Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Cecilia Rinaldi

Indirizzo(i)

977, Via Tosco-Romagnola, 56021 S. Frediano a Settimo - Cascina (PI)

Telefono(i)

050 742941

Fax

050 742941

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare: 3391517492

ceciliarinaldi@live.it - presidenza@arigrafpisa.it
italiana
05/01/1959
F

Settore professionale Consulenza grafologica e peritale - Counseling
Esperienza professionale -

-

-

Socio Fondatore e Presidente ARIGRAF PISA (dal 2001)
Docente di Discipline Grafologiche del corso triennale di ARIGRAF PISA
Consulente grafologa e docente di grafologia dell’età evolutiva presso Scuole d’infanzia private e
pubbliche, Istituti Scolastici Comprensivi e Superiori di Pisa e provincia (dal 2003)
Membro dello staff della FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) (dal 2003)
Docente di grafologia dell’età evolutiva presso corsi AED
Consulente grafologa presso il Centro per l’Impiego della Provincia di Pisa (dal 2009)
Attività di consulenza peritale presso Tribunali, Avvocati e privati. (dal 2007)
Consulente grafologa presso la Casa Circondariale “Don Bosco” di Pisa (2006-2007, 2008-2009)
Docente di grafologia generale e attività di selezione dei candidati per le borse di studio
presso il Master CIBA (Comunicazione, Imprese, Banche e Assicurazioni) organizzato
dall’Associazione Eraclito 2000 in Pisa (dal 2002)
Attività di selezione del personale e consulenza grafologica presso Alliance Française in Pisa
(2003-2006)
Libera professione di consulente grafologo;
Attività di relatore su tematiche grafologiche presso centri e associazioni;
Attività di esperto grafologo presso i Circoli di Studio “Lo Scarabocchio” a San Giuliano Terme PI
e “Il linguaggio della scrittura” a Pisa (2007)
Pubblicazione degli articoli: “Grafologia e attitudini professionali: l’esperienza Eraclito 2000” su “Il
Giardino di Adone”n.5 e “Psicodiagnosi e grafologia: due metodi di lettura per la personalità
dell’adolescente” su “Il Giardino di Adone” n.14
Pubblicazione dell’articolo:”Grafologia: brevi considerazioni” sul sito
“www.centrostudigiusepperomano.it”(maggio 2008) e “Il valore personale” (novembre 2011)

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Istruzione e formazione

Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico Statale di Castrovillari CS
Laurea in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Pisa
Diploma di Grafologia presso Arigraf di Roma
Diploma in Perizia grafica presso Arigraf di Roma
Attestato in Grafologia Professionale presso l’Istituto Consulenti Grafologi di Milano
Attestato in Grafologia Morettiana presso Arigraf di Milano
Attestato di partecipazione ai Seminari di formazione grafologica di Arigraf Pisa e altri
Diploma di “Counselor nella relazione di aiuto” presso la Scuola di Psicologia Comparata sede di Pisa

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Dottore in Scienze Politiche; Consulente Grafologo; Perito grafico; Counselor nella relazione d’aiuto.
Teoria e tecnica grafologica, grafologia dell’età evolutiva, grafologia di orientamento scolastico e
professionale, psicologia generale e dell’età evolutiva, studi di psico-patologia relativi alla scrittura;
Studi di diritto e di sociologia; Studi formativi per l’attività di counseling.
Arigraf Roma e Milano; Università degli Studi di Pisa; Scuola di Psicologia Comparata di Pisa

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze Partecipazione ad incontri di formazione su Counseling e Foucusing; partecipazione a conferenze ed
personali incontri formativi su tematiche varie (Terapia Strategica; disturbi dell’alimentazione, gestione
emozionale, …)
Lettura, musica, sport, … …

Madrelingua(e)

italiano

Altra(e) lingua(e) Conoscenza scolastica del francese
Autovalutazione
Comprensione
Livello europeo (*)

Lingua
Lingua

Ascolto

Lettura

elementare

elementare

Parlato

Scritto

Interazione orale

Produzione orale

elementare

elementare

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative

Coordinamento team Arigrafpisa

Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

Patente di guida cat. B
Aggiornato al 21 ottobre 2013
Autorizzo il trattamento dei dati personali, D.L. 196/2003
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elementare

