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CURRICULUM VITAE 
 
Dr.ssa Giulia Checcucci 
Via Giro delle Mura Nord 51 
50053 Empoli (FI) 
 
     

                          Telefono/Fax: 0571.581428  
                 Telefono cellulare 0338/8486612
           E-mail “g.checcucci@alice.it”  
 

TITOLI DI STUDIO 
 
� Certificato di autorizzazione all’applicazione dell’EMDR (Eye Movement 

Desensitization and Reprocessing: desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i 
movimenti oculari) nella pratica clinica e nella ricerca 
 

� Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt , conseguita presso l’I.G.F. (Istituto 
Gestalt Firenze) di Firenze  

 
� Laurea in Psicologia  con indirizzo “Psicologia Clinica ”, conseguita presso Facoltà di 

Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze 
 
� Laurea in Scienze dell’Educazione  con indirizzo “Esperto di processi formativi ”, 

conseguita presso Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di 
Firenze 

 
� Iscritta all’Ordine degli Psicologi  della Toscana , in data 12.4.2008 con n. 4950 

(trasferimento dall’Ordine degli Psicologi del Lazio, anno 1999, n° 8169) 
 
� Diploma di Consulente in  Sessuologia , conseguito presso l’Istituto Internazionale 

di Sessuologia di Firenze  
 
� Diploma di Counselor ad  indirizzo analitico transazionale e metodologie 

umanistiche , conseguito presso l’Istituto Stensen di Firenze, concluso con l’esame per 
l’Attestato di qualificazione in Counseling  rilasciato dalla Scuola Superiore 
Seminari Romani di Analisi Transazionale  (SSSRAT).  

 
� Operatore di Comunità per tossicodipendenti , riconoscimento ottenuto dalla 

Regione Toscana 
 
� Specializzazione in Riabilitazione Equestre , conseguita presso la Scuola Nazionale 

A.N.I.R.E. (Associazione Nazionale Italiana Riabilitazione Equestre) 
 
� Diploma di Scenografia all’Accademia di Belle Arti  di Firenze 
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CORSI 
 
************************************************ 2010 ************************************************ 
Partecipa al corso sull’EMDR, 2° livello, condotto da Isabel Fernandez, riceven do la 
certificazione di autorizzazione all’applicazione dell’EMDR 
 
Partecipa ad una settimana residenziale sull’Enneagramma , condotta da Claudio 
Naranjo, nella Foresta Nera, a Todtmos 
 
Partecipa al corso sull’EMDR, 1° livello, condotto da Roger Solomon e Isabel Fe rnandez 
 
************************************************ 2009 ************************************************ 
Partecipa alla Maratona  residenziale condotta dal dr. Paolo Baiocchi, dell’I.G.F. di Trieste 
 
Partecipa al corso “I dialoghi del corpo ” condotto dalla dr.ssa Elisabetta Muraca, a 
Milano 
 
******************************************* 1994 – 2004 *******************************************  
Partecipa al corso triennale di “Counseling ad indirizzo analitico transazionale e 
metodologie umanistiche” , tenuto da P. Vittorio Soana, presso l’Istituto Stensen di 
Firenze, concluso con l’esame per l’Attestato di qualificazione in Counseling  rilasciato 
dalla Scuola Superiore Seminari Romani di Analisi Transaz ionale  (SSSRAT).  
 
Partecipa alla maratona residenziale con l’approccio dell’Analisi Transazionale 
“Conoscere il proprio copione di vita ”, condotta da Vittorio Soana e Milly De Micheli, del 
Centro di Formazione all’intervento Educativo Psicosociale 
 
Partecipa al VII Convegno annuale della S.I.M.P.A.T. “Giornate italiane di Analisi 
Transazionale 1995”  sul tema “Il Genitore”. 
 
