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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome / Nome  BALDINI ISIDE 

Indirizzo  2, SANTA CATERINA, 56035 CASCIANA TERME LARI – PISA – ITALIA  

Telefono  (+39) 0587 686213   

Cellulare  (+39) 328 66 24 996 

E-mail  Iside.baldini@gmail.com 

Cittadinanza  Italiana 

Sesso  Femminile 

Luogo e Data di nascita  MILANO - 25/02/1966 

OCCUPAZIONE DESIDERATA / 
SETTORE PROFESSIONALE 

 PSICOLOGIA, PSICOTERAPIA, ETNOPSICHIATRIA, RICERCA CLINICA E SOCIALE 
LIBERA PROFESSIONE - P.IVA 11875630151 - CF: BLD SDI 66B65 F205K 

ISCRIZIONE ORDINE PSICOLOGI 03/4307 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

• Date (da – a)  Da aprile 2003 a febbraio 2006 – da marzo 2007 a oggi  

• Lavoro o posizione ricoperti  Attività libero professionale  

• Principali attività e responsabilità  Psicoterapia individuale e di gruppo, consulenza psicologica, valutazioni psicologiche 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Studio privato Via Santa Caterina, 2 – 56035 – Casciana Terme Lari (PI)  

• Tipo di azienda o settore  Psicoterapia in studio privato  

  

• Date (da – a)  Da aprile 2003 a febbraio 2006 – da luglio 2007 a oggi 

• Lavoro o posizione ricoperti  Presidente, consulente nell’area degli interventi sociali e di cooperazione internazionale 

• Principali attività e responsabilità  Lobbying istituzionale; progettazione di interventi di sviluppo locale in Italia e in Africa, referente 

clinico per le attività di sportello di mediazione etnoclinica e per attività di riabilitazione e 

reinserimenti sociali e lavorativi di persone a bassa contrattualità; co-progettazione e 

realizzazione del corso di formazione in Etnopsichiatria per gli operatori della ASL 5 di Pisa e 

alcuni attori sociali del territorio pisano.   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Organizzazione Interdisciplinare Sviluppo e Salute (ORISS) via Montebono, 2 – 56035 Lari (PI)  

www.oriss.org 

• Tipo di attività o settore  Associazione ONLUS senza scopo di lucro 

 

• Tipo di azienda o settore  Associazione ONG senza scopo di lucro 

• Date (da – a)  Dal 16 maggio al 15 giugno 2016 

• Lavoro o posizione ricoperti  Consulente esperto per progetti “Protezione” per servizi di presa in carico delle vittime di 

violenza basata sul genere, bambini vulnerabili ed ex bambini soldato nella repubblica Centro 

africana 

• Principali attività e responsabilità  Analisi e descrizione delle “buone pratiche” realizzate dalla ONG in Centrafrica e appoggio al 

settore programmi per l’identificazione di un nuovo progetto nell’ambito della Protezione nel 

Paese.  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ONG COOPI Cooperazione Internazionale – www.coopi.org 

– Referente Dott.ssa Barbara Nese 

• Tipo di azienda o settore  Associazione ONG senza scopo di lucro 

 

 

• Date (da – a)  Dal dicembre 2010 a dicembre 2015   

• Lavoro o posizione ricoperti  Consulente esperto in medicina tradizionale e cooperazione sanitaria decentrata - progetti 

“NANGADEFF – Ricerca socio epidemiologici sugli itinerari terapeutici a Louga Senegal” e 

“Salute Materno Infantile Senegal” 
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• Principali attività e responsabilità  In collaborazione con l’IFC CNR di Pisa, partecipazione alla progettazione delle attività di ricerca 

e alla realizzazione delle stesse nell’ambito di una iniziativa di cooperazione decentrata sanitaria 

a Louga in Senegal; cura delle relazioni istituzionali in Italia (ASL 5 di Pisa e ASL 6 di Livorno, 

IFC CNR e Centro Nord Sud Pisa); partecipazione alla redazione delle pubblicazioni  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ONG CISV Corso Chieri 121/6 10132 Torino – www.cisvto.org 

tel +39 011 8993823 – Referente Dott.ssa Simona Guida 

   

• Tipo di azienda o settore  Associazione ONG senza scopo di lucro 

• Date (da – a)  Dal settembre a dicembre 2013 

• Lavoro o posizione ricoperti  Consulente esperto per Progetto pilota di decentramento dei servizi di presa in carico delle 

vittime di violenza sessuale in tre province del Burundi (DCI-SANTE/2011/275-783) 

