
 

 

 

Curriculum vitae 

DATI GENERALI 
Cognome e nome   Paolina Pistacchi 
E-mail  aziendale pistacchi@istitutodeglinnocenti.it 
Matricola   2470 
Anzianità aziendale (anno) 28/09/2009 
Direzione/Area di appartenenza   Direzione generale 
Servizio di appartenenza  Servizio Accoglienza 
Rapporto di lavoro  Tempo indeterminato 
Tipologia contratto   Tempo pieno 
Categoria giuridica   
Dal  

D1 - Istruttore direttivo - Ricercatore 
28/09/2009 

Incarico attualmente assegnato   
 
 

Responsabile del Servizio Accoglienza – 
Direttore delle strutture residenziali (ai sensi 
dell’art.6 del Regolamento regionale 15/r del 
10/2/2008) 
Direzione operativa e gestione e controllo delle 
strutture residenziali dell’Istituto degli Innocenti.  
Coordinatore di area sociale attività minori e 
famiglie. 
Cura e attuazione dei piani individualizzati degli 
ospiti delle strutture residenziali,; garante della 
qualità dell’assistenza e del benessere dei 
soggetti accolti. Coordinamento pianificazione, 
organizzazione e controllo delle attività delle 
strutture. Coordinamento del personale e degli 
standard di sicurezza e qualità. Cura dei rapporti 
con i familiari, i servizi territoriali, le autorità 
giudiziarie in relazione ai soggetti accolti nelle 
strutture residenziali.  
Cura e gestione delle relazioni operative esterne 
con i soggetti coinvolti nei piani di attività del 
Servizio Accoglienza. 
Coordinatore  progetti, protocolli e  convenzioni, 
con enti, università, associazioni del privato 
sociale in materia di accoglienza di minori e 
sostegno alle famiglie in difficoltà. 
Cura e stesura di relazioni, partecipazione  a 
seminari, tavoli di lavoro, percorsi formativi,  
organizzati da enti e organi nazionali e 
internazionali in materia di accoglienza di minori, 
e sostegno alle famiglie in difficoltà 

 



 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  in Istituto 
(le esperienze in elenco si riferiscono agli ultimi dieci anni) 

Date (da - a) Dal 1999 al 2009 
Principali mansioni e responsabilità 
 

Psicologo Consulente Esperto nel settore 
delle Politiche educative e sociali per 
l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, con 
particolare attenzione alle tematiche 
dell'affidamento familiare e dell'adozione per il 
settore Ricerca, Statistica e Formazione  
Collaborazione al programma attività del Centro 
nazionale di documentazione e analisi per 
l’infanzia e l’adolescenza, con particolare 
riferimento agli aspetti psicosociali connessi alla 
condizione dei minori fuori della famiglia; 
Consulenza tecnico-scientifica alla direzione 
dell’Area finalizzata alla progettazione e 
realizzazione di attività di studio e formazione 
inerenti i temi della condizione dei minori fuori 
della famiglia, con particolare riferimento al 
fenomeno dell’affidamento familiare e 
dell'adozione, nonché ad altre forma di disagio, 
promosse ed in collaborazione con regioni, enti 
locali ed altre istituzioni ed organizzazioni del 
settore a livello regionale, nazionale ed 
internazionale. 
Collaborazione al programma di attività della 
Legge regionale toscana 31/00 (referenza per 
le attività di Area sociale) nell’ambito 
dell’Osservatorio regionale di documentazione e 
analisi per l’infanzia e l’adolescenza 
Progettazione, coordinamento e docenza per 
percorsi di formazione a carattere regionale per 
operatori sociali e sanitari sulle tematiche 
dell'affidamento familiare e dell'adozione, sulle 
tematiche relative alla segretezza del parto e al 
sostegno delle gestanti e madri in difficoltà 
psicosociale, sulla prevenzione e contrasto 
dell’abuso e maltrattamento all’infanzia. 
Cura degli aspetti di raccordo tecnico-scientifico 
con esperti coinvolti nell’attività di progettazione 
e svolgimento dei programmi di attività e 
formazione di cui sopra; 
Partecipazione a seminari, convegni e tavoli di 
lavoro in qualità di esperto  per conto dell’Istituto 
degli Innocenti 

Struttura organizzativa di riferimento 
 

Area Documentazione Ricerca e 
Documentazione 

  