Partecipa ai gruppi residenziali di  formazione in Psicoterapia della Gestalt  dal titolo 
“Nutrire le forze vitali” con Natasha Mann, a Gallese (Roma), per la durata di una 
settimana 
 
Partecipa al Simposio Audiovisivo di Psicoterapia Intensiva Dinamica Breve  condotto 
da H.Davanloo 
 
Partecipa al seminario di Psicodramma e Arteterapia  tenuto da M.G.Del Porto e 
A.Bermolen (il seminario ha carattere formativo e esperenziale) 
 
Frequenta il corso in Floriterapia di Bach  organizzato dall’AMIF (Associazione Medica 
Italiana di Floriterapia) 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI ATTUALI  
 
Libera professionista per psicoterapia, sostegno psicologico, counseling, consulenze 
sessuologiche, formazione e supervisione, sia individuale che di gruppo. Lavora in sedute 
individuali, con coppie e famiglie per un miglioramento della comunicazione intra e inter 
personale e per un miglioramento della qualità di vita. 
 
Dal 2000 è responsabile del “Progetto Giovani & Benessere ”, formato dal “Progetto 
Gulliver” (progetto rieducativo per giovani già in dipendenza da sostanze o a forte rischio 
di questa e di accoglienza e sostegno per le famiglie, finanziato dalla Regione Toscana – 
finanziamento legge 309, e attuato presso il Centro di Accoglienza di Empoli , in 
collaborazione con il Ser.T A.S.L.11) e dal ”Progetto Punto Giovani” (progetto di 
accoglienza e sostegno a giovani per la formazione al benessere psico-fisico).  
 
Dal 2007 collabora con l’Associazione Famiglie nel Ser.T. , del Circondario Empolese 
Valdelsa e del Valdarno Inferiore (ASL 11), per interventi di prevenzione della 
tossicodipendenza nelle scuole e reinserimento sociale dopo la comunità degli utenti del 
Ser.T. ASL 11 
 
È Presidente dell’Ass. Psicologi per i Popoli Toscana , che si occupa di Psicologia 
dell’Emergenza 
 
Partecipa alla Rete di Vertici sulle Nuove Dipendenze  
 
 
 

CAMPI DI INTERVENTO CON ESPERIENZE DI LAVORO E FORM AZIONE 
 

TOSSICODIPENDENZA 
 
***********************************************  2010*********************************************** 
� Psicologa presso i Ser.T. di Empoli e Fucecchio ASL 11 
� Incontri di prevenzione delle dipendenze per studenti presso il Liceo Artistico di 

Empoli 
 

***********************************************  2010*********************************************** 
� Psicologa presso i Ser.T. di Empoli e Fucecchio ASL 11 
� Incontri di prevenzione delle dipendenze per studenti presso l’Istituto Geometri e  

l’I.T.I. di Empoli 
 
***********************************************  2008*********************************************** 
� Conduce il gruppo degli utenti del Ser.T . al ritorno dalle comunità 
� Incontri di prevenzione delle dipendenze per studenti, insegnanti e genitori presso 

l’Istituto Checchi  di Fucecchio 
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******************************************  2004 – 2007  ****************************************** 
� Psicologa presso il Ser.T. di Fucecchio ASL 11 

 
 ******************************************  2000 – 2004 *******************************************   
� Conduce, insieme alla responsabile del Ser.T della ASL 11 di Empoli, Dott.ssa Maura 

Tedici, gli incontri di Prevenzione del consumo di droghe  all’Istituto Datini di Prato  
 
� Conduce, come esperta di comunicazione, dinamiche familiari e tossicodipendenza, 

incontri di formazione per operatori e coordinatori , presso Co&So a Firenze  
 
 
 
� Incontri di prevenzione delle dipendenze  per studenti, presso l’Istituto di 

Ragioneria E.Fermi , di Empoli 
 
� Incontri di prevenzione delle dipendenze  per studenti e genitori, presso la Scuola 

