
Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Nome  Cognome SIMONA CALUGI 

Esperienza professionale  
  

Date Dal 2007  

Lavoro o posizione ricoperti Attività libero professionale come psicoterapeuta. 

Tipo di attività o settore Disturbi dell’alimentazione e obesità 

  

Date Da gennaio 2009 a dicembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Assegnista di ricerca 

Principali attività e responsabilità Assegno di ricerca dal titolo “Analisi dei mediatori e dei moderatori di trattamento della depressione, 
con particolare attenzione ai fattori aspecifici nella risposta al trattamento farmacologico e alla 
psicoterapia” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Psichiatria, Neurobiologia, Farmacologia e Biotecnologie dell’Università degli Studi di 
Pisa 

  

Date Da settembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile della ricerca clinica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Casa di Cura Villa Garda – Via Monte Baldo, Garda (VR) 

Tipo di attività o settore Casa di Cura per il trattamento dei disturbi dell’alimentazione e dell’obesità 

  

Date Da marzo 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sigmund Freud University 

Tipo di attività o settore Docenza per un totale di 40 ore del corso “Tecniche di lavoro scientifico” 
  

Istruzione e formazione  
  

Date   Anni 2011 - 2014  

Titolo della qualifica rilasciata Dottorato di ricerca.  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Titolo del dottorato di ricerca: “Salute mentale e sanità pubblica: indicatori di appropriatezza delle cure 
dei disturbi mentali” 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scienze mediche generali e scienze dei servizi - Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di 
Bologna. 

  

Date    Anno 2007  

Titolo della qualifica rilasciata Master annuale di II° Livello in Biostatistica  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Competenze specialistiche nel campo della statistica applicata ai sistemi sociali, psicologici e biologici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Scienze Statistiche dell’Università degli Studi di Bologna. 

  

Date    Anno 2007  

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’Albo degli Psicoterapeuti  
  

  

Date    Anni 2003-2007  

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo comportamentale 



Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Tesi dal titolo: Il ruolo dell’immagine corporea nell’obesità 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC S.r.l. sede periferica Grosseto giusta le previsioni di cui all’art.3 
legge 18.02.89 n°56 e secondo le modalità di cui al Decreto Dirigenziale del Ministro dell’Università e 
della Ricerca Scientifica e tecnologica, datato 20-06-02 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie 
Generale n°162 del 12-07-2002 con la quale questa Scuola di Psicoterapia Cognitiva – SPC S.r.l. è 
stata riconosciuta idonea ad attivare il predetto corso di specializzazione, cui è subordinato l’esercizio 
dell’attività di psicoterapeuta 

  

Date   Anni 2003-2004  

Titolo della qualifica rilasciata “First Certificate of Professional Training in Eating Disorders and Obesity”. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

   Competenze nella terapia cognitivo-comportamentale per la gestione dell’obesità e dei disturbi 
dell’alimentazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Corso annuale teorico-pratico nel trattamento dei disturbi dell’alimentazione e dell’obesità presso 
PositivePress. Verona. 

  

Date    15/03/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Toscana 

  

Date    Anni 1994-2000  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Psicologia, indirizzo clinico 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

   Tesi sperimentale dal titolo “Beck Anxiety Inventory: studio su popolazione studentesca" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Psicologia presso l’Università degli Studi di Padova 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 

 
 

Altre lingue Inglese - Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B1  B1  A2  A2  B1 

Francese   B1  B1  B1  B1  B1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavoro in équipe acquisita con anni di esperienza e con la pratica di sport di gruppo 

Capacità e competenze informatiche Conoscenza e padronanza dei principali programmi di software per Windows e di programmi statistici 
(SSPS, STATA, MPlus, R). Progettazione di ampi e complessi data base e analisi statistica dei dati. 

 

Altre capacità e competenze   Attività di formazione e docenza 

≠ Didatta del corso annuale di formazione per medici e psicologi sui disturbi dell’alimentazione ed 
obesità ‘1° Certificate in Eating Disorder and Obesity’. 

≠ Docente presso Corso quadriennale di formazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo 
comportamentale in varie sedi italiane 

≠ Attività didattica in centri pubblici e privati per il trattamento dei disturbi dell’alimentazione e 
dell’obesità  

 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it


Ulteriori informazioni Produzione scientifica:  
-  140 pubblicazioni su riviste internazionali indexate 
-  6 libri  
 
Membro dell’editorial board: 
- Eating and Weight Disorders 
- Frontiers in Psychology 
 
Revisore di riviste scientifiche: 
-  Behavior Research and Therapy 
-  International Journal of Eating Disorders 
-  Body Image 
-  Obesity surgery 
-  Psychological Topics 
-  Eating and Weight Disorders 
-  Nutrition Research 
 
Appartenenza a società scientifiche: 
-  Presidente AIDAP (Associazione Italiana Disturbi dell’Alimentazione e del Peso) 
- Membro dell’EDRS (Eating Disorder Research Society) 

  

 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 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 ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 
giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei 
dati personali”. 
 

 
Empoli, 30 settembre 2020 

 

 
 

Simona Calugi 


