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INFORMAZIONI GENERALI


 

Nata il 06.05.1976 a Pisa, dove 
attualmente risiedo. 

 377/488.4124

  

@ sbragia.mariagrazia@tiscali.it

 merystarwars

www.centrosintropia.it 

FORMAZIONE

2005 Laura magistrale V.O. in Psicologia Generale e Sperimentale, Università di
Padova.  Tesi  sperimentale  ad  orientamento  neuropsicologico:  “Autismo:
riconoscimento di volti, oggetti, emozioni”.

2006  Abilitazione alla Professione di Psicologa  presso l’Università degli Studi di
Firenze.  Iscritta  nella  sezione  A  dell'Albo  degli  Psicologi  della  Regione
Toscana, mat. n. 4422.

2007 Diploma in Psicoterapia Integrata ad Orientamento Interpersonale (ITP)
presso il  Dipartimento di  Psichiatria,  Biotecnologie,  Biochimica e Neuroscienze
dell’Università di Pisa. Tirocinio nei reparti chiuso e aperto della Clinica psichiatrica
e tesi ad orientamento neuropsicoterapeutico: “Chi sono io? La coscienza in ITP”.

2008 Corso di perfezionamento di Secondo Livello in Neuropsicologia Clinica
presso  l’Unità  Ospedaliera  di  Neurologia  di  Reggio  Emilia.  Approfondimenti
nell'ambito  della  Riabilitazione  Neuropsicologica  nei  Disturbi  dello  Sviluppo
Genetici e Cromosomici.

2012 Specializzazione quinquennale in Psicoterapia Funzionale Corporea presso
la Scuola Europea di Psicoterapia Funzionale (SEF) di Napoli, Sezione di Firenze.
Tirocinio  presso la  Asl  n.5  di  Pisa,  sezione Infanzia  ed  Adolescenza  al  Centro
Arianna (Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare, DCA), e sezione
Adulti  presidio di Via Romiti.  Ho inoltre svolto percorsi  terapeutici  personali  in
diversi modelli psicoterapeutici come Psicoanalisi kleiniana, Psicodramma Zerka T.
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Moreno, Gëstalt fenomenologico-esistenziale, Programmazione NeuroLinguistica,
Psicogenealogia, Psicoterapia Funzionale Corporea.

CORSI DI FORMAZIONE CONTINUA

2007
✔ Congresso  internazionale  di  INPP-Institute

for  Neuro-Physiological  Psychology:
“Neurodevelopmental  and  Learning
Difficulties" Chiostro in Fossabanda, Pisa.

2013

✔CNR  Pisa:  “27a  Didamatica  2013:  Tecnologie  e
Metodi per la Didattica del Futuro”.

✔CNR Pisa: “L'importanza di un intervento precoce
nell'autismo: il Progetto ABCD SW”.

✔Giunti  OS-Organizzazioni  Speciali:  “Disturbi  di
acquisizione  della  Lettura  e  Scrittura:  Basi
Neurofunzionali, Criteri diagnostici”, Grosseto.

20
✔ Ordine  Psicologi  della  Toscana:  “Psicologia

per la Scuola. Strumenti di intervento, ricerca,
prospettive future".

2009 ✔ Ordine  degli  Psicologi  della  Toscana:  “Il
sistema dei servizi educativi in Toscana”

2010 ✔ Centro Studi  Reich  di  Firenze:  "Sessuologia
clinica".

2016

✔ “Alimentazione:  qualità,  sicurezza  e  patologie
correlate”, FAD.

✔ “La  vitamina  del  sole:  importanza  dosaggio  e
supplementazione”, FAD.

2011

✔ Centro  Studi  Reich,  Firenze:  “PNEI-
Psiconeuroendocrinoimmunologia”.

✔ Polo  Tecnologico  di  Navacchio,  Pisa:  "I
Disturbi  alimentari:  dalla  criticità  alla
possibilità".

✔ CNR Pisa: "Malattie rare, una priorità per la
Sanità Pubblica. Le disuguaglianze sanitarie.
RARI MA UGUALI", Giornata Mondiale delle
Malattie Rare in Toscana

✔ Centro  Studi  Erickson:  “L'efficacia  della
compensazione  tecnologica  per  gli  alunni
con dislessia ed altri DSA”, Pisa.

✔ Asl5 Pisa: “La Riabilitazione Psicosociale è la
Cura”

✔ IRCCS Fondazione Stella Maris: “Sensorialità
ed Autismo”, Pisa.

✔ ASL5  di  Pisa  (Regione  Toscana):  “Nuove
prospettive  nel  trattamento  dei  DCA-
Disturbi  del  Comportamento  Alimentare”,
Pisa. 