Città Pestalozzi di Firenze 
 

 
******************************************  2001 – 2002 *******************************************   
� Progettazione, attuazione e formazione all’interno del progetto “Come-Out ” (progetto di 

formazione per avviare interventi di peer-education tra genitori ) effettuato presso il 
Centro di Accoglienza di Empoli con il finanziamento della legge 328, settore 
dipendenze) 

 
� Lavora all’interno del National Team Manager italiano  per la conoscenza e diffusione 

del database EDDRA per lo scambio di progetti sulla riduzione della domanda di 
droga, in collaborazione con l’Osservatorio Europeo  sulle Droghe e 
Tossicodipendenze  con sede a Lisbona   

 
******************************************  1987 – 2000 *******************************************   
� Operatrice terapeutica nel programma di recupero per tossicodipendenti presso il 

Centro di Solidarietà di Firenze . 
 
� Consulente in sessuologia per un “Progetto educativo sulla sessualità nel recupero dei 

tossicodipendenti” presso il Centro di Solidarietà di Firenze ; il progetto è stato 
elaborato dalla sottoscritta nel 1996 ed è stato operativo dal 1997 

 
� Coordinatrice del Progetto PPQ4 (Progetto di Prevenzione Quartiere 4) del Servizio di 

prevenzione  del Centro di Solidarietà di Firenze 
 
�  Collaboratrice presso l’Associazione  Progetto Arcobaleno per interventi terapeutici 

in comunità,  consulenza e formazione operatori nel campo del recupero dei 
tossicodipendenti e delle persone in situazioni di disagio 
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� Consulente in sessuologia per incontri sulla sessualità-affettività  nella Comunità di 
Faltona del Progetto Arcobaleno per il recupero dei tossicodipendenti 

 
� Conduttrice di un gruppo di sostegno per sieropositivi presso l’A.S.S.A  di Firenze 
 

 
FORMAZIONE PERSONALE NEL CAMPO DELLA TOSSICODIPENDE NZA 

******************************************  2000 – 2006 *******************************************   
� Partecipa ai Seminari di aggiornamento presso la ASL 11 condotti da:  
     Dott. Gerra, dott. Rossi, dott. Moi 
 
� Partecipa alla Seconda Conferenza Europad e Sesta Conferenza Nazionale su “Dipendenza 

da eroina: aspetti clinici e terapeutici ” svoltasi a Pietrasanta 
 
� Partecipa al Convegno “Uso clinico del metadone e percorsi assistenziali ” organizzato dal 

Ser.T della A.S.L 11 di Empoli 
 
� Partecipa al Workshop “Modelli di trattamento delle famiglie di tossicodip endenti: dalla 

terapia familiare ai trattamenti integrati ” condotto da Juan Antonio Abeijon presso 
I.E.F.C.O.S. (Istituto Europeo di Formazione e Consulenza Sistemica) 

******************************************  1999 – 2000 *******************************************   
� Partecipa ai seguenti corsi di aggiornamento presso il Centro di Solidarietà di Firenze : 
       -  “Supervisione sulla lettura dei casi ”  
       -  “Programma alcol ”  
       -  “Addestramento e supervisione didattica sulla cartel la terapeutica ”  
       -  “La cartella terapeutica ”  
       -  “Corso di formazione di base per operatore di comuni tà”  
       -  “L’Analisi Transazionale ”  
          “Da un programma terapeutico a un programma terapeut ico-educativo ”  
� Supervisione didattica e formazione durante le riunioni dello staff operatori, per quattro ore alla 

settimana, al Centro di Solidarietà di Firenze 

 
 
 

 

FAMIGLIA, ADOLESCENZA E DISAGIO GIOVANILE 
 
******************************************  2000 – 2007 *******************************************   
� Intervento di formazione all’interno del progetto “Volontari che avventura ” (progetto di 

formazione per volontari che si occupano di adolescenti), finanziato dal C.E.S.V.O.T. e 
attuato presso la Misericordia  di Montelupo 

 
� Coordina il settore Famiglie e l’Equipe che si occupa di interventi sulla famiglia 

nell’ambito del “Progetto  Genitori Insieme ” al C.A.E. (Centro Accoglienza di 
Empoli) 
Progettazione e attuazione dei percorsi per genitori di adolescenti e disabili  
all’interno del “Progetto Genitori Insieme”, finanziato dalla legge 328 e effettuato presso 
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il C.A.E. 
 
