firenze, luglio-settembre 2016.
Educatrice per minori con disturbi comportamentali per Coop. Cenacolo, 2016.
Educatrice in scuole primarie di Prato per Coop. Alambicchi, 2013-2016.
Conduttrice di gruppi di crescita personale presso erboristeria Plantaviva (Montemurlo,
Prato) su tecniche meditative e visualizzazioni per la gestione dell'ansia, 2015-2017.
Docente in corso di formazione sull'auto-efficacia e l'autostima per giovani adulti da
riqualificare professionalmente per Coop. Alambicchi e Comune di Prato, maggio 2014.
Conduttrice di gruppi di crescita personale per Centro di Fisioterapia Fisiolab (Prato) su
tecniche di gestione dello stress e dell'ansia, gestione delle emozioni e comunicazione,
2012-2013.
Sostegno psicologico e counseling presso sportello di ascolto del Progetto Pegaso per
Aspic Firenze-Associazione per lo sviluppo psicologico dell'individuo e della comunità,
2009-2011.
Consulente: selezione del personale, consulenza alle aziende e docente di comunicazione
in corsi di formazione per personale sanitario, OSS e infermieri per agenzia per il lavoro
Altro Lavoro Spa, novembre2008-novembre 2011.
Volontaria per il progetto “Aurora Donna onlus”, allo sportello di ascolto e sostegno
psicologico del Dipartimento di Oncologia dell'Ospedale di Prato, 2008.

Istruzione e formazione
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia presso Igf srl - Istituto Gestalt Firenze diretto
dal Dott. P. Quattrini e dalla Dr.ssa A.R. Ravenna (2013-2016)


anno 2016
Tirocinio del IV anno di specializzazione : Istituto di riabilitazione Don Gnocchi, Firenze.

Sostegno e counseling clinico a pazienti affetti da disabilità, ai familiari e all'equipe curante
 anno 2015
Tirocinio del III anno di specializzazione: Cooperativa Humanitas Prato, Risorse umane-

selezione del personale


anno 2014
Tirocinio del II anno di specializzazione: Asl 4 Prato Infanzia e adolescenza



anno 2013
Tirocinio del I anno di specializzazione: Dipartimento di Psico-oncologia presso A.O.U.

Careggi
Master in psico-oncologia “La Psiche nel corpo che soffre” presso Centro Erich Fromm Polo Psicodinamiche Prato (2012)
Master triennale in counseling ad indirizzo fenomenologico-esistenziale presso Aspic
Firenze (2008-2010)
Iscrizione all'Albo degli Psicologi della Regione Toscana con il n° 5023 (giugno 2008)
Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologa (2007)
Tirocinio post-lauream presso il Dipartimento di Psicologia di Firenze (marzo 2006-marzo
2007)
Università degli Studi di Firenze, corso di Laurea in Psicologia. Votazione: 102/110 (19982005)
Titolo della tesi: “Qualità della vita in pazienti affetti da artrite reumatoide”
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