CURRICULUM VITAE GIULIA GALLINARI

Ricevo su appuntamento in provincia di Treviso
CELL.

3471148341 EMAIL: GIULIA.GALLINARI@LIBERO.IT

ESPERIENZE

LAVORATIVE

Date
Premio

26/05/16
I Classificata Premio Innovazione in Psicologia categoria psicologia
clinica/psicoterapia conferito dall'Ordine degli Psicologi del Venteo per il progetto
“CERCANDO UN FIGLIO - Il viaggio psicologico tra ferite e cure dell'anima dalla
scoperta dell'infertilità alla PMA” in collaborazione con la Dott.ssa De Cesario
Daniela e la Dott.ssa Mondin Chiara

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Maggio 2006 – oggi
Libera Professionista
Psicologa Psicoterapeuta - Iscritta all'Albo degli Psicologi Regione Veneto al
n. 4243
Colloqui psicologi e psicoterapeutici – somministrazione di test proiettivi
Pratica dell’ipnosi in terapia individuale
Gestione dinamiche di gruppo attraverso le tecniche attive e il role playing
Conduzione di gruppi attraverso la metodologia dello psicodramma

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

18 ottobre 2014
Libreria Lovat di Villorba
Vendita libri
Formazione
Presentazione dell'ebook “Moreno, il profeta dello psicodramma” scritto dalla
dott.ssa Giulia Gallinari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

9 ottobre 2014
Unione Industriali di Pordenone
Associazione di categoria
Formazione
Serata formativa “Saper usare la creatività nel momento di crisi”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2013 – maggio 2016
Associazione di volontariato onlus “La gerla” - Nervesa della Battaglia
Comunità di tipo familiare
Psicologa Psicoterapeuta
Supervisione dei casi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2013 – Marzo 2015
Associazione Noi sulla Strada
Associazione di volontariato
Psicologa
Costruzione di un percorso di inclusione sociale delle persone senza dimora
mediante il coinvolgimento della cittadinanza di Padova. Attivazione di laboratori
formativi in favore dei cittadini e delle persone a rischio di esclusione sociale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

03-12-2012 al 31-12-2012
Euroconsulting – Padova
Ente di formazione
Consulente Orientatrice
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• Principali mansioni e responsabilità

Colloqui di orientamento individuale, bilanci di competenze e assitenza nella
ricerca attiva del lavoro.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2012 – Dicembre 2012
Associazione Sogni Onlus
Associazione di Volontariato
Formatrice
Docente nel corso di formazione per volontari Associazione Sogni Onlus

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

5 Luglio 2012 – 31 Ottobre 2012
Associazione Movimento Fraternità Landris Via Landris, 66 – Sedico (BL)
Associazione di Volontariato
Coordinatrice
Coordinamento di un servizio rivolto a persone svantaggiate che prevede l'attivazione di un appartamento a Belluno e la presenza di due operatori part-time.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Settembre 2011 – Oggi
Associazione Lotta contro i tumori Renzo e Pia Fiorot Onlus
Via I. Mel, 13 - San Fior (TV)
Associazione di Volontariato
Volontaria Psicologa

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Colloqui di supporto a persone affette da patologia oncologica e ai loro familiari,
supervisione dei volontari che svolgono il servizio di assistenza domiciliare.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio – Aprile 2012
Piccola Comunità Onlus Via P. Molmenti n. 8 - Conegliano
Centro di recupero per tossicodipendenti
Libera professione
Docente nel corso per “Operatore socio-sanitario”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio – Aprile 2011
Piccola Comunità Onlus Via P. Molmenti n. 8 - Conegliano
Centro di recupero per tossicodipendenti
Libera professione
Docente nel corso per “Operatore socio-sanitario”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Agosto 2009
Ce.I.S. Via Rugo, 21 – Belluno
Organismo di formazione accreditato
Libera professione
Docente nel corso “Operatore per lo sviluppo dell'impresa sociale”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno – luglio 2009
DUMIA s.c.s. Onlus
Società cooperativa sociale onlus
Libera professione
Conduzione di un gruppo di psicoterapia con la metodologia dello psicodramma
e delle tecniche attive.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