 

 

Date (da - a) dal 1996 al 2002  
Principali mansioni e responsabilità 

 
Psicologo per le attività del Centro Affidi in 
convenzione con il Comune di Firenze 
Informazione, formazione e sostegno alle Informazione, formazione e sostegno alle 
famiglie affidatarie; partecipazione alle riunioni famiglie affidatarie; partecipazione alle riunioni 
di équipe con i servizi territoriali coinvolti nel di équipe con i servizi territoriali coinvolti nel 
percorso dell'affidamento; partecipazione alla percorso dell'affidamento; partecipazione alla 
stesura del Progetto d'affido; verifica stesura del Progetto d'affido; verifica 
dell'andamento del percorsdell'andamento del percorso di affidamento; o di affidamento; 
conduzione di incontri di gruppo per le coppie conduzione di incontri di gruppo per le coppie 
aspiranti affidatarie;  progettazione e aspiranti affidatarie;  progettazione e 
conduzione di gruppi di autoconduzione di gruppi di auto--aiuto per le famiglie aiuto per le famiglie 
affidatarie già inserite in banca dati.affidatarie già inserite in banca dati.  

Struttura organizzativa di riferimento 
 

Area Documentazione Ricerca e 
Documentazione 

  
ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Date (da - a)   Triennio 2007/2010 
Nome datore di lavoro   Ministero della Giustizia 
Tipo di azienda o settore Pubblico 
 

Corte d'Appello di Firenze – Sezione civile e 
Sezione penale 

Ruolo  Giudice non togato  
Principali mansioni e responsabilità Esperto psicologo 
  
Date (da - a)   Dal 1999 al 2004  
Nome datore di lavoro   Ministero della Giustizia 
Tipo di azienda o settore Pubblico Tribunale di Sorveglianza di Firenze – Corte 

d'Appello 
Ruolo Giudice non togato  
Principali mansioni e responsabilità Esperto psicologo 
  

ATTIVITA’ ACCADEMICA, DIDATTICA E SCIENTIFICA 
Date (da - a)   anni accademici 2006/2007- 2007/2008 - 

2008/2009 - 2009/2010  
Nome datore di lavoro   
 

Università degli Studi di Firenze, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia  

Tipo di azienda o settore Pubblico Università statale 
Ruolo Professore a contratto, Cattedra di  

Psicologia dello sviluppo (M-PSI04) - Corso di 
laurea in Educazione professionale 

Principali mansioni e responsabilità 
 

Didattica frontale di almeno 60 ore svolte 
nell’ambito del corso di laurea (lezioni-esami): 
esercitazioni, laboratori, seminari . Gestione 
esami di profitto e assegnazione tesi. 
Partecipazione agli organi collegiali della 
Facoltà. 
Attività di studio e ricerca sulle relazioni 



 

 

interpersonali in età evolutiva con particolare 
riferimento all’affidamento familiare e 
all’adozione 

  
Date (da - a)   anni accademici 2003/2004 - 2004/2005 – 

2005/2006 - 2006/2007 - 2007/2008 - 
2008/2009 

Nome datore di lavoro   
 

Università degli Studi di Firenze, Facoltà di 
Scienze della Formazione 

Tipo di azienda o settore Pubblico Università Statale 
Ruolo Professore a contratto, Cattedra di  

Psicologia dello sviluppo (M-PSI04) - Corso di 
laurea in Educatore professionale, curriculum 
socio-sanitario 

Principali mansioni e responsabilità 
 

Didattica frontale di almeno 60 ore svolte 
nell’ambito del corso di laurea (lezioni-esami): 
esercitazioni, laboratori, seminari . Gestione 
esami di profitto e assegnazione tesi. 
Partecipazione agli organi collegiali della 
Facoltà. 
Attività di studio e ricerca sulle relazioni 
interpersonali in età evolutiva con particolare 
riferimento all’affidamento familiare e 
all’adozione 

  
Date (da - a)   anno accademico anno accademico 

2003/2004 - 2004/2005 - 2005/2006 - 
2006/2007 

Nome datore di lavoro   
 

Università degli Studi di Firenze, Facoltà di 
Psicologia 

Tipo di azienda o settore Pubblico Università Statale 
Ruolo Professore a contratto per l’insegnamento di 

