
Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell'Area Critica 

CdL in Scienze e tecniche di Psicologia clinica e della salute 
CdL Magistrale in Psicologia clinica e della salute 

 

 

Seminario extracurriculare e di orientamento 
Rivolto agli studenti iscritti al III anno del CdL PSI-L e al II anno del CdL WPC-LM 

 

“Sbocchi professionali per laureati L-24 e LM-51” 

 
Relatori: 

 

Dott. Simone Mangini 
(Vicepresidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana) 

 

Dott.ssa Rossella Capecchi 
(Consigliere dell’Ordine degli Psicologi della Toscana) 

 
Organizzatore degli incontri: Prof. Ciro Conversano 

 
16 giugno 2022 ore 14.00 

In collegamento via MTeams al seguente link: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_Mzc2NGFiZmMtMGQ0Yi00NDY0LTkxZGYtNjY5ODA5NmMzMTE5%40thread.v2/0?context=%7b%2
2Tid%22%3a%22c7456b31-a220-47f5-be52-473828670aa1%22%2c%22Oid%22%3a%2220d8847d-7cfa-4ee2-b6a8-

aa0d43b8ab0a%22%7d 
La partecipazione all’evento dà diritto all’acquisizione di 0,3 CFU di Leading Themes in Psychology 

 
Dott.ssa Rossella Capecchi 
Psicologa e Dottore di Ricerca in Psicologia della Salute e dei Processi di Sviluppo. Già Assegnista di Ricerca presso la 
Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze. Già Professore a contratto in Psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni. Ha svolto docenze per il Master in Benessere Organizzativo dell’Università degli Studi di Firenze. Per 
molti anni è stata Cultrice della materia in Psicologia del lavoro e applicata.  
Dal 2001 Consulente HR, si occupa di formazione, selezione e valutazione. Conduce interventi di promozione del 
benessere sia in ambito organizzativo che individuale.   
Nel 2018 Termina suoi studi in Psicoterapia Sistemico relazionale presso il CSAPR - Centro Studi e Applicazione della 
Psicologia Relazionale di Prato.  
Svolge attività clinica, incontrando individui, coppie e famiglie. Da gennaio 2020 Consigliere dell’Ordine degli Psicologi 
della Toscana con la carica di Segretario. Ha partecipato a convegni nazionali e internazionali presentando risultati di 
ricerche quantitative e qualitative, autrice di alcune pubblicazioni.  

Dott. Simone Mangini 
Psicologo -psicoterapeuta a orientamento umanistico e bioenergetico.  
Tutor docente presso la scuola di specializzazione Psicoumanitas.  
Consigliere Ordine degli Psicologi della Toscana con la carica di Vicepresidente. 
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