07/03/2007 – 30/07/2010
PROVINCIA DI BELLUNO Via S. Andrea, 5 – Belluno
Pubblica Amministrazione
Contratto di collaborazione a progetto
Consulenza e formazione agli operatori dei centri per l'impiego. Coordinamento
della rete pubblico-privata costituita per la realizzazione integrata delle azioni
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previste nel progetto a sostegno dell'integrazione socio-lavorativa delle persone
disabili e svantaggiate in provincia di Belluno.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

04/04/2002 AL 27/02/2007
PICCOLA COMUNITA’ Onlus Via P. Molmenti n. 8 - Conegliano (TV)
Centro di recupero per tossicodipendenti
Educatrice – coordinatrice a tempo pieno sesto livello
Interazione e dialogo con gli utenti, valorizzazione delle competenze e delle
risorse della persona, accompagnamento della persona nella fase di
reinserimento socio-lavorativo, gestione dei gruppi di verifica, partecipazione
all’équipe.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Luglio 2002 – dicembre 2002
PICCOLA COMUNITA’ Onlus Via P. Molmenti, 8 – Conegliano (TV)
Centro di recupero per tossicodipendenti Associazione ONLUS
Tutor corso FSE “Operatore CAD nel settore della carpenteria leggera”
600 ore (360 ore teoria - 240 ore stage)
Responsabilità del buon andamento del corso, accompagnamento del
corsista durante il percorso formativo, “cura” delle esigenze dei partecipanti
e dei docenti, gestione di tutti gli aspetti organizzativi e logistici del corso.

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2001 – marzo 2002
TREVISO TECNOLOGIA Via Roma, 4 – Lancenigo di Villorba (TV)
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Treviso
Tutor Corso FSE “Junior E-project manager”
680 ore (480 ore teoria – 200 ore stage)
Responsabilità del buon andamento del corso, accompagnamento del
corsista durante il percorso formativo, “cura” delle esigenze dei partecipanti
e dei docenti, gestione di tutti gli aspetti organizzativi e logistici del corso.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

10 Gennaio 2000 – 28 dicembre 2001
FORMA SRL – Via Fonderia, 63 – Treviso
Centro di formazione per il benessere delle imprese di Treviso
Collaborazione coordinata e continuativa
Docenza e organizzazione dei corsi di formazione per lo sviluppo del
potenziale umano, la motivazione, la comunicazione, il lavoro in team rivolti alle
aziende private. Svolgimento di colloqui di selezione.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

28/01/1991 – 14/10/1994
FAVERO ARREDAMENTI METALLICI Via Schiavonesca Priula n. 20
Montebelluna (TV)
Settore metalmeccanico
Impiegata a tempo pieno quarto livello
Gestione delle offerte e dei preventivi dell’ufficio commerciale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

19/10/1989 – 25/01/1991
FILANDA GERA & VIDOR Conegliano (TV)
Settore Tessile
Impiegata a tempo pieno di secondo livello
Gestione cassa e prima nota ufficio amministrativo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• DATE (DA – A)
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Gennaio – aprile 2016

• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica Conseguita

Www.unbambino.it
Supporto psicologico nella PMA

• DATE (DA – A)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica Conseguita

2013
Istituto di Psicologia e Psicoterapia Psicopraxis – Padova
Psicologia giuridica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica Conseguita

2002 – 2006
ISTITUTO MOSAICO PSICOLOGIE – Bologna
Psicologia, Psicoterapia di gruppo, Psicodramma, tecniche attive, giochi di ruolo.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica Conseguita

1994 – 1999
UNIVERSITA ‘ DI PADOVA
Psicologia, Psicologia dei gruppi, Psicologia del lavoro

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica Conseguita

Giugno 1999
OXFORD SCHOOL – Montebelluna (TV)
Lingua inglese

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica Conseguita

1984 – 1989
I.T.C. “M. Fanno” – Conegliano (TV)
ragioneria, inglese, francese

Master in supporto psicologico nei trattamenti di procreazione medicalmente
assistita

Consulente peritale

Diploma di Specializzazione in Psicoterapia

Laurea in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni voto 107/110

First Certificate in English

Diploma di ragioniere voto 58/60

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANA

LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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Possiedo delle buone competenze comunicative e relazionali acquisite
mediante gli studi effettuati e la partecipazione a numerosi incontri di psicoterapia
di gruppo e di supervisione. Per diversi anni ho lavorato in team, relazionandomi
con colleghi di diversi enti pubblici e privati.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI
ALLEGATI

