CURRICULUM TRINCI TAMARA

Diploma di scuola media superiore maturità tecnica per geometra (luglio 1973)
Dipendente del Comune di Pistoia dal 1975. Dalla data di assunzione fino al marzo 1984
assegnata al Servizio Ragioneria. Mansioni svolte: assunzione degli impegni di spesa,
storni e varianti di Bilancio riguardanti il Titolo Primo dell’ Uscita (spesa corrente) del
Bilancio comunale alle dirette dipendenze del Ragioniere Capo.
Negli anni 1978 e 1979 nominata amministratore del Luglio Pistoiese con deliberazioni di
Giunta Municipale.
Dal marzo 1984 agli inizi del 1994 ha svolto la funzione di segretaria degli Assessorati :
Finanze, Sviluppo economico, Turismo, Gestioni informatiche, Urbanistica, Personale,
Commercio e Annona
Nel corso delle legislature 1985-1990 e 1990-1994 ha svolto l’attività di segretaria della III
Commissione consiliare “Bilancio, Sviluppo economico, Turismo e Commercio”
Dalla primavera 1994 al novembre 1996 assegnata al Servizio Gabinetto del Sindaco;
Dal novembre 1996 al 31 agosto 2004 assegnata al Servizio Attività culturali. Mansioni
svolte: partecipazione all’ allestimento di numerose Mostre e cura segreteria organizzativa
delle stesse, partecipazione all’organizzazione e all’allestimento di eventi culturali,
predisposizione atti amministrativi e successiva gestione contabile sia per la realizzazione
delle mostre che degli eventi culturali fra cui il “Luglio pistoiese”, il “Carnevale dei
Ragazzi”, il “Natale in città”, la “Festa della Befana”, la Rassegna “Tradizioni e oltre” ed
altre iniziative di minore rilievo.
Dal 1 settembre 2004 assegnazione temporanea (poi confermata) al Servizio Gabinetto del
Sindaco.
Dal 16 agosto 2007 assegnata al Servizio Biblioteche e Attività culturali, U.O. Attività
culturali. Mansioni svolte : partecipazione all’organizzazione e allestimento di mostre ed
eventi culturali (curando per alcuni di essi anche la predisposizione degli atti amministrativi
e la successiva gestione contabile) fra cui il “Luglio pistoiese”, il “Natale in città”, la “Festa
della Befana”, il Festival “Dialoghi sull’ uomo” ed altre iniziative di minore rilievo.

Esperienze formative legate al lavoro:
Seminario presso l’Università Luigi Bocconi di Milano (Scuola di Direzione Aziendale) su:
“Bilancio e contabilità negli enti pubblici territoriali” nei giorni: 10-11-12-13 aprile 1979
Partecipazione al Convegno di studi presso “Centro studi G. Costantino” di Perugia dal 30
al 31 gennaio 1981 (autorizzato con Deliberazione di Giunta Municipale n.ro 95/21.1.1981)

Partecipazione al Corso “La professionalità della Segretaria” organizzato dal Comitato
provinciale per la formazione manageriale nei giorni 27/28/29 marzo 1990 (autorizzato con
Deliberazione di giunta Municipale n.ro 572/1990)
Partecipazione al Corso di lingua inglese organizzato dall’Amministrazione comunale con
prova selettiva in data 15 settembre 1999 e conclusione con prova di idoneità in data 27
giugno 2000
Partecipazione al Corso di aggiornamento “Finanza e contabilità nell’Ente locale”
organizzato dall’Amministrazione comunale nel marzo 2000

Formazione personale :
Frequenza alla Facoltà di Lettere e Filosofia indirizzo di laurea in Lingue e letterature
straniere moderne (1^ lingua inglese, 2^ lingua russo) negli anni accademici 1973-1974
e 1974-1975
Partecipazione dall’anno 1990 all’anno 2011 al Convegno annuale “Le frontiere della
psicoanalisi”, organizzato dal Centro Studi di psicoanalisi applicata “Gradiva” , Lavarone.Il
Convegno, internazionale e sostenuto dalla Società Psicoanalitica Italiana, articola il
linguaggio psicaonalitico in tante e differenti intersezioni: con l’arte, la letteratura, la
musica, il cinema, l’etologia ecc… Al congresso segue, annualemnte, una settimana
“libraria” nella quale - alla presenza di importanti figure della psicologia e pedagogia
dell’età evolutiva – vengono presentati e discussi diversi libri che ruotano attorno al
“pianeta bambino” nell’intento di favorire, nel vasto pubblico come negli “addetti ai lavori”,
la conoscenza dei processi dello sviluppo infantile e delle questione educative a questi
connesse.
Partecipazione al seminario presso la Clinica di Neuropsichiatria infantile di Firenze
“L’utilizzo della tecnica di raccontami una storia nella psicoterapia infantile” tenuto da
Dina Vallino, membro della Società Psicoanalitica Italiana con funzioni di Training, Firenze
2001.
Segreteria organizzativa del Convegno “Trapianto d’ organo: aspetti psicologici e etici”
(Lucca, 10 e 11 novembre 2001) e del Convegno “La separazione: passaggi esistenziali e
psicopatologia” (Lucca 16 novembre 2002) organizzati dalla rivista “Psicoanalisi e metodo”,
diretta dal Professor Giuseppe Maffei.
Partecipazione incontro su “Pre adolescenti e adolescenti: psicologia, tendenze e
propensioni alla lettura” con Fulvio Scaparro, Manuela Trinci, Roberto Denti, Milano
Libreria dei ragazzi 4.3.2009.
Partecipazione, dagli anni 2000 a oggi, a molte conversazioni e presentazioni di libri che si
occupano di psicologia dello sviluppo come pure di letteratura infantile, così da

approfondire i propri interessi e dare forma e condivisione ai propri pensieri relativi
all’infanzia.
Partecipazione alla “Scuola d’estate Crescere 2011 – Giornate di formazione” “I bambini e
le parole – I bambini e la scienza” 1^ edizione. Pistoia, Villa Rospigliosi, 22,23,24 giugno
2011, organizzata dall’ Associazione culturale Crescere.
Incontro di formazione con la dott.ssa Antonia Mastio, rivolto agli operatori
dell’Associazione culturale Orecchio Acerbo Pistoia in data30 giugno 2011.
Partecipazione alla Convegno “Chi ben comincia….Porre le basi per il benessere dei nostri
figli con l’aiuto dei primi libri”, organizzato dal Servizio Attività culturali Ufficio per il
Sistema bibliotecario trentino della Provincia autonoma di Trento . Lavarone, Centro
Congressi, 12 luglio 2011.
Giornata di studio “Famiglie in-sofferenza”, organizzata dalla Dott.ssa Dina Vallino con il
Gruppo di Studio che ha contribuito al volume Famiglie - n° 63 dei Quaderni di
Psicoterapia Infantile, (ed. Borla), Milano 1 ottobre 2011
Partecipazione al corso di Formazione Alzheimer organizzato dall’Associazione Italiana
Malattia di Alzheimer, Sezione Provinciale di Pistoia. Pistoia, Ospedale del Ceppo, ottobrenovembre 2011.

Nella seconda metà degli anni novanta ha fatto parte del Consiglio dell’ E.N.P.A sezione
provinciale di Pistoia.
Dal 2010 fa parte del Consiglio dell’Associazione culturale “Orecchio Acerbo” di Pistoia.

