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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GINANNI Fedora 

Indirizzo  18, Via Pietro Maroncelli, 50137, Firenze  

domicilio: 68, Via Ghiberti, 50065, Pontassieve (Fi) 

Telefono  Cell.: 340.48.13.726  Abitazione: 055.61.36.58 

E-mail  fedoraginanni@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  10 Ottobre 1987 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Da Febbraio 2017 al presente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.C. “Il Genio della Lampada”, Via San Domenico, 51, 50133, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Centro di avviamento e perfezionamento nell’arte della recitazione teatrale 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente in “Tutti diversi e uguali nelle emozioni” n° 65 nel Progetto TUTTI INSIEME 2016 e 
Docente in “Teatro Empatia, Accoglienza, Felicità” n° 36 nel Progetto TUTTI INSIEME 2016   

 

• Date (da – a)  Da Marzo 2017 al presente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.C. “Il Genio della Lampada”, Via San Domenico, 51, 50133, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Centro di avviamento e perfezionamento nell’arte della recitazione teatrale 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente Corsi di Teatro Psicolistico 

Il teatro come strumento per la crescita personale e la scoperta dell’altro da Sè 

 

 

• Date (da – a) 

  

Da Novembre 2013 a Giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.C. “Il Genio della Lampada”, Via San Domenico, 51, 50133, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Centro di avviamento e perfezionamento nell’arte della recitazione teatrale 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente Corso di Recitazione Adulti, Ragazzi e bambini 

 Insegnamento delle basi dell’arte teatrale, regia di sketch e scene in spettacoli. 

 
 

• Date (da – a)  Da Settembre 2010 a giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.C. “Il Genio della Lampada”, Via San Domenico, 51, 50133, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Centro di avviamento e perfezionamento nell’arte della recitazione teatrale 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Segreteria/ Responsabile di serata 

Gestione del materiale soci e delle prenotazioni per spettacoli, coordinamento dello staff per le 
serate di spettacolo. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Da Ottobre 2015 a Dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prove di abilitazione alla professione di psicologo 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Psicologo Albo A 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

Da Marzo 2015 a Settembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Lilt – lega Italiana Lotta Tumori 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Arteterapia, scrittura creativa, musicoterapia, partecipazione a colloqui individuali in reparti 
psiconcologici 

• Qualifica conseguita  Tirocinio post laurea 

 

• Date (da – a)  Settembre 2014 a Marzo 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LabCom – Ricerca e azione per il benessere psicosociale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acquisizione di competenze  specifiche di progettazione di interventi e degli strumenti di 
indagine appositi 

• Qualifica conseguita  Tirocinio post laurea 

   

 

• Date (da – a) 

  

2009-2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia della salute, psicologia clinica, psichiatria, modelli di psicoterapia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 110/110 

 

• Date (da – a)  2006-2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia del lavoro, psicologia delle organizzazioni, psicologia sociale, sociologia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze e tecniche di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 103/110 

 

• Date (da – a)  2001-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico A. Gramsci, Firenze 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 91/100 

 

                  ALTRA FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2013- Dicembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Eterea, Scuola di Nutraceutica e Tecniche energetiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche energetiche, floriterapia, cristalloterapia, riflessologia plantare, iridologia, 
comunicazione 

• Qualifica conseguita 

 

 Diploma di Counseling Professional in Naturopatia Olistica 
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• Date (da – a)  2014- Agosto 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Eterea, Scuola di Nutraceutica e Tecniche energetiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodo Crystal Mind ® 

• Qualifica conseguita 

 

 Abilitazione all’insegnamento del metodo Crystal Mind ® 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Fortemente predisposta ai lavori di squadra e ai rapporti interpersonali; dotata di capacità di 
empatia e di ascolto dell’altro. Capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso la propria 
formazione e ampliate tramite l'esperienza maturata tramite la collaborazione con l’ A.C. Il Genio 
della Lampada come docente. Capacità di promozione di processi di consapevolezza personale, 
di collaborazione e integrazione appresa nei percorsi formativi e sviluppata ulteriormente nelle 
esperienze lavorative. Ottime capacità di lavorare in gruppo acquisite e rafforzate tutte le 
esperienze elencate. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Capacità di coordinamento di un gruppo acquisite attraverso la collaborazione nell’A.C. Il Genio 
della Lampada come Insegnante e come Responsabile di Serata e arricchite tramite il 
coordinamento in fase pre e durante gli eventi presso Villa d’Arte Agriresort. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona conoscenza dei principali sistemi operativi per PC e dei principali programmi applicativi. 

Ottima conoscenza delle principali applicazioni di navigazione Internet e di gestione di posta 
elettronica. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Recitazione teatrale: diploma conseguito presso la scuola triennale di recitazione Il Genio della 
Lampada e successivi stage di specializzazione. Attualmente fa parte della compagnia teatrale 
“Down Theatre”. 

   

PATENTE O PATENTI  Patente di guida (categoria B), automunita.  

   

 


