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Curriculum dell’associazione

L’Associazione Tre cervelli sul comò è nata nell’ottobre del 2020 dall’unione di quattro professionisti
del settore psicologico – psicoterapeutico ed educativo che si occupano da anni di fornire supporto
psicologico sia alle famiglie, con bambini e ragazzi con diverse difficoltà del neurosviluppo come
disabilità, Disturbo dello Spettro Autistico, ADHD e Disturbi Specifici dell’Apprendimento, sia ai
docenti delle scuola di vario ordine e grado per la gestione delle difficoltà che emergono nel
contesto scuola.

La dottoressa Irene Pallini, Presidente dell’associazione, è psicologa dello sviluppo e
dell’educazione, laureata con 110 e Lode presso la facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di
Firenze con una tesi sul bullismo e cyberbullismo sotto la supervisione della professoressa
Menesini. Dal 2013 si occupa all’interno di vari progetti di bambini con disabilità e Disturbo dello
Spettro Autistico, a casa e a scuola. Nel 2019 ha conseguito il Master nei Disturbi specifici
dell’Apprendimento occupandosi quotidianamente di interventi riabilitativi; da anni supporta le
famiglie e i docenti nella gestione di bambini con disturbi del neurosviluppo e dall’anno scolastico
2020/2021 è responsabile per l’associazione Tre cervelli sul comò dello Sportello di ascolto
psicologico dell’Istituto Comprensivo di Barberino del Mugello. Iscritta all’Albo degli Psicologi della
Toscana con n. 7743 

La dottoressa Alessandra Ciucchi, vicepresidente dell’associazione, si è laureata in Psicologia dello
Sviluppo e dell’Educazione presso l’Università degli Studi di Firenze, a seguito ha iniziato a lavorare
con bambini con Disturbo dello Spettro Autistico. Ha conseguito il primo livello di EMDR per il
trattamento del trauma e di problematiche legate allo stress ed è tecnico RBT ABA non certificato.
Nel 2020 ha concluso la specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale, presso la
scuola di Psicoterapia Cognitiva di Firenze. Per l’associazione Tre cervelli sul comò si occupa di
Interventi di Parent Training e Teacher Training oltre agli interventi psicoeducativi domiciliari e di
Psicoterapia. Iscritta all’ordine degli Psicologi della Toscana con il n° 7828. 

La dottoressa Sonia Lo Vaglio, socio segretario dell’associazione, si è laureata in Psicologia Clinica e
della Salute con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Firenze. Ha approfondito
l'ambito dei disturbi del neurosviluppo, è Tutor DSA e BES e abilitata alla conduzione di Gruppi di
intervento per bambini, adolescenti e genitori secondo il modello “Coping Power Program” per la
gestione di comportamenti dirompenti e della rabbia. Ha collaborato con Enti del terzo settore
come psicologo supervisore di gruppi di lavoro e formatrice, con Istituti Scolastici svolgendo
educative scolastiche prendendo in carico alunni con BES. Per l’associazione Tre cervelli sul comò si
occupa principalmente di seguire domiciliarmente bambini con Disturbi dell’apprendimento,
Disturbo dello Spettro Autistico e altre difficoltà inerenti il neurosviluppo. Iscritta all'albo
dell'Ordine degli Psicologi della Basilicata con il n. 786.

Nonostante la così giovane età l’associazione Tre cervelli sul comò ha visto crescere
esponenzialmente ogni mese il numero di famiglie socie che si sono rivolte ai nostri professionisti
per lavorare a domicilio su obiettivi specifici e riabilitativi in collaborazione con le équipe del
servizio sanitario pubblico e/o privato.
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Nell’anno 2020 l’associazione ha partecipato al Bando del settore culturale/educativo del Comune
di Borgo San Lorenzo per un cofinanziamento del progetto educativo dal titolo “La storia illustrata.
Un racconto con il Kamishibai - Il pescio-Lino in retromarcia”, nato dalla volontà di portare negli
asili nido e nelle scuole dell’infanzia una storia di inclusione interamente ideata, scritta e illustrata
dall’equipe dell’associazione.

Per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 l’associazione è stata incaricata dall’Istituto
Comprensivo di Barberino di Mugello di portare avanti un progetto di Sportello d’ascolto
Psicologico rivolto a tutti i docenti di ogni scuola di ordine e grado, al personale ATA, a tutti i
genitori e agli studenti della scuola secondaria di primo grado, concordando inoltre, eventuali
interventi tematici in classe, su richiesta dei docenti.

Nel 2021 l’associazione ha partecipato al Bando della Cassa di Risparmio di Firenze, risultando
vincitrice, per un cofinanziamento di un progetto di formazione dal titolo “Uno Sguardo alla
Neurodiversità Infantile” rivolta ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di
primo grado di tutta l’area metropolitana di Firenze, che sarà implementato a partire dal prossimo
a.s.  2022/2023.

A inizio 2022 partecipa in partnership con C.E.S.T.R.I.M. Onlus ad un bando Europeo per la
progettazione di interventi volti a sostenere ragazzi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento
nell’area del mezzogiorno per l’anno scolastico 2022/2023; dal mese di Aprile l’associazione è stata
contattata dall’Istituto Superiore Chino Chini di Borgo San Lorenzo per un intervento mirato da
svolgersi durante questo e il prossimo anno scolastico, volto alla risoluzione di conflitti tra
studenti, al miglioramento del clima in classe e dell’intera scuola e a supporto del corpo docente.

Per l’estate 2022 l’associazione sta organizzando laboratori tematici rivolti ai bambini con età
compresa tra i 5 e i 13 anni per lavorare e supportare gli apprendimenti e le competenze
socio-emotive.


