CURRICULUM VITAE
Nome e cognome: Porquier Ilaria
Luogo di nascita: Livorno
Data di nascita: 27/03/1975
Residenza: Via Maggi n.97
Tel. abitazione: 0586/959679
Tel. personale: 349/1678770
E-mail: ilaria.porquier@libero.it
Professione: Psicologa,Psicoterapeuta
ISCRIZIONE ORDINE REGIONE TOSCANA N.4396
Recapito studio privato: Centro CL.I.A. via Monte Grappa 5 Livorno
Te.Con.Me viale Giusti 391 Lucca
Laurea Specialistica in Psicologia dello sviluppo e dell’educazione
Con la votazione di 106/110
(Durata legale 5 anni)
Titolo della tesi:
“Le attribuzioni nelle relazioni intime , tra ricerca ed interventi”
Specializzazione in Psicoterapia Relazionale e Familiare
conseguito nell’anno 2010 presso L’Istituto di Psicoterapia Relazionale I.P.R. Pisa 30/30
Specializzata in Consulenza Tecnica e Perizia Psicologica presso l’Istituto di Psicoterapia
Familiare ITF di Firenze
Specializzata in Test di Rorschach corso biennale conseguito presso Scuola Romana
Rorschach
Specializzata in Psicodiagnostica Rorschach Clinica e Forense corso annuale presso
L’istituto Rorschach Forense I.R.F. Lucca
Corso sulla pratica collaborativa 1 livello
Corso sulla valutazione del danno svolto presso la Scuola di Psicoterapia Comparata di
Firenze

DIPLOMA
Conseguito presso il liceo Scientifico Sperimentale F. Cecioni
diploma di Maturità con indirizzo socio-pedagogico (durata quinquennale)

Settembre 2004 a Maggio 2005
CORSO DI QUALIFICA “ESPERTO DI FORMAZIONE”

L’esperto di formazione è un operatore che deve possedere una buona cultura
metodologico didattica, competenze e abilità specifiche di carattere sociale,
economico e pedagogico. Elabora, realizza e controlla le azioni formative
predisponendo obiettivi, contenuti, metodologie, procedure, strumenti e forme di
verifica dell’attività di formazione, collegandole all’evoluzione dei profili professionali e
del mercato del lavoro. E’ responsabile della preparazione di un progetto formativo
(project design), del coordinamento tecnico pedagogico del progetto (monitoring) e
della valutazione dei risultati. Ha pertanto la padronanza degli strumenti di
progettazione formativa, conoscenza del quadro normativo regionale, nazionale e
comunitario in materia di formazione professionale, capacità di svolgere ricerca
scientifica e capacità di relazionarsi a livello superiore.
QUALIFICA CONSEGUITA
V livello europeo
CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
• CORSO DI AGGIORNAMENTO “AUTISMO E STRATEGIE DI INTERVENTO”
Presso l’associazione Autismo Italia-Livorno
• CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO “PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO,
NORMALITA’ E ABUSO SUI MINORI”.
Presso A.I.R.P.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Responsabile della filiale di Livorno Dell’ Agenzia di Lavoro Lavoro Più S.p.A
Mansioni:
• Somministrazione di lavoro
• Attività di front-office
• Selezione del personale
• Bilancio delle competenze in ingresso
• Gestione del personale (contrattuale ed amministrativo)
• Attività commerciale

Altre mansioni svolte all’interno dell’agenzia
Docente per la FORMATEMP di corsi di formazione organizzati all’interno dell’agenzia
- Sicurezza sui luoghi di lavoro
- Orientamento al lavoro
- Pari opportunità
- Nuova legislazione in materia di lavoro temporaneo.
- I fenomeni nel lavoro: lavoro sommerso, il mobbing
INCARICHI PROFESSIONALI
- Incarico della Regione Toscana per la formazione degli OPERATORI PAAS
nell’ambito del progetto di e-Toscana per l’accesso.
• Organizzazione di 2 attività formative
• Selezione dei partecipanti
• Coordinamento
• Docenza
• Attività di report finale
• Monitoraggio
• Diffusione
- Collaborazione con l’ Agenzia Formativa OUVERTURE SERVICE (accreditata presso
Regione Toscana) per conferimento incarichi relativi alla:
• Progettazione di corsi di formazione su F.S.E (approvati e finanziati)

• Docenza:
• Tecniche di Comunicazione: corso di Qualifica
“Addetto al customer care” (Aprile 2006-Luglio 2006 )
• Psicologia del Lavoro: corso di Qualifica“Marketing turistico” (Marzo 2006)
• Psicologia del Lavoro: corso di Qualifica “Turismo: comunicazione e marketing”
(Novembre 2006-Febbraio 2007)

• CONFERIMENTO INCARICO PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DEL CORSO
“Operatore di Casa Famiglia” aggiornamento professionale
(Settembre 2006)
Docenza:
•
•
•
•

Elementi di Psicologia
Psicopatologia dello sviluppo
Psicodinamica delle relazioni familiari
Tecniche di osservazione del comportamento infantile e del ciclo di vita
della famiglia (Lausanne Trilogie Play Clinico) (Novembre 2006- Aprile 2007)

• Incarico conferito dall’Agenzia Ouverture Service per la stesura del Libro di
Testo del Corso di Operatore di Casa Famiglia (Marzo 2007-Aprile 2007)
COLLABORAZIONE CON LO IAL CISL DI LIVORNO:

- Collaborazione con L’Agenzia Ifoter sul progetto dei Tirocini Formativi
- Lavoro libero professionale presso il Centro Clia Centro Clinico per l’infanzia,
l’adolescenza e l’età adulta

- Lavoro libero professionale presso il Centro Te.Con.Me, terapia,mediazione e
consulenza.

- Collaborazioni libero professionali con i Tribunali di Livorno, Lucca, Massa, Firenze per
cause civili e penali per l’affidamento dei minori

- Consulenza in psicologia del lavoro presso E-Repair con il ruolo di Responsabile per le
risorse umane.

in Fede