Psicologia dello sviluppo (M-PSI04) per il 
corso Attività di contesto e per il corso in 
Psicologia dei processi educativi, integrativo 
al corso ufficiale in Scienze e Tecniche di 
Psicologia dello Sviluppo e dell’educazione 

Principali mansioni e responsabilità Didattica frontale di almeno 60 ore svolte 
nell’ambito del corso di laurea (lezioni-esami): 
esercitazioni, laboratori, seminari . Gestione 
esami di profitto e assegnazione tesi. 
Partecipazione agli organi collegiali della 
Facoltà. 
Attività di studio e ricerca sulle relazioni 
interpersonali in età evolutiva con particolare 
riferimento all’affidamento familiare e all’adozione 

  



 

 

Date (da - a)   anni accademici 2000/2001 – 2001/2002. 
Nome datore di lavoro   
 

Università degli Studi di Firenze, Facoltà di 
Scienze della Formazione 

Tipo di azienda o settore Pubblico Università Statale 
Ruolo Professore a contratto per l’insegnamento di 

Psicologia dello sviluppo (M-PSI04) ai “Corsi 
Polivalenti per Insegnanti di sostegno”. 

Principali mansioni e responsabilità 
 

Didattica frontale (lezioni-esami): esercitazioni, 
laboratori, seminari . Gestione esami di profitto e 
assegnazione tesi. Partecipazione agli organi 
collegiali della Facoltà. 

  
Date (da - a)   anni accademici 2008/2009 - 2009/2010- 

2010/2011-2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014 
– 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 

Nome datore di lavoro   
 

Università degli Studi di Firenze, Facoltà di 
Psicologia  

Tipo di azienda o settore Pubblico Università Statale 
Ruolo Professore a contratto per docenza a Master 

di II livello in Psicologia scolastica e dei disturbi 
di apprendimento” relativo a:  L’inserimento 
scolastico dei minori stranieri e dei minori 
adottati: ricerca e intervento 

Principali mansioni e responsabilità Attività di programmazione e docenza al Master, 
sostegno per la predisposizione e relatore tesi, 
partecipazione alla commissione di tesi finale. 

  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Data conseguimento   1996 
Nome istituto Università degli Studi “La Sapienza” Roma 
Titolo di studio   Laurea in psicologia clinica e di comunità 
  
Data conseguimento   2002 
Nome istituto 
 

Scuola quadriennale di Specializzazione in 
Psicoterapia relazionale, Istituto di 
Psicoterapia Relazionale di Lucca, (M.U.R.S.T., 
D.M. 31/12/1993), Dir. Prof. C. Bogliolo. 

Titolo di studio  
 

Diploma di Specializzazione in Psicoterapia 
relazionale 

  
Data conseguimento   Anno accademico 2016/2017 
Nome istituto Università degli Studi di Ferrara 
Titolo di studio   Modulo Master “Tutela, diritti e protezione dei 

minori. 
Corso di Formazione in “Diritto Minorile” -  Corso 
di perfezionamento e aggiornamento 
professionale istituito ai sensi dell’art. 6 della 



 

 

Legge 19 novembre 1990 n. 341 – comma 2 – 
lettera c). 
 

Data conseguimento   Anno accademico 2016/2017 
Nome istituto Università degli Studi di Ferrara 
Titolo di studio   Master “Tutela, diritti e protezione dei minori  

Corso di Formazione in” Diritto minorile” - Corso 
di perfezionamento e aggiornamento 
professionale istituito ai sensi dell’art. 6 della 
Legge 19 novembre 1990 n. 341 – comma 2 – 
lettera c). 

  
Data conseguimento   Anno accademico 2015/2016 
Nome istituto Università degli Studi di Ferrara 
Titolo di studio   Master “Tutela, diritti e protezione dei minori  

Corso di Formazione in” Famiglie e comunità 
per minori: funzioni genitoriali e processi di 
crescita” - Corso di perfezionamento e 
aggiornamento professionale istituito ai sensi 
dell’art. 6 della Legge 19 novembre 1990 n. 341 
– comma 2 – lettera c). 

  
Data di conseguimento  Anno accademico 2014/2015 
Nome Istituto Università degli Studi di Ferrara 
Titolo di studio  Master “Tutela, diritti e protezione dei minori  

Corso di formazione in “Le comunità per minori: 
modelli teorici e organizzativi e strumenti di 
intervento” - Corso di perfezionamento e 
aggiornamento professionale istituito ai sensi 
dell’art. 6 della Legge 19 novembre 1990 n. 341 
– comma 2 – lettera c).  