� Progettazione, attuazione e formazione all’interno del progetto “Eco ” e “Eco 2 ” 

(progetti di formazione per volontari con apertura, sul territorio empolese, di Centri di 
ascolto per famiglie), finanziati dal C.E.S.V.O.T. e attuati presso il C.A.E. 

 
� Progettazione, attuazione e formazione all’interno del progetto “Explorer ” (progetto di 

formazione per volontari sul percorso di separazione-individuazione degli adolescenti), 
finanziato dal C.E.S.V.O.T. e attuato presso il C.A.E. 

 
� Progettazione, attuazione e formazione all’interno del progetto “Energia ” (progetto di 

formazione per volontari, che lavorano con genitori di disabili, sul recupero delle 
energie), finanziato dal C.E.S.V.O.T. e attuato presso il C.A.E. 

 
� Conduce, come esperta di comunicazione e dinamiche familiari, gli incontri per 

genitori di pre-adolescenti e adolescenti  organizzati dal Quartiere 1 a Firenze 
 
� Conduce, come esperta di comunicazione e dinamiche familiari, gli incontri di 

formazione per Educatori di Prima Infanzia  a Siena e all’interno del Progetto 
Alveare  a Borgo S.Lorenzo e incontri di aggiornamento per Educatori Domiciliari  per 
Co&So  a Firenze 

 
******************************************  1996 – 1998 *******************************************   
Collaboratrice presso l’Associazione “Il Cerchio”  di  S.Gimignano per corsi di 
formazione/informazione/aggiornamento sulla conduzione dei gruppi di auto-aiuto e sulle 
tematiche relative all’adolescenza (comunicazione, sessualità, dimensione corporea) 
 
 
 
 

 
FORMAZIONE PERSONALE NEL CAMPO DELLA FAMIGLIA,  

DELL’ADOLESCENZA E DEL DISAGIO GIOVANILE  
 
******************************************  2002 – 2003 *******************************************   
Frequenta il corso di perfezionamento “ Come aiutare gli adolescenti ” al Dipartimento di 
pediatria, Ospedale Mayer di Firenze 
 
Frequenta il corso biennale di formazione in Psicologia Giuridica  “Famiglia e Minori nel nuovo 
diritto civile e penale: aspetti psicologici, sociali e giuridici” all’Associazione “Famiglie e Minori” di 
Roma. 
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SESSUOLOGIA 
 
******************************************  1999 – 2006 *******************************************   
� Progettazione, attuazione e formazione all’interno del progetto “Conoscere la 

Sessualità ” (progetto di formazione per volontari, che lavorano con minori, giovani, 
anziani e disabili), finanziato dal C.E.S.V.O.T. e attuato presso il Centro di 
Accoglienza di Empoli 

 
� Incontri sulla  Sessualità  presso gli Scouts a Firenze 
 
� Consulente in Sessuologia per corsi di Educazione sessuale per alunni presso 

l’Istituto Sassetti di Firenze, per alunni e genitori presso l’Istituto Magistrale di Colle 
Val d’Elsa , per genitori presso la Scuola elementare di Cerbaia 

 
� Collaborazione con il Centro di prevenzione  del Centro di Solidarietà di Firenze  in 

qualità di esperto e consulente in sessuologia, per seminari e conferenze presso 
scuole e quartieri 

 
 
 

FORMAZIONE PERSONALE NEL CAMPO DELLA SESSUOLOGIA  
 

***********************************************  2004 *********************************************** 
 
� Partecipa al corso di aggiornamento per Consulente in Sessuologia  presso l’Istituto 

Internazionale di Sessuologia di Firenze 
 
 
******************************************  1994 – 1996 *******************************************   
� Consegue il diploma di Consulente in Sessuologia  presso l’Istituto Internazionale di 

Sessuologia di Firenze.  
 