✔ SIPSIC-Società  Italiana  Psicoterapia.  “La
Psicoterapia  in  evoluzione:  Nuove  idee  a
confronto”, Roma.

✔ Scuola Normale Superiore-Pisa: “Disturbi del
Linguaggio  e  della  comunicazione.
Strumenti di studio e valutazione”, Pisa.

2020

✔ “La  dieta  chetogenica:  definizione  ed
applicazioni cliniche nel paziente con eccesso di
peso”, FAD.

✔ “Il  sonno e  i  suoi  disturbi:  una revisione  degli
aspetti fisiologici, clinici e di trattamento” FAD

✔ “La  COVID-19  vista  dalla  Medicina  Generale”,
FAD

✔ “Compromissioni  respiratorie  e  cardiovascolari
nella Covid-19: che cosa sappiamo?”, FAD

✔ “La Salute Mentale al tempo del Covid19”, FAD

✔ “Medicina  Generale  nella  fase  post-emergenza
da  COVID-19:  consigli  utili  per  la  gestione  in
sicurezza dell’assistenza territoriale”, FAD

✔ “Il sovrappeso e le sue complicanze nella donna”,
FAD

2012

✔ SPAN-Società  degli  Psicologi  dell'Area
Neuropsicologica  “Gli  strumenti  per  la
valutazione  e  l'interpretazione  dei  disturbi
neurologici dell'età evolutiva”, Pistoia.

✔ II  Congresso  Internazionale  SEF-Scuola
Europea  di  Formazione  in  Psicoterapia:  “Il
Neo-Funzionalismo: Lo STRESS dal punto di
vista clinico, lavorativo, sociale”, Napoli.

✔ VI  Convegno  Internazionale  AISMI
Associazione Italiana per la Salute Mentale
Infantile:  “Fare  diagnosi  per  prevenire,
predire e curare”, Pisa, Polo Carmignani.

2021

✔ “Salute  mentale  negli  adolescenti  e  nei  giovani
adulti durante e dopo l’emergenza sanitaria: sfide
e opportunità per i servizi”, FAD

✔ “Anedonia  ed  invecchiamento  nel  paziente  con
depressione”, FAD

[...in progress....]

ESPERIENZE PROFESSIONALI

 2009 Creo  SINTROPìA  (www.centrosintropia.it),  Centro  di  Neuropsicoterapia
Funzionale di Pisa dove attualmente lavoro nelle seguenti aree di applicazione:
_Diagnosi  e  Ri-Abilitazione dei  Bisogni  Educativi  Speciali,  in  particolare  Disturbi
Specifici  dell'Apprendimento  (DSA),  Disturbi  Specifici  del  Linguaggio  (DSL),
Disturbi dell'Iperattività con o senza Impulsività (ADHD); 
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_Genitorialità  (affidamento,  adozioni,  separazioni,  consulenze  e  valutazioni  per
prevenire lo sviluppo psicopatologico nello sviluppo)
_Sostegno  psicologico  all'insegnamento  scolastico  e  consulenze  per  consigli  di
classe.
_Psicoterapia per singoli, coppie, gruppi
_Ricerca in Psicoterapia e Riabilitazione Neuropsicoterapeutica

2010 Progetto sociale "La città per i ragazzi"  del Comune di Scandicci, rivolto al
contrasto  della  dispersione  scolastica  per  bambini  delle  scuole  primarie  e
secondarie di primo grado. Il progetto prevede attività di formazione, monitoraggio
e osservazione secondo il Modello Funzionale Corporeo. 

2011 Corsi e Convegni svolti in qualità di relatrice per l'AID-Associazione Italiana
Dislessia: 1) simulazione video dei Disturbi Specifici di Apprendimento e dibattito;
2)  La  Disgrafia,  diagnosi  e  trattamento;  3)  La  strumentazione  tecnologica
compensativa  per  soggetti  con  DSA;  4)  Guidafilm:  I  Disturbi  Specifici  di
Apprendimento seguendo il film “Stelle sulla Terra” di Taare Zameen Par. 

PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONI CON ENTI

Sono ambasciatrice per Pisa di “Parenting 2.0”, San Diego, California.
Sono affiliata ad ISDE, Associazione Medici per l'Ambiente.

  

ALTRE INFORMAZIONI SU DI ME
                     

Lingue straniere: Inglese scritto e parlato livello medio; Francese parlato
livello base.
 Patente di guida: B. 
Hobbies: disegnare,  cartonaggio-quaderni,  patchwork,  produzione
manuale di  bamboline russe di  stoffa,  detersivi  fai-da-te,  panificazione
gluten-free.
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