• Principali attività e responsabilità  In collaborazione con il l’IFC CNR di Pisa, realizzazione di una ricerca socio epidemiologica e 

antropologica sulla Violenza Basata sul Genere e la violenza sessuale contro le donne in 5 

province del Burundi; elaborazione del rapporto scientifico.  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ONG CCM Comitato di Collaborazione Medica Via Cirié 32/E 10152 Torino – Tel.011/6602793 

mail: ccm@ccm-italia.org 

– Referente Dott.ssa Giulia Lanzarini 

• Tipo di azienda o settore  Associazione ONG senza scopo di lucro 

 

• Date (da – a)  Da febbraio 2009 a maggio 2011  

• Lavoro o posizione ricoperti  Consulente esperto in etnopsichiatria “Leveraging the intangible patrimony content of agriculture 

for improving livelihoods of small farmers and migrants” – ISF Ministero Affari Esteri - IFAD 

• Principali attività e responsabilità  Consulenza relativa alla componente culturale delle attività di cooperazione rurale in Senegal: 

partecipazione alla definizione del protocollo di ricerca e alla elaborazione dei dati di uno studio 

sul ruolo di alcune specie agricole nell’organizzazione sociale e nella cultura dei gruppi umani 

beneficiari del progeto; coordinamento di un intervento di formazione professionale rivolto a 

immigrati senegalesi, marocchini ed ecuadoriani; collaborazione alla preparazione di una 

esposizione museale con i musei Pigorini di Roma e della Maschera di Binche - Bruxelles  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione di Cooperazione Rurale in Africa e America Latina (ACRA) Via Breda, 54 20126 

Milano - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Associazione ONG senza scopo di lucro 

   

• Date (da – a)  Da gennaio 2008 a novembre 2009  

• Lavoro o posizione ricoperti  Consulente esperto “Programma per la valorizzazione delle medicine tradizionali Senegal Mali” 

– 8040/ACRA/SEN cofinanziato Ministero Affari Esteri  

• Principali attività e responsabilità  Cura e aggiornamento sito web del progetto, preparazione materiale di documentazione, 

missioni periodiche di monitoraggio delle attività in Senegal e in Mali;  organizzazione in Italia di 

un seminario internazionale sull’articolazione dei sistemi di cura e pluralismo terapeutico.  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione di Cooperazione Rurale in Africa e America Latina (ACRA) Via Breda, 54 20126 

Milano - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Associazione ONG senza scopo di lucro 

 

• Date (da – a)  Da febbraio 2006 a febbraio 2007 – maggio e giugno 2007 

• Lavoro o posizione ricoperti  Capo progetto e consulente “Programma per la valorizzazione delle medicine tradizionali 

Senegal Mali” – 8040/ACRA/SEN cofinanziato Ministero Affari Esteri (lavoro a tempo pieno con 

contratto a progetto registrato al Ministero Affari Esteri) 

• Principali attività e responsabilità  Pianificazione e gestione delle attività del progetto. Formazione formatori, ricerca intervento sui 

sistema di cura tradizionali; coordinamento delle équipe di terreno; promozione delle politiche di 

articolazione tra sistemi di cura, lobbing istituzionale e comunicazione, pianificazione e controllo 

amministrativo.  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione di Cooperazione Rurale in Africa e America Latina (ACRA) Via Breda, 54 20126 

Milano - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Associazione senza scopo di lucro 

 

• Date (da – a)  Dal giugno 2004 ad aprile 2009  

• Lavoro o posizione ricoperti  Membro del comitato scientifico-pedagogico e docente esterno (90 ore coordinamento 

pedagogico in aula, 20 ore docenza; 96 ore supervisione tirocini) 
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• Principali attività e responsabilità  Progettazione del master  e cura delle  relazioni istituzionali, docenze e coordinamento 

pedagogico e organizzazione e monitoraggio dei tirocini  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Statale di Genova – www.masteretnopsichiatria.unige.it – Presidente Master Prof. 