� Partecipa ad un week-end di aggiornamento presso l’Istituto Internazionale di Sessuologia 

di Firenze sul tema “ Il corpo nella consulenza e nella psicoterapia ” 
 

 
 
 
 
 

PSICOLOGIA DELL’EMERGENZA 
 
 
**********************************************  2011  ************************************************   
È eletta Presidente dell’Ass. Psicologi per i Popoli Toscana 
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Conduce una serata sulla Psicologia dell’Emergenza, al C.A.E. di Empoli, in occasione 
dell'anno europeo del volontariato 
 
Partecipa alla giornata di autoformazione sul tema delle persone scomparse, promossa da 
Psicologi per i Popoli Lazio e Psicologi per i Popoli Federazione Nazionale.  
 
Conduce alcuni incontri al Corso di Psicologia dell’Emergenza all’Anpas di Santa Croce 
sull’Arno 
 
Partecipa all’Aeroporto di Pisa, all’arrivo dei musicisti del Maggio Musicale Fiorentino in 
rientro dal Giappone dopo il terremoto  
 
Interviene con la narrazione dell’esperienza di Psicologi per i Popoli Toscana in Abruzzo al 
Convegno della VAB di Firenze 
 
Conduce un corso di formazione alla Croce Rossa di Quarrata 
 
**********************************************  2010  ************************************************   
Conduce un corso di formazione alla Croce Rossa di Arezzo 
 
Conduce un corso di formazione alla Croce Rossa di Bibbiena 
 
**********************************************  2009  ************************************************   
È volontaria per una settimana presso il Campo di Castelnuovo durante il Terremoto in 
Abruzzo 
 
 
 

FORMAZIONE PERSONALE NEL CAMPO DELLA PSICOLOGIA DEL L’EMERGENZA 
 
**********************************************  2011  ***********************************************   
� Partecipa al Campo Scuola Nazionale a Marco di Rovereto 
 
� Partecipa al convegno “Lutto elaborato e lutto mancato: aspetti psicologici e implicazioni 

giuridiche” alla Scuola di Pace Monte Sole 
 
� Partecipa all’Esercitazione SEGUGIO 2011, sulla ricerca di persone disperse, organizzata 

dalla Protezione Civile della Provincia di Firenze,  
 
**********************************************  2010  ***********************************************   
� Partecipa all’Esercitazione TEREX 2010, scenario ferroviario, della Protezione Civile della 

Provincia di Firenze 
 
� Partecipa al Campo Scuola Nazionale a Marco di Rovereto 
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RIABILITAZIONE EQUESTRE 
 
 
***********************************************  2002 *********************************************** 
� Direttore Tecnico del Centro di Riabilitazione Equestre “Pegaso”  a Prato 
 
 
******************************************  2004 – 2006 *******************************************   
� Direttore Tecnico del Centro A.N.I.R.E. di Riabilitazione Equestre dell’A ssociazione 

“Il Triangolo Magico” , presso il Centro Ippico “Città di Empoli” 
 
� Progettazione, attuazione e formazione all’interno del progetto “Il Magico Triangolo ” 

(progetto di formazione per volontari per diventare ausiliari della Riabilitazione 
Equestre), finanziato dal C.E.S.V.O.T. e attuato presso il Centro di Accoglienza di 
Empoli 

 
 

 
 

FORMAZIONE PERSONALE NEL CAMPO DELLA RIABILITAZIONE  EQUESTRE 
 
******************************************  2002 – 2003 *******************************************   
 
� Partecipa al corso di T.M.C.  (Terapia per Mezzo del Cavallo ), per medici e psicologi, presso 

la Scuola Nazionale A.N.I.R.E. (Associazione Nazionale Italiana Riabilitazione Equestre), 
conseguendo la specializzazione in Riabilitazione Equestre con D.P.R. n° 610 del 8.7.86  