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e
assumendo responsabilità. Ho maturato questa capacità attraverso le diverse
esperienze professionali effettuate nelle quali mi è stato chiesto di gestire
autonomamente le diverse attività rispettando scadenze e obiettivi prefissati.
Sono in grado di elaborare progetti formativi personalizzati, svolgere colloqui
di selezione, colloqui psicologici e psicoterapeutici, gestire dinamiche di gruppo,
coordinare gruppi di lavoro, tenere corsi e lezioni di approfondimento su tematiche
specifiche.
Buona conoscenza del pacchetto Office e degli applicativi più diffusi,
della navigazione in internet e della posta elettronica.
Ho praticato yoga e varie tecniche di massaggio occidentale. Ho vissuto tre mesi a
Londra dove ho approfondito lo studio della lingua inglese.
Patente B
Elenco dei corsi e convegni ai quali ho partecipato in qualità di organizzatrice,
relatrice o partecipante.

Vi autorizzo al trattamento dei miei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
San Vendemiano, 26 FEBBRAIO 2018

ALLEGATO 1 CURRICULUM VITAE GIULIA GALLINARI
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Firma

Giulia Gallinari

ALLEGATO N. 1 CURRICULUM VITAE GIULIA GALLINARI
ORGANIZZAZIONE CONVEGNI


Organizzatrice del Convegno “Ben-essere emotivo” – Giavera del Montello (TV) – 21 aprile 2013



Organizzatrice del Convegno “Ben-essere emotivo” – Giavera del Montello (TV) – 25 marzo 2012



Relatrice del Convegno “Gocce, piccoli mondi si incontrano” - Tombolo – 23 maggio 2010



Organizzazione del Convegno “Incontrare l’altro, incontrare se stessi” - Lo psicodramma promotore
di cambiamento e riscoperta di sé. Treviso, 14-15 Novembre 2009.



Organizzazione del Convegno “ Spontaneità, creatività, incontro” – Psicodramma, Sociodramma e
Playback theatre. Treviso, 22 – 23 Novembre 2008.



Organizzazione del Convegno “Dire, fare, creare: l'arte dell'incontro” - Tecniche creativo-espressive
e psicodramma - Padova, 27-28 settembre 2008



Organizzazione del Convegno “Io, tu, l’altro: occasioni di incontro” – Lo psicodramma come aiuto
alla persona nella formazione, nell’educazione e in psicoterapia. Treviso, 17 e 18 Novembre 2007.
CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO



Supervisione individuale con la Dott.ssa Lorena Mazzariol



XXXIII Convegno di Medicina della Riproduzione: “Denatalità e riproduzione traiettorie convergenti”Abano Terme 23-24 febbraio 2018



“Psicofarnacologia applicata per il trattamento dei maggiori disturbi psichiatrici durante la gravidan za ed il post partum” - Vicenza 20 Maggio 2018



“Eziopatogenesi e diagnosi delle disfunzioni sessuali maschili e femminili: verso un approccio inte grato” - Padova 9 Novembre 2017



“Aspetti etici, normativi e sociali della fecondazione eterologa” - Padova 31 Marzo 2017



XXXII Convegno di Mediicina della Riproduzione - “Fertilità e Natalità: quale legame” - Abano Terme 24-25 febbraio 2017



“Dante e il processo di identificazione” - Treviso, 3 ottobre 2015



“La cura della depressione post partum: come integrare le competenze”- Padova, 8 maggio 2015



“Crisi esistenziali e suicidi” - Treviso, 20 aprile 2015



“Adolescenza psicopatologia e psicoterapia” - Padova, 14 marzo 2015



“Con la vista di psiche ….intuizione e consapevolezza” - Bassano del Grappa, 18 Maggio 2014



“Magia dell'incontro – Scintille che creano possibilità, Psicodramma: teatro della gioia” - Venezia,
29-30 Marzo 2014



“Psicodramma a più voci “- Provaglio d'Iseo, 1-2 Febbraio 2014



“L'intreccio: mente, stress e cancro” - Brescia, 22-23 Novembre 2013



“DSM-5: come cambia la diagnosi” - Padova ,18 ottobre 2013



“Giornata del Ben-essere emotivo” - Badia Polesine 13 Ottobre 2013



“Il libro rosso di Carl Gustav Jung” - Preganziol, 12 ottobre 2013



“Uno sguardo oltre la crisi. Psicodramma: una nuova prospettiva” - Venezia, 23 – 24 Marzo 2013