Antonio Guerci  tel. 010 2095987 

• Tipo di azienda o settore  Master di II° livello in Etnopsichiatria: pianificazione e interventi in ambito socioculturale e clinico 

 

• Date (da – a)  Dal marzo 2003 a luglio 2008 

• Lavoro o posizione ricoperti  Docente esterno  

• Principali attività e responsabilità  Temi trattati a lezione: la ricerca-azione-formazione; la valutazione partecipata, progettazione di 

interventi.  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Statale di Milano – Facoltà di Scienze politiche – Coordinatrice  Prof.ssa Jardena 

Tedeschi 

• Tipo di azienda o settore  Master in Analisi e Gestione dei Progetti di Sviluppo 

 

• Date (da – a)  Da luglio 2007 a febbraio 2008 (210 ore totali) 

• Lavoro o posizione ricoperti  Consulente  

• Principali attività e responsabilità  Attivazione di un percorso di orientamento e formazione professionale per operatori dei centri di 

accoglienza per Rifugiati e Richiedenti Asilo Umanitario, attivazione di un servizio sperimentale 

di sostegno psicologico e cura delle persone migranti  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Integra e Sphea Fresia Società Cooperativa Via Agrigento, 19 -  00161 Roma 

www.speha-fresia.it 

• Tipo di azienda o settore  Iniziativa Comunitaria EQUAL Progetto IntegRARsi IT-S2-MDL-334 Azione 2 

 

• Date (da – a)  Dall’1 al 17 Ottobre 2003  e dal 18 maggio al 30 settembre 2004 

• Lavoro o posizione ricoperti  Consulenza  

• Principali attività e responsabilità  Progettazione corso di orientamento professionale “Migrajob” rivolto ai cittadini stranieri  iscritti 

nei Centri per l’Impiego della Provincia, e docente a 7 edizioni del corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia di Varese  

Piazza Libertà,1 21100 Varese - Italia  

• Tipo di azienda o settore  Settore Politiche del lavoro e Formazione Professionale 

 

• Date (da – a)  Dal marzo 1994 al 30 giugno 2003 

• Lavoro o posizione ricoperti  Consulente per il settore progetti internazionali (30 ore/settimana) 

• Principali attività e responsabilità  responsabile della progettazione, organizzazione, raccolta fondi, gestione (pianificazione e 

rendicontazione finanziaria dei progetti) e valutazione degli interventi in Africa Occidentale; 

costruzione di partenariati di progetto (relazione con enti finanziatori, partner finanziari e 

operativi); articolazione tra soggetti profit e non-profit; organizzazione di eventi di 

sensibilizzazione del territorio italiano che nei PVS; coordinamento e gestione dell’equipe di 

espatriati (personale e consulenti); formazione e collaborazione, con il coordinamento locale, 

alla gestione dell’equipe del personale locale; missioni periodiche di programmazione,  verifica 

delle attività e formazione dei formatori nei PVS (Senegal e Mali principalmente, missioni in 

America Latina e Centroamerica)  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione di Cooperazione Rurale in Africa e America Latina (ACRA) via E. Breda,54 – 

Milano (www.acra.it) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione ONG senza scopo di lucro 

 

• Date (da – a)  Dal gennaio 1989 al febbraio 1994  

• Lavoro o posizione ricoperti  Consulente per il settore progetti (40 ore/mese x 10 mesi + 2 mesi full time/anno) 

• Principali attività e responsabilità  progettazione degli interventi nei PVS e di EaS; stesura dei rapporti di realizzazione dei progetti 

e dei rapporti di attività annuali dell’associazione 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione di Cooperazione Rurale in Africa e America Latina (ACRA) via E. Breda, 54 - 

20126 - Milano 

• Tipo di azienda o settore  ONG 

 

• Date (da – a)  Dal 1995 – al 1998 

• Lavoro o posizione ricoperti  Consulente (8 ore/mese) 

• Principali attività e responsabilità  supervisione della progettazione e l’organizzazione dei progetti di orientamento al lavoro per 

immigrati extracomunitari  

http://www.masteretnopsichiatria.unige.it/
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ExtraCenter – Milano Via Pennini,199  - 20100 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Associazione senza scopo di lucro 

 

• Date (da – a)  Aprile 1995 – marzo1996 

• Lavoro o posizione ricoperti  Psicologa volontaria nelle aree clinica (8 ore/sett) . Ottobre ’95 – marzo ‘96 Docente corso di 

formazione “Il valore della vita e la cura della persona”, commissionato dall’USSL 75/I, 

nell’ambito del progetto: Educazione Sanitaria, Igiene Personale e Intervento sulle Dinamiche di 

