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CURRICULUM VITAE
FEDERICA BERTI
Psicologa Psicoterapeuta
Nata a La Spezia il 25 giugno 1974
Residente in Via della Canonica, 16
19121 La Spezia (SP)
Codice fiscale BRTFRC74H65E463Z
Telefono 347 4268761
Stato civile: coniugata

TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI
•

Dicembre 2021 - Specializzazione in Psicoterapia Familiare presso l’I.P.R. (Istituto di
Psicoterapia Relazionale).

•

Gennaio 2018 – Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Liguria.

•

Luglio 2016 – Laurea magistrale in Psicologia (110/110 con lode).

•

Ottobre 2006 – Abilitazione all’esercizio dell’attività di Revisore Contabile e iscrizione al
Registro dei Revisori Legali (numero iscrizione all'albo 142457 con D.M. del 15 gennaio
2007, pubblicato in G.U. n. 15 del 20 febbraio 2007. Sezione B Registro).

•

Novembre 1997 - Laurea in Economia e Commercio (110/110 con lode).

•

Luglio 1993 - Diploma di ragioneria (60/60).

ESPERIENZE PROFESSIONALI
2022 - Libera professione, Psicoterapeuta Sistemico Familiare
2021 a oggi - Perito per il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Ligure (GE).
2018 a oggi – Libera professione, Psicologa
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2013 a oggi – Ideatrice e trainer di percorsi LIV Livelli Vocali, approccio volto
all’apprendimento di modalità di Comunicazione Efficace e alla promozione del benessere
individuale e collettivo.
2010 / 2012 – Maternità.
2008 / 2010 – Attività di libera professione come Revisore Contabile in collaborazione con
PricewaterhouseCoopers Spa (ufficio di Milano) relativa a revisione di bilancio civilistico /
consolidato / reports di gruppo di aziende industriali di medie e grandi dimensioni.
2005 / 2008 – Maternità.
2004 – Attività di libera professione in collaborazione con PricewaterhouseCoopers Spa e
Analisi Srl (uffici Parma e Reggio Emilia) relativa a revisione di bilancio civilistico /
consolidato / reports di gruppo per aziende industriali di medie e grandi dimensioni.
Giugno 2003 / Dicembre 2003 – Chief Accountant in Value Retail Management Italy Srl
(Fidenza Village - Gruppo Value Retail; mall in fase di apertura). Posizione lasciata per avvio
della libera professione.
Marzo 2002 / Maggio 2003 - Responsabile Amministrativo e Controllo di Gestione in
Tecnotel Srl (Gruppo Tecnopali; fatturato di Gruppo c.a. 200 milioni di Euro nel periodo di
riferimento).
Agosto 2001 / Marzo 2002 – Consulente Amministrativo e Controllo di Gestione in
Bormioli Rocco & Figlio Spa (Fatturato Gruppo c.a. 600 milioni di Euro nel periodo di
riferimento).
Ottobre 1997 / Maggio 2001 - Impiegata (Senior) in PricewaterhouseCoopers Spa; revisione
di bilancio civilistico / consolidato / reports di gruppo per aziende industriali di medie e grandi
dimensioni.

COMPETENZE
Competenze psicologiche
Psicoterapia familiare sistemica.
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Prevenzione, abilitazione / riabilitazione, diagnosi e sostegno psicologico dirette alla
promozione e allo sviluppo del benessere dell’individuo e dei gruppi.
Competenze area economica
Predisposizione / Revisione bilanci civilistici e consolidati, reportistica di gruppo (principi
contabili nazionali ed internazionali).
Contabilità generale e contabilità analitica.
Competenze relazionali aziendali
Gestione di team di lavoro: coordinamento, on the job training, fissazione e valutazione
obiettivi.
Gestione delle problematiche relazionali e dei rapporti conflittuali all’interno del team.
Gestione della relazione con il cliente: pianificazione incontri, contatti con Direzione Generale,
Consiglio di Amministrazione, Revisori Legali.
Competenze organizzative
Pianificazione, programmazione e controllo attività personale e del team di lavoro.
Analisi sistema di controllo interno aziendale: individuazione aree di miglioramento e
progettazione di nuove procedure.

CONOSCENZA LINGUE
Inglese parlato e scritto: fluente.
Francese parlato e scritto: buono.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).

La Spezia, 17 febbraio 2022
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