
Dott.ssa Elisa Tenucci 

 

Titolo professionale 

 

Psicologa, Psicoterapeuta  

 

Formazione 

 

Si è laureata in Psicologia presso l’Università di Parma nel 2011, discutendo la tesi: “Indagine 

Psicofiosiologica e Analisi dei tratti di Personalità in un campione di studenti universitari”, 

relatore: Prof. Carlo Pruneti.  

Ha collaborato con il dipartimento di Psicologia dell'Università di Parma nella sezione di 

Psicofisiologia Clinica, svolgendo attività di ricerca per la valutazione della personalità e disturbi 

stress correlati.  

Si è specializzata in Psicoterapia presso L’Accademia di Scienze Comportamentali e Cognitive 

ASCCO di Parma sotto la supervisione del professore Giovanni Miselli.  

Si è altresì perfezionata in Psicologia Clinico Forense frequentando il corso “Esperto in audizione 

di minori vittime di abuso sessuale e maltrattamento”, promosso a Parma dall'Accademia di 

Scienze Comportamentali e Cognitive in collaborazione con IESCUM Istituto Europeo, 

presentando la tesi “Testimoni invisibili: la violenza assistita in famiglia”, relatore Prof. Carmelo 

Dambone.  

Nel corso della sua formazione, ha partecipato ad alcuni workshop sulle diverse applicazioni 

dell'ACT (Acceptance and Commitment Therapy) basata sulla Mindfulness, Accettazione e Valori 

e ha terminato la formazione di secondo livello per la Compassion Focused Therapy.  

 

Esperienza professionale 

 

Ha iniziato la sua attività lavorativa collaborando a Reggio Emilia con una Comunità di Doppia 

Diagnosi per poi trasferirsi di nuovo a Lucca e avviare la sua attività clinica come libero 

professionista. Ha fatto rete sul territorio con diversi enti, partecipando a sportelli e attività 

educative nelle scuole. Poi ha iniziato a svolgere la propria attività presso lo sportello di Ascolto 

del Centro Antiviolenza Luna, tuttora in corso, e collabora, tramite alcune associazioni, in diversi 

istituti scolastici per la prevenzione del disagio nei bambini e adolescenti.   

 

Oggi 

 

Svolge la propria attività clinica presso L’Associazione Studi Cognitivi Pandora.  

Collabora con diversi legali per l’attività clinico-forense sia in campo civile che penale, come 

consulente tecnico di parte.  

 

Iscrizioni 

 

È iscritta all’Ordine degli Psicologi delle Toscana con il numero 6767.  

È iscritta all'ACBS (Association for Contextual Behavioral Science) 

È iscritta alla Società Italiana di Psicologia Clinica Forense. 

È socia ACT ITALIA  

 

 

 

 

 

 



Aree d’interesse 

Attualmente le aree di principale interesse professionale riguardano ansia, stress, attacchi di 

panico, depressione, problemi relazionali e di coppia, disagi emotivi della persona, area clinico-

forense. 

 

 

Contatti 

 

elisa.tenucci@gmail.com 
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