Convivenza nella Casa Circondariale di San Vittore, con particolare riferimento alle 

problematiche degli immigrati (100 ore complessive) 

• Principali attività e responsabilità  Colloqui clinici, partecipazione alla ricerca; realizzazione del corso di formazione  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione NAGA – Via Zamenof, 7 - 20100 Milano www.naga.it 

• Tipo di azienda o settore  Associazione ONLUS senza scopo di lucro 

 

• Date (da – a)  Da Giugno 1986 ad  agosto1988 

• Lavoro o posizione ricoperti  Volontaria - Formatrice in un progetto di sviluppo rurale integrato in Ciad (Cofinanziato dal 

Ministero Affari Esteri 606/ACRA/CIAD) e gestione amministrativa del progetto  

• Principali attività e responsabilità  Gestione di attività educative e formative per giovani; formazione per gruppi di donne; 

amministrazione progetto 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione di Cooperazione Rurale in Africa e America Latina (ACRA) via E. Breda, 54 - 20126 

- Milano 

• Tipo di azienda o settore  ONG 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 29 ottobre 2012 al 21 gennaio 2013 (40 ore d’aula circa 100 ore studio) 

 

• Titolo della qualifica rilasciata  Partecipazione Corso di Statistica di base 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 L’organizzazione dei protocollo di ricerca, l’organizzazione della base di dati; standardizzazione 

delle variabili; relazione tra due caratteri, indipendenza, misure di connessione e correlazione; le 

variabili casuali, i rapporti statistici e i test di confronto, il campionamento. 

• Nome e tipo di organizzazione 

erogatrice dell’ istruzione e 

formazione 

 IFC CNR Pisa e CQR Srl 

• Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

  

 

• Date (da – a)  Dal aprile 2009 a settembre 2012 (370 ore di formazione d’aula) 

 

• Titolo della qualifica rilasciata  Formazione base in costellazioni familiari sistemiche con Barbara Jansch e Formazione 

avanzata con Bertold Ulsamer in “Trauma e costellazioni sistemiche” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Le costellazioni familiari sistemiche: principi teorici e metodo; Il trattamento del trauma attraverso 

le costellazioni familiari 

• Nome e tipo di organizzazione 

erogatrice dell’ istruzione e 

formazione 

 Il Tao delle Costellazioni Sistemiche  Bologna – www.costellazioni-familiari.it 

• Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

 Psicoterapeuta 

 

• Date (da – a)  Dal aprile 2007 a oggi (circa 60 ore formazione/anno)   

 

• Titolo della qualifica rilasciata  Formazione permanente e supervisione di casi clinici Gruppo di intervisione “Psicologia Oggi” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Intervisione di casi clinici e approfondimenti teorici su temi e approcci di psicoterapia individuale 

e di gruppo 

• Nome e tipo di organizzazione 

erogatrice dell’ istruzione e 

formazione 

 Organizzazione Interdisciplinare Sviluppo e Salute (ORISS) . via Montibono, 2 56035 Lari (PI)  

• Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

 Psicoterapeuta 
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• Date (da – a)  Dal novembre 1995 novembre 1999  

 

• Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di specializzazione in psicoterapia di gruppo (voto 50/50) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Dinamiche di gruppo, gestione del lavoro dei gruppi, psicoterapia individuale e di gruppo 

• Nome e tipo di organizzazione 

erogatrice dell’ istruzione e 

formazione 

 Scuola di specializzazione in psicoterapia della COIRAG 

Istituto di Milano 

• Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

 Iscritta all’elenco degli psicoterapeuti dell’Albo degli Psicologi della Lombardia N° 4307 

 

• Date (da – a)  Dal aprile 1994 a aprile 1997  

 

• Titolo della qualifica rilasciata  Formazione permanente - Gruppo di autoformazione sulla cura (4 fine settimana/anno) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimenti teorici ed esperienziali su temi e approcci di cura sia psicoterapeutici che 

corporei  individuali e di gruppo 

• Nome e tipo di organizzazione 

erogatrice dell’ istruzione e 

formazione 

 Organizzazione Interdisciplinare Sviluppo e Salute (ORISS) . via Montibono, 2 56035 Lari (PI) 

• Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

 Psicologo  

 