  
ALTRI TITOLI CONSEGUITI  

Data conseguimento   1998 
Nome istituto 
 

Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di 
Fisiopatologia clinica, Unità di Genetica Medica 

Titolo di studio   Diploma di Specializzazione in Sessuologia 
medica 

  
CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 

 a.s.1981/1982 Diploma di Maturistà Magistrale 
56/60 
Istituto Maria Ausiliatrice – Vallecrosia (Imperia) 

 a.s.1984/1985 Diploma di interprete e traduttore 
per le lingue:  
Francese:  Buona lettura; Buona capacità di 
scrittura; Buona capacità di espressione orale 



 

 

Inglese:  Buona lettura; Buona capacità di 
scrittura; Buona capacità di espressione orale 
Spagnolo:  Buona lettura; Sufficiente  capacità 
di scrittura; Sufficiente  capacità di espressione 
orale 

  
 a.s. 1990/1991 - Diploma di grafico pubblicitario, 

Centro di Formazione Professionale, CFP 
Regione Toscana 
Disegno, Fotografia, Ideazione di campagne 
pubblicitarie 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI 
 Attitudine alle attività di direzione. Capacità di 

coordinamento e di lavoro in équipe. Attitudine e 
interesse al lavoro in ambienti interdisciplinari e 
multiculturali. Propensione al lavoro sostenuto 
da motivazione e da relazioni umane e/o 
professionali si eccellenza. Capacità di lavoro 
con persone giovani e motivate. Competenze 
nella conduzione d'aula di piccoli e grandi 
gruppi. 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
 Capacità creative, di sviluppo e gestione di 

progetti didattici. Progettazione, direzione e 
realizzazione di ricerche a carattere psicologico 
e sociale. Capacità di lavorare in autonomia, per 
obiettivi. 

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE 
 Buona capacità di utilizzare il PC e i principali 

software di office automation (es. Word, Excel, 
Access, Power Point), un browser internet e una 
casella di posta elettronica. 

 
Allego elenco pubblicazioni e attività scientifica 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 
quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e del Decreto Legislativo  30 
giugno 2003 n°196   

Firenze, 07/06/2018 

          Firma 



 

 

 

ELENCO PUBBLICAZIONI ED ATTIVITA' SCIENTIFICA 
 
G. Pinto, P. Pistacchi, S. Malvagia, (1999) 
Quando “i diversi” incontrano “i diversi”: uno studio sulle rappresentazioni mentali in A. 
Fonzi (a cura di), Il gioco crudele. Studi e ricerche sui correlati psicologici del bullismo. 
Giunti, Firenze 
L. Root Fortini, M. Ganucci Cancellieri, P. Pistacchi, (1999) 
Alcune riflessioni su una metodologia di lavoro in un ser.t, “Bollettino per le 
farmacodipendenze e l’alcoolismo”, 4 anno XXII,  
 
P. Pistacchi, (2000) 
Tra linguaggio orale e alfabetizzazione in “Bambini” A.16, n.4 aprile, pp.12-20 
 
G. Pinto, P. Pistacchi, (2000) 
Emozioni e relazioni in A.S. Bombi, G. Pinto, Le relazioni interpersonali del fanciullo. 
Disegno e socialità infantile, Carocci, Roma 
 
P. Pistacchi, (2001) 
Il colloquio come spazio d’incontro, Rivista di sessuologia, “Verso una cultura 
dell’adozione”, vol. 25, n.1, 
 
C. Conti, P. Pistacchi, C. Adami Lami, (2001) 
Equilibri di coppia nei genitori adottivi, Rivista di sessuologia, “Verso una cultura 
dell’adozione”, vol. 25, n.1  
 
G. Pinto, P. Pistacchi, (2001) 
Vedersi famiglia: i rapporti familiari nelle rappresentazioni infantili, Rivista di sessuologia, 
“Verso una cultura dell’adozione”, vol. 25, n.1 
C.. Adami Lami, A. Torrini, G. Bianchi, P. Pistacchi, R. Nistri, (2001) 
Le emergenze sanitarie dei bambini adottati, Rivista di sessuologia, “Verso una cultura 
dell’adozione”, vol. 25, n.1 
 
