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INFORMAZIONI PERSONALI FRANCESCA CINI 
 

  Via O. T. Tozzetti, 15, 57126 Livorno (Italia) 

    (+39) 339 8575722      (+39) 0586 951266 

   francescacini@hotmail.it 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

Iscritta all'Ordine degli Psicologi della Toscana Sezione A - N° 7470 

Membro del Gruppo di Lavoro degli ‘Psicologi del Lavoro e delle Organizzazioni‘ dell’Ordine 
 

 

ESAME DI STATO per l'abilitazione alla professione di Psicologo 
(Sezione A) 

Università degli Studi di Firenze 
 

 

2013–2014 TIROCINIO Post-Lauream 

Azienda Asl 6 di Livorno c/o U.O.C. Psicologia 

partecipando al Gruppo di gestione della valutazione del rischio da Stress lavoro-correlato aziendale 
 
 

1997–2003 LAUREA quinquennale in Psicologia (vecchio ordinamento) con 
specializzazione in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni 

Università degli Studi di Firenze 

Tesi di indirizzo dal titolo "Dal Taylor-fordismo al Post-fordismo: modelli organizzativi e climi aziendali" 
 
 

1992–1997 MATURITA' Scientifica 

Liceo Scientifico F. Cecioni di Livorno 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE  
 

2015–alla data attuale Psicologa del Lavoro, Consulente aziendale, Formatrice. Libera professionista 

 
2010–alla data attuale Consulente del Gruppo ANTINORI e Project Manager del percorso di valutazione 

approfondita del rischio da Stress lavoro-correlato (così come previsto dal 
D.Lgs.81/08 e s.m.i.) in tutte le loro aziende in Italia 

ANTINORI AGRICOLA (Guado al Tasso, Braccesca, Tignanello, Castello della Sala, Aldobrandesca, 
Pian delle Vigne, Monteloro, Le Mortelle, Fonte de' Medici), MARCHESI ANTINORI (Bargino, Santa 
Cristina, Montenisa), PRUNOTTO SRL, TORMARESCA SRL (Tenuta Bocca di Lupo, Tenuta Maime), 
LA CANTINETTA, P. ANTINORI 

 

 

2009–alla data attuale Consulente aziendale Psicologia del Lavoro, Formatrice. Collaboro con le 
seguenti società: 

AMBIENTE S.c.r.l. 
Via Frassina, 21, Carrara (Italia) 
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CONFINDUSTRIA Toscana Servizi 
Via Valfonda, 9, Firenze (Italia) 

 
 

 
FONDAZIONE METES 
Via Leopoldo Serra, 19, Roma (Italia) 

 
 

 
HOSPITAL CONSULTING 
Via di Scoviglione, 60/1, Loc. Grassina - Bagno a Ripoli - Firenze (Italia) 

 
 

 
PROFESSIONE CONSULENTI S.r.l. 
Via Pietro Nenni, 78/B, Monteriggioni - Siena (Italia) 

 
 

 
STUDIO GIURI AVVOCATI 
Via XXIV Maggio, 3, Firenze (Italia) 

 
 

 
in attività di: 

▪ formazione professionale in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro, con particolare 

riferimento all'analisi dei comportamenti organizzativi, dei Sistemi di Gestione della Sicurezza e 
delle misure di prevenzione e protezione da adottare; alla divulgazione delle buone prassi e delle 
tecniche per rinforzare i comportamenti sicuri (in base alle direttive del D.Lgs.81 del 9 Aprile 2008 e 
s.m.i.); alla comunicazione efficace e gestione delle relazioni interpersonali, delle criticità e dei 
conflitti; 

▪ docenza e consulenza per incarichi di valutazione dei fattori di rischio psico-sociale nei luoghi 
di lavoro (Stress lavoro-correlato, Mobbing, Burn-out, etc.), promozione del benessere dei 
lavoratori ed empowerment attraverso rilevazioni, Focus group e Training-Group all'interno dei 

contesti organizzativi di appartenenza; 

▪ docenza per corsi inerenti gli elementi di valutazione aziendale in relazione all’ evoluzione del 

sistema normativo in essere 

▪ docenza per corsi sulla comunicazione efficace, gestione delle differenze individuali, gestione dei 

processi e delle dinamiche di gruppo, team-building, leadership, problem solving, analisi e 
valorizzazione delle risorse umane, strategie di coinvolgimento e motivazione dei lavoratori, time- 
management, qualità, etica, innovazione e sostenibilità; 

▪ aggiornamento di R.S.P.P., A.S.P.P., R.L.S. e D.L. 

 
 
 

In questi anni ho svolto le suddette attività sia presso aziende private (per es.: Rhodia, Magna, 
Eudania, F.lli Neri S.p.A., Sai Agricola S.p.A.) che pubbliche (Asl 6 di Livorno) e municipalizzate (Rea, 
Amia, A.s.a.), come pure in associazioni di categoria (Confindustria), cooperative sociali (Coop. di 
Vittorio, Arca, Baobablu), in alcuni Comuni della Toscana (Livorno, Scandicci, Lastra a Signa) e in 
Regione Toscana. 

 
 
 

Nel 2009 ho partecipato al Progetto AIRBAG finanziato dal MINISTERO DEL LAVORO, DELLA 

SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI e finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 
mediante una ricerca-intervento che intendeva rilevare la percezione del clima organizzativo e dei 
rischi psico-sociali nelle imprese e favorire condizioni di benessere e salute negli ambiti lavorativi (in 
linea con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

Lingua madre italiano 
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Altre lingue 

 

 
inglese C1 C1 C1 C1 C1 

francese A1 A1 A1 A1 
 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
Competenze professionali Capacità di comunicare in maniera chiara, coinvolgente ed assertiva 

Disponibilità all'ascolto attivo e al confronto 

Propensione al coordinamento, alla valorizzazione e alla gestione delle risorse umane e del lavoro di 
gruppo; alla valutazione ed interpretazione dei diversi contesti organizzativi; alla percezione e 
conciliazione delle esigenze individuali e degli obiettivi aziendali 

Padronanza dei processi di controllo qualità con minuziosa accuratezza nei dettagli; capacità di 
problem solving, di pianificazione ed organizzazione delle priorità, dei tempi e delle modalità di lavoro 

Massima serietà, riservatezza e spiccato senso di responsabilità 

 
 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
 

▪ Utilizzo quotidiano del computer e navigazione in Internet 

▪ Utilizzo del sistema operativo Windows e del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, Outlook) 

▪ Utilizzo del sistema operativo Mac OS X Lion, Yosemite ed El Capitan e del pacchetto iWork 

(Pages, Numbers, Keynote) 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Patente di guida A e B 
 

 
Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali". 

Perfezionato mediante soggiorni, viaggi studio e periodi di lavoro all'estero. 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
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