
Dott.ssa ELISA FERRINI

Psicologa, specialista in Psicoterapia sistemico relazionale
Iscrizione Albo Ordine Psicologi Toscana n. 3668.

Mi occupo di consulenza psicologica rivolta ad individui, coppie, famiglie, con formazione specifica
sulle dinamiche relazionali e comunicative.

Ricevo presso:
Studio Psicologico, Via dè Pucci, 4 – 50122 - Firenze
Per informazioni ed appuntamenti: mail: elisa.ferrini@gmail.com cell. 345/5797557

La mia esperienza in LILA Toscana

Dal 2005 al 2012 ho collaborato con LILA Toscana Onlus come psicologa in modo particolare 
relativamente a:
Interventi di peer education e di promozione della salute per adolescenti
Corsi di formazione per volontari
Corsi di formazione rivolti ad insegnanti e genitori su tematiche Hiv

Pubblicazioni:
Pisani, E., Gagliardi, S., Bellini, S., Ferrini, E. (2008). Adolescenti e Hiv/Aids: conoscenze e 
percezione della minaccia. La salute come responsabilità sociale condivisa. VIII Congresso 
Nazionale Società Italiana di Psicologia della Salute. Abstract Book. (606-607). Rovigo.
Ferrini E., Gagliardi S., Pisani E., Bellini S. (2006). Adolescenti E Hiv/Aids: Un’indagine sulle 
conoscenze e la motivazione a proteggersi, In E. Cicognani & L. Palestini (Eds). VII Congresso 
Nazionale di Psicologia della Salute Promuovere benessere con persone gruppi comunità. (413-414).
Cesena: Il Ponte Vecchio.
Gagliardi S., Pisani E., Ferrini E., Bellini S. (2006). Peer education e Hiv/Aids: indagine sulle 
aspettative e sulla valutazione di un corso di formazione, VI Convegno nazionale di Psicologia di 
Comunità ”Psicologia per la politica e l’empowerment individuale e sociale. Dalla teoria alla 
pratica”, 451-452.

Dott.ssa MARIA ROSA ZIGLIANI

Psicologa Counselor

Mission “Diventa ciò che sei” F.Nietzsche

Iscritta all’Ordine Psicologi della Toscana n°3127.

Coordinatrice della Sezione Toscana della SIMP , Società Italiana di Medicina Psicosomatica.
Svolgo attività di consulenza psicologica, sostegno e counseling come libera professionista, rivolta a 
persone adulte, adolescenti e alla coppia.
Mi occupo di formazione nelle aziende (counseling aziendale, corsi su leadership, benessere 
organizzativo, gestione risorse umane); nelle scuole con corsi rivolti a genitori e insegnanti su 
capacità relazionali e comunicazione efficace; nelle associazioni di volontariato (corsi su relazione di 



aiuto).
Progetto e conduco gruppi esperienziali di crescita personale, gruppi di auto mutuo aiuto.

La mia esperienza in LILA Toscana
Dal 2004 collaboro con l’associazione LILA Toscana:

come formatore sulle tematiche relative agli aspetti psicologici legati a HIV/AIDS
conduttore e supervisore di un Gruppo di Auto Mutuo Aiuto rivolto a persone sieropositive
fornendo sostegno psicologico a persone sieropositive e a coppie sieropositive/siero discordanti 
durante il percorso di riproduzione assistita.

Dal 2016: referente del gruppo tecnico scientifico e dei rapporti con il territorio. Fornisce il 
counseling psicologico pre e post test per l'offerta attiva del test rapido salivare.

Pubblicazioni

Pisani, E., Gagliardi, S., Zigliani, M., Vichi, F. (2010). Attese positive! Servizio di sostegno alla scelta
genitoriale per le persone sieropositive. In P. Braibanti (Ed.) IX Congresso Nazionale “La psicologia
della salute tra ricerca e intervento nei servizi sociosanitari, nella comunità, nei luoghi di lavoro e 
nella scuola (SIPSA). Abstract Book. (297-298). Milano: Franco Angeli.

Ricevo su appuntamento
tel 393 1523343 mail mariarosazigliani@gmail.com

FIRENZE
Luisa Sanfelice, 12

SAN ROMANO (PISA)
STUDI MEDICI MARGHERITA
Via Tosco Romagnola Est, 136
Tel .0571 450321

PRATO
Studio “Le radici del cielo”
Via Brunelleschi, 30

CENTRO MEDICO SPECIALISTICO 

Via del Secco, 43, Lido di Camaiore (LU)

Dott.ssa SIMONA GAGLIARDI

Psicologa Psicoterapeuta
Iscrizione Albo Ordine Psicologi Toscana n. 3669.
Mi occupo di Consulenze, Colloqui Psicologi e Psicoterapia per individui, coppie e famiglie.

Ricevo presso:
Studio Odontoiatrico Riggio De Angelis, via dello Statuto, 7-Firenze
Studi Medici - Farmacia Nova, viale Antonio Gramsci, 191 -Sesto Fiorentino

Per informazioni ed appuntamenti: mail dr.simonagagliardi@gmail.com cell. 338/9230682



La mia esperienza in LILA Toscana

Dal 2005 al 2012 ho collaborato come progettista, formatrice, coordinatrice Area Salute e 
Prevenzione, in modo particolare relativamente a:
Interventi di peer education e di promozione della salute per adolescenti;
Corsi di formazioni per volontari ed operatori socio-sanitari.
Ho, inoltre, esperienza specifica di counseling su tematiche Hiv correlate

Counseling Psicologico ed incarico come Progettista, Coordinatrice all’interno del progetto “Attese 
positive! Servizi di sostegno alla scelta genitoriale per persone sieropositive” finanziato dal CESVOT. 
(2009)
Incarico per l’attività di counseling pre-post test Hiv all’interno del “Progetto di ricerca per 
l’individuazione e la sperimentazione di modelli di intervento atti a migliorare l’adesione al test di 
screening HIV attraverso il contributo delle associazioni facenti parte della Consulta di lotta 
all’AIDS”, promosso e finanziato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con 
responsabilità scientifica e coordinamento dall’Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con le 
Associazioni aderenti alla Consulta Nazionale AIDS. (2009)
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