P. Pistacchi, A. Salvi, (2002) 
Il processo di deistituzionalizzazione: dagli istituti per minori alle famiglie affidatarie, 
Quaderni del centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, 
N.24, Firenze, Istituto degli Innocenti 
 
P. Pistacchi, (2002) 
Travailler avec les familles: placement en famille d’accueil et relations intra-familiales 
evolution et perspectives, Atti del Seminario, «Desinstitutionnalisation et placement  
familial», Hammamet, 9-12 Juillet 
 
P. Pistacchi, I. Minervini, (2003) 
La formazione regionale sull’adozione: il progetto della famiglia e il ruolo degli operatori 
nella valutazione delle coppie aspiranti affidatarie in “Infanzia e adolescenza in Puglia, 
Edizione 2003”, Regione Puglia, Istituto degli Innocenti, Firenze 



 

 

 
P. Pistacchi, S. Breschi, (2004) 
Il percorso dell’accoglienza del minore: affidamento familiare e strategie di sostegno per le 
famiglie in “Infanzia e adolescenza in Puglia, Edizione 2004”, Regione Puglia, Istituto degli 
Innocenti, Firenze 
 
P. Pistacchi, (2004) 
Contributo alla stesura dello studio collettaneo: I bambini e gli adolescenti  negli istituti per 
minori. I risultati dell’indagine realizzata  dal centro nazionale di documentazione  e analisi 
per l’infanzia e l’adolescenza, Questioni e Documenti, Quaderni del Centro nazionale di 
Documentazione e Analisi per l'infanzia e l'adolescenza, N. 33, Istituto degli Innocenti  
Firenze 
 
A.Margara, P. Pistacchi, S. Santoni, (2005) 
Nuove prospettive nella teoria dell’attaccamento e tutela del rapporto genitoriale quando 
un genitore è detenuto, MinoriGiustizia, Franco Angeli, n.1-2005. 
P. Pistacchi, C. Adami Lami (a cura di), (2005) 
Bambini in ombra, Rivista di sessuologia, vol. 29, n. 2 
 
P. Pistacchi, (2006) 
Rischi e risorse dell’affidamento familiare nella legislazione italiana, Contributo alla stesura 
dello studio collettaneo: in Ciampa A e Ciccotti E.,  “Ogni bambino ha diritto ad una 
famiglia. Lo stato di attuazione legge 149 /01” Questioni e Documenti, Quaderni del Centro 
nazionale di Documentazione e Analisi per l'infanzia e l'adolescenza, N. 39, , Istituto degli 
Innocenti  Firenze 
 
P. Pistacchi, J. Galli, (2006) 
Un viaggio chiamato affido. il percorso e i soggetti dell’affidamento familiare, Edizioni 
Unicopli 
 
P. Pistacchi, B. Accorti Gammanossi, (2009) 
Il ponte adottivo. Saldare le storie di vita dei bambini d'origine straniera a scuola, Edizioni 
Unicopli 
 
P. Pistacchi, (2009) 
Contributo alla stesura dello studio collettaneo: in Belotti V., Accogliere bambini, biografie, 
storie e famiglie. Le politiche di protezione, cura e tutela in Italia, Questioni e Documenti, 
Quaderni del Centro nazionale di Documentazione e Analisi per l'infanzia e l'adolescenza 
N. 48, Istituto degli Innocenti, Firenze 
 
P. Pistacchi, (2010) 
Costruire l'appartenenza in famiglia e a scuola, in Insieme a scuola. Buone pratiche per 
l'inserimento scolastico dei bambini adottati, Studi e Ricerche, Collana della Commissione 
per le Adozioni Internazionali, Istituto degli Innocenti, Firenze 
 
P. Pistacchi, R. Pregliasco, (2011) 



 

 

L'ascolto dei bambini allontanati dalla famiglia d'origine: problematiche dell'affidamento 
familiare, in D. Bianchi (a cura di) Ascoltare il minore. Interventi di protezione e tutela di 
bambini e adolescenti, Segni – Collana dell’istituto degli Innocenti, Carocci Faber, Roma 
 