“Il contributo della psicologia alla medicina per l'umanizzazione delle cure” - Mestre 14 Novembre
2012
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“Eticamente: scelte di fine vita” Percorsi di neuro-oncologia” - Padova 18 Maggio 2012



La relazione terapeutica: tre scuole di psicoterapia a confronto”- Padova 12 novembre 2011



Psicodramma a più voci 2011 “Terra Madre – Incontro con gli antenati” – Provaglio d’Iseo 5-6 feb braio 2011



Convegno “Misteri Relazioni, Visioni” organizzato dall'associazione InSight di Padova – Padova 17
Aprile 2010.



Convegno “Fuga dall'ombra, accettazione dell'ombra: la necessità di una scelta”- organizzato dal l'Associazione Culturale Demetra di Treviso, Preganziol Ex Pime 13 marzo 2010.



Consulenza - Accompagnamento al lavoro delle fasce deboli”- Progetto FSE DGR 1023/08 Periodo
marzo – maggio 2010 per un totale di 46 ore. Consulente Dr.ssa Rita Bressani



Seminario “Il guaritore interiore” - condotto da Prem Anando presso Osho Miasto Istituto per la meditazione e la crescita spirituale dal 26 al 29 Novembre 2009.



“Corso di formazione: Accompagnamento al lavoro delle fasce deboli”- Progetto FSE DGR 1023/08
Periodo ottobre – dicembre 2009 per un totale di 48 ore. Docente Rita Bressani



Seminario di tre giornate “I ritmi della vita” organizzato dall'associazione Sole Nascente di Treviso
(25/01/09 “I ritmi del corpo”; 22/02/09 “I ritmi dell'anima”; 29/03/09 “I ritmi della coscienza).



Convegno internazionale “Guarigione e terapie non convenzionali” - Conegliano 15/16 Novembre
2008.



Corso di aggiornamento dal titolo “Delitto atroce e percezione sociale” – Il bambino e l’adulto: fra
protezione e valutazione delle implicazioni psicologiche motive della notizia, patogenicità e pericolo sità sociale dell’informazione. Padova, 2 febbraio 2008.



Convegno “Talithà Kumi – In principio era l'amore, l'amore era presso Dio, l'amore è Dio” - Treviso
11 Novembre 2007.



Convegno “L’io creativo – Il sé spontaneo”. Bologna, 19 - 20 Novembre 2005.



Convegno “Psicodramma: clinica e formazione” – Giornata di studio su azioni e parole dello psico dramma. Verona, 20-21 Novembre 2004; Verona, 15 gennaio 2005.



Convegno “Separazioni difficili” – Professionalità a confronto nel lavoro con genitori e figli. Verona,
5-6 novembre 2004.



Seminario di formazione con Thomas Verny “L’arte e la scienza della genitorialità dal concepimento
alla post-nascita” approvato dall’e.c.m. del Ministero della Salute per un totale di 14 ore di frequen za. Verona, 4-5 giugno 2004.



Giornata di studio con Renata Gaddini dal titolo “Percorsi d’artista: lo sviluppo del bambino tra

continuità e differenziazione”. Forlì, 31 gennaio 2004.


“X Convegno internazionale di musicoterapia per l’handicap” – Musica, danza, movimento e arti: te rapie della società. Simposio di 15 ore. Verona, 7-8 giugno 2003.



Seminario “La patologia psicomotoria come espressione delle angosce del bambino” condotto dal
prof. Bernard Aucouturier. Forlì, 31 maggio 2003.



Giornata di studio su “La promozione del benessere prenatale”. Verona, 12 maggio 2003.



Corso cod. 008 “ Esperto nella valutazione dei progetti sociali” autorizzato dalla Giunta Regionale
del Veneto con provvedimento deliberativo n. 2142 del 03/08/2001 nell’ambito del programma ope rativo regionale del fondo sociale europeo- ob. 3 misura D1 – svolto a Conegliano dal 02/10/2002 al
27/11/2002 – durata 50 ore.



Convegno “Armonizzazione famiglia e lavoro” – Pratiche di flessibilità positiva nelle imprese. Bologna, 21 giugno 2001.
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