
CURRICULUM VITAE            

 

                                               
 

Nome:    Veronica 

Cognome:  Landeschi 

Residenza:  Località Poggi di Mota 6 Roselle ( Grosseto) 

Recapito:  3281526158      

Mail: veronicalandeschi@tiscali.it 

Data e luogo di nascita:   21/08/1986 a Grosseto 

 

Titoli di studio conseguiti e abilitazioni:  

- abilitazione alla professione di Psicologo nell’Albo  degli psicologi della Toscana n. 8181 agosto 

2017 

- Diploma di Consulente Sessuale conseguito presso la scuola “ISC Istituto di Sessuologia Clinica” 

di Roma, fondatrice: Prof.ssa Chiara Simonelli, coordinatrice: Prof.ssa Roberta Rossi; giugno 2017 

- laurea magistrale Facoltà di Psicologia indirizzo: Psicologia (L.M. 51) presso università telematica  

E-Campus, iscrizione settembre 2013. Conseguita il 03/12/2015 con 97/110 titolo tesi “Il 

Dismorfismo Corporeo E Il Business Della Bellezza” Relatrice: Prof.ssa Bosetto Daniela, 

Presidente di commissione: Prof. Rovetto Francesco 

- Master in analisi scientifica del comportamento non verbale e gestuale, organizzato dal laboratorio 

di analisi comportamentale NeuroComScience, Dott.ssa Jasna Legisa, 22/11/2015 

- Laurea  triennale Facoltà di Psicologia indirizzo: Scienze e Tecniche Psicologiche (classe 34 D.M. 

509/99) presso Università telematica E-Campus, iscrizione settembre 2008, conseguita il 

23/11/2012 con 91/110 con la tesi: “Psicologia ed Architettura: funzioni psicologiche dello spazio 

costruito” Relatrice: Prof.ssa Ruggi Simona, Presidente di commissione: Prof.ssa Parsi Maria Rita. 

Il Tirocinio formativo pre-laurea di 300 ore svolto presso l’asilo nido “Blu Coniglio” di Spinsanti 

Elena a Grosseto  

-Attestato di “Tecnico Qualificato in Analisi Organizzativa” frequentando il corso 

professionalizzante per Consulente Aziendale denominato N.A.S.CO. ( Nuova Azienda a Sostegno 

della Conciliazione), presso la sede di Grosseto Sviluppo nell’anno 2006/2007 di 850 ore 

-Diploma dell’Istituto Professionale Alberghiero “L. Einaudi”  di Grosseto specializzazione Cucina 

“ Tecnico dei servizi ristorativi “ con 70/100 conseguito il 09/07/2005 

-Diploma di qualifica professionale in Operatore dei servizi ristorativi- settore cucina Istituto 

professionale Einaudi di Grosseto con 100/100 conseguito il 12/06/2000 



 

 

Attestati di partecipazione: 

 

 Corso “ Psicologia del comportamento alimentare: il colloquio clinico in casi di obesità, 

sovrappeso e disturbi alimentari” organizzato da  Obiettivo Psicologia, docente Dott.ssa 

Paola Medde, Roma, Aprile 2017 

 Corso di aggiornamento professionale e tirocinio per l’iscrizione all’elenco zonale degli 

educatori 0/3, Soggetto attuatore: Istituzione Iside Grosseto, Luglio 2016 

 Corso “L.I.F.E. Linguaggio, Informazione, Formazione, Essere” organizzato da Arcigay 

“Leonardo Da Vinci”, in collaborazione con Cesvot- Centro Servizi Volontariato Toscana, 

Grosseto novembre 2015  

 Corso tecnica BCS: Body Coding System, analisi facciale e motorio gestuale, organizzato 

dal laboratorio di analisi comportamentale NeuroComScience, tenuto dalla Dott.ssa Jasna 

Legisa presso il “Seraphicum” a Roma il 03/04/2015. 

 Corso tecnica FACS: Facial Action Coding System,  organizzato dal  laboratorio di analisi 

comportamentale NeuroComScience, tenuto dalla Dott.ssa Jasna Legisa presso il 

“Seraphicum” a Roma il 19-20 Dicembre  2014, della durata di 16 ore. 

 Lectio Magistralis tenuta dal Prof. Aldert Vrij (University of Portsmouth UK) “Riconoscere 

le menzogne, Pitfalls and Opportunities in lie detection” organizzato dal laboratorio di 

analisi comportamentale NeuroComScience, presso il “Seraphicum” a Roma il 15 

Novembre 2014. 

 Corso di formazione per volontari  “Amministratore di Sostegno” promosso dal Coeso 

Grosseto e società cooperativa sociale “Uscita di sicurezza” di Grosseto Ottobre-Novembre 

2014 

 corso  di formazione per volontarie per centri Antiviolenza “donne insieme contro la 

violenza” presso la delegazione Cesvot - Centro Servizi Volontariato Toscana - di Grosseto 

dal 21/09/2013 al 30/11/2013 

 -progetto Trio della Regione Toscana aprile-giugno 2007 i seguenti corsi formativi:  

-pari opportunità: esperienze italiane ed europee 

-problem solving: fondamenti 

-salute e sicurezza sul lavoro: adulti 

-comunicazione: esprimersi per farsi capire 

-gestione strategica: implementazione aziendale; fondamenti dei processi decisionali 



-strumenti di sviluppo per i manager del futuro; scrivere per il Web, Formazione in 

azienda  e  learning organization 

-problem solving per le sfide comuni dell’azienda; Sviluppo del team interfunzionale 

-Redigere un piano di marketing: strategia creativa; Fattori competitivi nel marketing 

strategico 

 -corso di aggiornamento in Discipline giuridiche/economiche della CONFESERCENTI 

Grosseto durante anno scolastico 2003/2004 presso Istituto Einaudi il 25.26.27/02/2004  

Lingue :   inglese: livello B1, francese livello base  

Conoscenze informatiche:  sistemi operativi: Windows, pacchetto office, con particolar modo di 

word, excel, power point. Browser: internet Explorer, Google chrome, Mozilla Firefox, Safari. 

Utilizzo posta elettronica, social network. 

Patente:  B automunita 

 

autorizzo al trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/03) 

 