P. Pistacchi, (2011) 
L’affidamento alle comunità di accoglienza per minori: funzioni protettive e sostegno alle 
funzioni genitoriali ed educative, in L’accoglienza residenziale per bambini e ragazzi in 
Toscana. Dimensioni, caratteristiche e percorsi nei risultati del primo anno di monitoraggio. 
Dati al 31 dicembre 2009, Collana editoriale “Infanzia adolescenza, famiglia”, Regione 
Toscana, Istituto degli Innocenti, Firenze 
 
Paolina Pistacchi, (2012) 
Dall’idea di adottare all’incontro con il bambino, in I percorsi formativi del 2010 nelle 
adozioni internazionali. Il consolidamento del modello,  Studi e Ricerche, Collana della 
Commissione per le adozioni internazionali, Istituto degli Innocenti, Firenze 
 
M. Chistolini, P. Pistacchi, (2013) 
L’accompagnamento all’accesso alle origini nelle più recenti esperienze di studio, ricerca e 
intervento, in R. Pregliasco (a cura di) Alla ricerca delle proprie origini. L’accesso alle 
informazioni tra norma e cultura, Segni – Collana dell’Istituto degli Innocenti, Carocci 
Faber, Roma 
 
P. Pistacchi, M. Chistolini, (2013) 
Ascoltare perché, che cosa e come: l’importanza della comunicazione per orientare 
l’azione professionale nell’accompagnamento alle origini, in R. Pregliasco (a cura di) Alla 
ricerca delle proprie origini. L’accesso alle informazioni tra norma e cultura, Segni – 
Collana dell’Istituto degli Innocenti, Carocci Faber, Roma 
 
P. Pistacchi, (2013) 
Contributo alla stesura dello studio collettaneo: in Bianchi, D., Mattiuzzo, C., I progetti nel 
2010. Lo stato di attuazione della legge 285/97 nelle città riservatarie, [documento 
elettronico], Questioni e Documenti, Quaderni del Centro nazionale di Documentazione e 
Analisi per l'infanzia e l'adolescenza N 53, Istituto degli Innocenti, Firenze, Url: 
http://www.minori.it/sites/default/files/quaderno_53.pdf 
 
Paolina Pistacchi, Donata Bianchi, (2013)  
Quando non si riesce a costruire relazioni. il problema delle restituzioni, in Adolescenza, 
costruzione dell’identità e appartenenze familiari plurime, MinoriGiustizia, Franco Angeli, 
2/2013 
 
Paolina Pistacchi, Sara Maturi, (2014) 
Il lavoro in comunità con i nuclei madre/bambino in Il lavoro sociale con bambini e ragazzi 
in Toscana. Dati, Approfondimenti, esperienze, Collana editoriale “Infanzia, adolescenza e 
famiglia”, Regione Toscana, Istituto degli Innocenti di Firenze. 
 
Paolina Pistacchi 
I risvolti psicologici dell’ingresso in carcere del minore, contributo alla ricerca MINORI IN 
VISITA AL CARCERE. Le garanzie di tutela dei bambini e degli adolescenti figli di detenuti 

http://www.minori.it/sites/default/files/quaderno_53.pdf


 

 

che si recano in visita negli istituti penitenziari della Toscana,  proposta dal Garante per 
l’Infanzia e dal Garante dei detenuti, Consiglio regionale, 2016 
 
 
 

PARTECIPAZIONI A CONVEGNI IN QUALITÀ DI RELATORE 
 

Ha partecipato con la presentazione di relazioni e “poster” ai seguenti convegni: 
 
G. Pinto, A.S. Bombi, P. Pistacchi, 
Children’s drawing of human profile: a cross cultural study, VII European Conference on 
Developmental Psychology, Krakow 23/27 agosto, 1995 
 
G. Pinto, A.S: Bombi, P. Pistacchi, 
La flessibilita’ rappresentativa del disegno del volto umano, X Congresso di Psicologia 
dello Sviluppo, Capri, 1/4 ottobre 1996 
 
P. Pistacchi, 
Percorsi di scoperta della lingua scritta in bambini tra i 3 e i 5 anni, II Congresso nazionale 
SIPEF, Firenze, 4/6 dicembre, 1997 
 
P. Pistacchi, 
La gestione della corporeita’ nelle relazioni interpersonali, relazione su invito al Congresso 
Nazionale del Centro Italiano di Sessuologia, Firenze, 25/26 settembre, 1998 
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