 
� Frequenta il corso di aggiornamento “Laboratorio area Educativa Ludico-Sportiva ” presso la 

Scuola Nazionale A.N.I.R.E. (Associazione Nazionale Italiana Riabilitazione Equestre) 
 

 

 
 
 

COLLABORAZIONI CON L’UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI FIRENZE 

 
 
******************************************  1997 – 2002 *******************************************   
Cultrice della materia  per il corso di Psicologia Generale all’Università degli Studi di 
Firenze (Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea in Scienze 
dell’Educazione)  
 
Docente in Analisi Transazionale  per un seminario nel corso di laurea in Scienze 
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dell’Educazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di 
Firenze  
 
Collabora insieme al Provveditorato alle Carceri  della Regione Toscana e all’Università 
degli Studi di Firenze (Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea in Scienze 
dell’Educazione) all’organizzazione di una ricerca finalizzata alla programmazione di un 
corso di formazione per educatori che lavorano all’interno delle carceri della regione, in 
particolare, con i detenuti tossicodipenenti 
 
Collabora  con l’Università degli Studi di Firenze (Facoltà di Scienze della Formazione, 
Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione) ad una ricerca-intervento nelle scuole 
elementari del territorio fiorentino per l’aiuto ai bambini con deficit attentivo e iperattività 
 
Docente nell’ambito del corso sulla comunicazione per i dipendenti dell’A.R.D.S.U. 
(Azienda Regionale del Diritto allo Studio Universitario ) di Firenze 
 
Tutor per i tirocinanti del 2° Indirizzo del Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione 
presso il Centro di Solidarietà di Firenze 
 
 
 
 
 

DOCENZE, FORMAZIONE E SUPERVISIONE 
 
 
******************************************  1997 – 2006 *******************************************   
 
� Docente per incontri sulla “Psicologia della Devianza” , all’interno del Corso per Animatori  

organizzato dalla Coop. Il Piccolo Principe  
 
� Supervisore e formatore degli operatori del Progetto Conoscenza , per consumatori di nuove 

droghe, attuato presso il Centro di Solidarietà  di Firenze  
 
� Supervisore degli operatori di Casa Maricò  a S.Croce sull’Arno 
 
� Formatore per un corso sulla Conduzione dei gruppi  per gli operatori del Ser.T. della ASL 11 
 
� Supervisore per gli operatori del Carcere a custodia attenuata  “Mario Gozzini”  
 
� Docente in Analisi Transazionale  per formazione animatori di Orientamento 

professionale presso il Centro Retravailler della Provincia di Firenze 
 
� Docente nell’ambito del corso base per volontari in qualità di esperto di comunicazione 

presso l’Associazione Progetto Arcobaleno di Firenze 
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� Docente nell’ambito del Corso di autoimprenditorialità per donne  in qualità di 

esperto sulla “Motivazione all’autoimprenditorialità, percezione del ruolo, negoziazione 
e comunicazione”, presso Il Centro Retravailler della Provincia di Arezzo 

� Docente nell’ambito del Progetto ’92 in qualità di esperto sulla “Comunicazione 
interpersonale e aziendale” presso l’Istituto Tecnico/Professionale F. Sassetti di 
Scandicci 

 
 
 
 

RICERCHE 
 
� Inquadramento diagnostico iniziale nel trattamento dei tosicodipendenti – Utilizzo dei 

test MMPI-2 e WAIS-R, (2000, Bollettino Farmacodipendenze e Alcolosmo XXIII/4, pp. 
72-78, con F.Velicogna, G.Narbone, F.Biancalani, A.Checcucci, M.Checcucci e 
P.Toraldo) 

