
Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali

Nome/ Cognome  Giulia Giampellegrini

Indirizzo  via D.Galimberti,6 cap. 43123, Parma (PR), Italia

Telefono 348.0943593

P.IVA 02825700343

E-mail

Sito web

giulia.giampellegrini@hotmail.it 

www.itaca-psicologiparma.it

Cittadinanza italiana

Data di nascita 24-10-1983

Sesso

Occupazione /Settore
professionale

Femmina

- Area dell’ascolto e del sostegno psicologico 

- Psicoterapia
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Posizioni Lavorative

Date

Lavoro e posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro e posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Date

Lavoro e posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

 

Date

 

Lavoro o posizione ricoperti 

    Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Da Marzo 2011 ad oggi

Psicologa-Psicoterapeuta

Attività di consulenza e psicoterapia familiare, di coppia e individuale per adulti e 

minori.

Studio Itaca: Via Ravà 4, Parma e Viale Mentana, 45 Parma

  Psicologa in libera professione

 

Da Settembre 2010 ad oggi

  Psicologa-Psicoterapeuta

   
  Colloqui di sostegno psicologico alle ospiti (donne straniere).
   Sostegno alle operatrici nel caso di difficoltà con le ospiti e di difficoltà nella 

valutazione della genitorialità, collaborazione nella strutturazione dei progetti, in 
un’ottica di intervento etno-psicologico.  Utilizzo EMDR per interventi sul trauma.

 Associazione Pozzo di Sicar Onlus, Via Budellungo 20, Parma

 Da luglio 2011 a luglio 2017

Educatore

Fornire sostegno e seguire in un progetto educativo minori con disabilità (es. 

educatore scolastico) e utenti psichiatrici adulti con le loro famiglie.

 Aurora Domus cooperativa sociale Onlus, Via G. Sonnino Sidney 33, Parma

 

Da Gennaio 2013 ad Ottobre 2015

  Psicologa- Psicoterapeuta tirocinante e volontaria

 Attività di consulenza e psicoterapia familiare e di sostegno alla coppia e agli
individui presso il  Consultorio familiare.

  Responsabile: Dott.ssa Anna Ambrogi, Casa della Salute, San Secondo Parmense
distretto di Fidenza, Ausl di Parma.
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                                                    Date 

Lavoro o posizione ricoperti

 

    Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

                      

   Da marzo 2009 a marzo 2010

Psicologa tirocinante

Conduzione insieme al tutor delle istruttorie per gli affidi e le adozioni (inclusi i 

gruppi), il post-adozione, fornire sostegno alle famiglie impegnate in un progetto 

d’affido e quelle adottive e seguire interventi di counselling di coppia.

Dott. Carmine Pascarella, via Amendola 2, Reggio Emilia (RE)

Servizio di Neuro Psichiatria Infantile, Ausl Reggio Emilia.
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Istruzione e formazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata

 
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e
formazione

Da dicembre 2017 a aprile 2018

Corso di Formazione 1 e 2 livello EMDR, Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing. Un approccio terapeutico utilizzato per il trattamento del trauma e di 
problematiche legate allo stress.

Centro Ricerche e Studi in Psicotraumatologia, EMDR Europe Association

Date
Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Date
 Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione
 

Date

Da gennaio 2011 a dicembre 2014
Psicoterapeuta sistemico-relazionale con punti 60/60
Corso quadriennale di formazione alla psicoterapia familiare e sistemica, presso
il Centro Bolognese di Terapia della Famiglia.

   Settembre 2010
Superamento dell’esame di stato per psicologo (sezione A) iscrizione all’Albo n. 
6665
Università di Bologna

  Da settembre 2006 a febbraio 2009

Dottore in Psicologia Clinica e di Comunità con punti 110/110 e lode.

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Psicopatologia Differenziale, Metodi di Ricerca ed Intervento in Psicologia di 

Comunità, Psicologia di Comunità, Psicofisiologia clinica, Metodologia Clinica, 

Psicopatologia dello Sviluppo, Tecniche di valutazione testistica.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Università di Bologna

Date 

Titolo della qualifica rilasciata

 

Principali tematiche/competenze

professionali possedute

 

Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e

formazione

Da settembre 2003 a settembre 2006 

Dottore in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Interpersonali e Sociali

con punti 102/110.

Didattica Generale, Psicologia dei gruppi, Psicologia Sociale delle Relazioni 

Interpersonali e Sociali, Sociologia dei Processi Culturali, Psicologia dello Sviluppo 

Sociale, Psicologia delle Comunicazioni Sociali e Psicologia dell’educazione.

Università di Parma
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Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiana

Altra(e) lingua(e) Inglese: Molto buona 
Francese: Molto buona

Autovalutazione

Capacità e competenze sociali - Ottimo spirito di gruppo
- Ottime capacità di ascolto
- Spiccata sensibilità emotiva
- Grande apertura mentale e rispetto per la diversità in tutte le sue sfumature

Capacità e competenze organizzative - Ottime capacità organizzative
- Grande attitudine alla gestione dei gruppi
- Capacità di sviluppare e strutturare progetti educativi

Capacità e competenze tecniche - Conduzione di colloqui clinici in ambito psicodiagnostico
- Somministrazione di test psicodiagnostici
- Stesura di progetti in ambito della psicologia di comunità e scolastica

Gestione e conduzione di un gruppo

Capacità e competenze informatiche - Molto buona conoscenza dei programmi Office™  (Word™, Excel™ e 
PowerPoint™)

- Buona conoscenza di SPSS™

-

Altre capacità e competenze - Pratica di diversi sport (es. basket, calcetto, tennis)

Patente Patente B
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Ulteriori informazioni - Coniugata
- Tesi di specializzazione in psicoterapia: “Il migrante in terapia:co-costruzione di 

un viaggio”,2014
- Tesi del terzo anno di scuola di specializzazione: “Analisi di un percorso di 

consulenza di una donna ospite di una casa di accoglienza”, 2013
- Tesi del secondo anno di scuola di specializzazione: “Il gabbiano e la tartaruga. 

Il percorso di una coppia altamente conflittuale.”, 2012
- Tesi del primo anno di scuola di specializzazione: “Per far luce sul mio guscio”, 

2011
- Tesi di Laurea specialistica: “Salute mentale e migrazione: psicologia e 

transculturalità (esperienze di intervento)”, 2009.
Tesi di Laurea triennale: “Le dinamiche comunicative nella coppia: la gestione del 
conflitto” anno 2006. 

-

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Parma, lì 28 dicembre 2021                                                                                            
Firma 

Giulia Giampellegrini
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