• Date (da – a)  Marzo 1994 – marzo1995 

• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di tirocinio per abilitazione professionale  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 tirocinio post laurea (20 ore/sett) nelle aree psicologia età evolutiva e sociale 

• Nome e tipo di organizzazione 

erogatrice dell’ istruzione e 

formazione 

 Associazione NAGA – Via Zamenof ,7 - 20100 Milano www.naga.it 

• Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

 Psicologo  

 

• Date (da – a)  Novembre 1988 – febbraio 1994 

• Titolo della qualifica rilasciata  Laurea in psicologia clinica e di comunità (voto 110/110 con lode)  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea in Psicologia - Indirizzo Clinico e di Comunità 

 

• Nome e tipo di organizzazione 

erogatrice dell’ istruzione e 

formazione 

 Università degli Studi di Padova 

• Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

 Iscritta all’Albo degli Psicologi della Lombardia N° 4307 

 

• Date (da – a)  Settembre 1980 - luglio 1985 

 

• Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di maturità (voto 60/60)  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Cultura di base, materie tecnico scientifiche, tecniche agricole e gestione dell’economia agraria 

 

• Nome e tipo di organizzazione 

erogatrice dell’ istruzione e 

formazione 

 Istituto Tecnico Agrario Statale di Limbiate - Milano 

• Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

 Perito agrario 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
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Livello europeo  

 
 

Francese  

 

Inglese  

 

Spagnolo  
 

 Comprension

e  

Parlato Scritto  

 Ascolto  Lettura  Interazione  

orale  

Produzione  

orale  

 C2 Utente 

avanzato  

C2  Utente 

avanzato  

C2  Utente 

avanzato  

C2  Utente 

avanzato  

C1  Utente 

avanzato  

 B1  Utente 

autonomo  

B2  Utente 

autonomo  

B1  Utente 

autonomo  

B1  Utente 

autonomo  

A1  Utente base  

 B1  Utente  

autonomo  

B1  Utente 

autonomo  

A1  Utente 

base  

A1  Utente 

base  

A1  Utente base  

 
 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

SOCIALI 

. 

 Ottime attitudini alla relazione clinica, alla formazione e al trasferimento di competenze sia in 

assetto di relazione individuale che gruppale. Capacità di lavoro in gruppo; capacità di gestione 

dei conflitti nei gruppi e tra gli individui; organizzazione e gestione delle équipe di lavoro; 

capacità di lavoro in contesti multiculturali e in gruppi interdisciplinari. 

Tali competenze sono state da me acquisite, lavorando in organizzazioni di volontariato e 

solidarietà internazionale, che ha comportato lavoro sul campo e training specifico. Esse sono 

state acquisite anche collaborando con aziende private, associazioni non-profit ed enti pubblici 

partenariati per la realizzazione di progetti comuni. Fondamentale è anche la mia formazione e 

pratica clinica nell’ambito della psicoterapia individuale e di gruppo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Formazione e formazione dei formatori. Organizzazione di analisi dei bisogni e di valutazioni 

partecipate;  progettazione di interventi sia di cooperazione allo sviluppo, sia formativi che di 

ricerca sociale; costruzione di reti per lo sviluppo di un progetto; cura delle relazioni istituzionali 

(enti finanziatori, amministrazioni pubbliche locali e nazionali); buona conoscenza degli strumenti 

di Project Cycle Management; organizzazione della documentazione e della divulgazione delle 

esperienze. Gestione delle dinamiche di gruppo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

. 

 UTILIZZAZIONE DI PC: PROGRAMMA OFFICE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 SCRITTURA CREATIVA 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 DAL 1993, MI OCCUPO DI SISTEMI DI CURA NON CONVENZIONALI E, NELLO SPECIFICO DI MEDICINA 

TRADIZIONALE AFRICANA E DI ETNOPSICHIATRIA . DAL 2007 PROPONGO, NELLA MIA PRATICA CLINICA, 

LABORATORI  DI GRUPPO E SESSIONI INDIVIDUALI DI LAVORO SU DI SE CON IL DISPOSITIVO DELLE 

COSTELLAZIONI FAMILIARI SISTEMICHE  

SO VIAGGIARE E STARE IN PAESI E SITUAZIONI DISAGEVOLI 

 

PATENTE O PATENTI  Patente auto – Brevetto di sub 1° livello 

 

        Casciana terme Lari, 28 novembre  2016 