 
� Analisi delle Comunità Terapeutiche per tossicodipendenti con doppia diagnosi,  

Relazione per l’indagine conoscitiva effettuata per conto dell’Assessorato alle Politiche 
Sociali della Provincia di Firenze nel 1998 

 
� Ricerca sugli esiti degli interventi riabilitativi. L’uso dell’M.M.P.I.-2 per la valutazione 

dell’efficacia di un programma per tossicodipendenti (Ricerca effettuata per conto della 
Regione Toscana nel 1998, presso il Centro di Solidarietà di Firenze,  in collaborazione 
con F.Biancalani, A.Checcucci, M.Checcucci, D.D’Agostino, G.Narbone, P.Toraldo, 
F.Velicogna) 

 
� Ricerca pilota attraverso l’MMPI-2 sugli esiti degli interventi riabilitativi nell’ambito delle 

tossicodipendenze (2002, Minerva Psichiatrica; 432, pp. 187-205, con F.Velicogna, R. 
Cioffi, G.Narbone) 

 

PUBBLICAZIONI 
 
� Checcucci, G., Tedici M., Il “Progetto Gulliver”: un aiuto ai giovani a rischio di abuso di 

sostanze, in corso di pubblicazione  su Il Seme e l’Albero 
 
� Checcucci, G., In fuga dalla realtà, in Testimonianze n°452, p.114-117, 2007  
 
� Checcucci, G., contributo in: Andrea Canevaro e Dario Ianes (a cura di) Dalla parte 

dell’Educazione, Ed. Erickson, Trento 2005 
 
� Checcucci, G., Uno, nessuno, centomila. L’esperienza del Progetto Gulliver, in: 

Maurizio Ragosa (a cura di) L’albero spezzato, Alinea Editrice, Firenze 2003 
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� Checcucci, G., Sessualità e tossicodipendenza: un intervento mirato, inserito in un 

programma di recupero di tipo comunitario Bollettino per le farmacodipendenze e 
l’alcolismo XXV, p. 88 – 91, 2002 

 
� Checcucci, G., Cioffi, R., Daviddi, D., Velicogna, F., Sessualità e tossicodipendenza. 

Uno studio su soggetti inseriti in un programma di recupero di tipo comunitario Rivista 
di sessuologia XXV/3, p. 221-228 

 
� Checcucci, A., Checcucci, G., Concato, G., Forti, F., Spaghetti, M., Toschi, I. Risultati 

di un’indagine conoscitiva sui bisogni formativi dell’educatore penitenziario in: Giorgio 
Concato (a cura di) Educatori in carcere. Ruolo percezione di sé e supervisione degli 
educatori penitenziari Ed. Unicopli, Milano 2002 

 
� Velicogna, F. Cioffi, R. Checcucci, G. Alcuni aspetti psicologici della famiglia con 

tossicodipendente, in Psicoterapia n°22-23, p.77-89, 2001  
 
� A.I.D.E.A. (Associazione Italiana di Educazione degli Adulti) Ricerca sui fabbisogni 

formativi del non-profit (Ricerca, realizzata nel 1998 per conto della Regione Toscana – 
Partecipazione di Giulia Checcucci) 

 
� Collabora con articoli di studio e riflessioni sulla rivista Stella  Polare  del Centro di 

Solidarietà di Firenze 
 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 
 
� Svolge i seguenti interventi al Convegno interprofessionale “Qualità della vita, salute e 

dimensioni emozionali nella società in trasformazione”, organizzato dall’IRRE (Istituto 
Regionale di Ricerca Educativa) con i seguenti interventi:  
•  “Sessualità e tossicodipendenza” 
• “La formazione degli operatori di comunità terapeutiche per i tossicodipendenti” 
 

 
 
 
Ai sensi della legge 675 del 1996 autorizzo l’utilizzo e la diffusione dei miei dati personali 
Ottobre 2011 

Dott.ssa Giulia Checcucci 


