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Psicologa- Psicoterapeuta
Iscritta all’albo degli Psicologi della Toscana n° 3433

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

                                                   

1/09/2016     

05/02/2013

Dal 2009

Dal settembre 2006

Dal 2005

Giugno 2005

Dal 30/08/2004 al 
30/06/2005

Dal 07/2004 al 09/2004

Dal 15/03/03 al 14/09/03

Trasferimento presso la Direzione Didattica Massa 2, viale Stazione 83 
Massa e richiesta di aspettativa non retribuita accordata sino al 
30/06/2017

Apertura Studio di Psicoterapia La Strada: psicoterapia e laboratori 
creativi per bambini e adulti, via Alberica 43, Massa

Attività libero professionale di psicoterapeuta

Immissione in ruolo presso Ministero dell’Istruzione, scuola 
dell’infanzia di Valdicastello, Istituto Comprensivo Pietrasanta I°
in qualità di insegnante su posto comune. 

Attività libero professionale presso studio privato in qualità di psicologa.

Borsa di studio dell’Università degli  Studi di Pisa per la 
somministrazione di batteria di test neuropsicologici per il progetto di 
ricerca “Diagnosi precoce e marcatori genetico-molecolari della malattia
di Alzheimer in una popolazione della Lunigiana”

In servizio presso il comune di Carrara come educatrice di asilo nido, 
contratto a tempo determinato di 30 ore settimanali, con scadenza il 
30/06/2005

Tirocinio previsto dalla scuola di specializzazione in Psicoterapia, 
presso il reparto di Psichiatria, presidio Ospedaliero di Massa, tutor 
Dott.ssa Luciana Milani

Attività di tirocinio post laurea presso l’Unità operativa di Psicologia del
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Dal 15/9/02 al 14/3/03

Novembre 02:

Dal 12/7/02:

presidio Ospedaliero di Carrara, tutor Dott.ssa Anna Lalli

Attività di tirocinio post laurea presso il Laboratorio Ausili dell’Asl 1 di 
Massa, Tutor Dott. Fabio Celi 

Lezione presso Università della terza età di Parma sul tema 
“L’invecchiamento della popolazione”

Attività di volontariato presso l’Asl 1 di Massa e Carrara, Reparto di 
Neurologia, presidio Ospedaliero di Carrara in qualità di Psicologa 
volontaria.
Specifica esperienza nella somministrazione e correzione di batterie 
testistiche per la valutazione delle funzioni cognitive.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
                                                                          

 

 Dal 22 al 25/09/2016                       Partecipazione al convegno “ The Aestetic of otherness:
                                             meeting at the boundary in a desensitized word” Taormina, Italy
                                                                    

10-11/05/2014

24-25/10/2013

21-22/09/2013

08/06/2013

06-08/07/2012

Dal 2009:

2008:                                      

 Partecipazione al Workshop internazionale “Il corpo consapevole: 
 sviluppo del sé risonanza cinestetica con Ruella Frank (New York Gestalt        
 Institute)

Partecipazione  al  Seminario  “Il  parto  come  rinascita
relazionale” con Margherita Spagnuolo Lobb ( Istituto Gestalt
Italy HCC)

Partecipazione al Seminario “ Relazionarsi per apprendere o apprendere per 
relazionarsi: i disturbi dell'apprendimento in ottica gestaltica, con Michele 
Borghetto e Ilaria Benedetti (Istituto Gestalt Italy HCC)

Partecipazione al Seminario Società e traumi infantili. Ricerca e psicoterapia 
della Gestalt con il professor Vittorio Gallese (Università di Parma)

Partecipazione al seminario “La vita è un arcobaleno di colori che include 
anche il nero” con Carmen Vazquez Bandin

Partecipazione al gruppo mensile di Supervisione Cliniche ad indirizzo 
gestaltico condotte dalla  Dott.ssa Monica Bronzini presso Piazza san Giorgio, 
Pisa

Iscrizione nelle liste degli Psicoterapeuti della Toscana
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2004- 2008:

Dal 01/2003 al 03/2004:

2004:                            

2002:

2000:

1997:

Scuola quadriennale di formazione in  Psicoterapia Integrata, riconosciuta dal 
M.I.U.R. (decreto ministeriale del 18 giugno 2002 G.U.n. 153) c/o Istituto di 
Psicoterapia Integrata, Antica Villa Poggitazzi, loc. Terranuova Bracciolini, 
Arezzo

Master di secondo livello “Programmazione ed interventi
psicologici per la disabilità”, in collaborazione con l’Università di
Parma, l’En.A.I.P. (Parma)

Abilitazione alla professione di Psicologo e iscrizione all’Albo degli Psicologi 
della Toscana 24/05/2004 numero 3433

Laurea in Psicologia ad indirizzo dello sviluppo ad indirizzo
clinico- sociale. Discussione della tesi dal titolo: Il Caregiver del malato
alzheimer: aspetti di personalità e capacità di problem solving. Relatore
prof.ssa M. Pinelli. Votazione 105/110.

Abilitazione all’insegnamento nella scuola materna conseguita
presso il Provveditorato agli studi di Massa e Carrara, con concorso per
meriti e titoli. Votazione 36/40

Maturità Liceo Psico – Pedagogico presso l’Istituto Magistrale Giovanni
Pascoli di Massa. Votazione  60/60.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue
Inglese

COMPRENSIONE 
PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto 
A2

Lettura 
A1

Interazione 
B1

Produzione orale
A2 A2

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di vita e durante il 
lavoro come insegnante

Competenze organizzative e
gestionali

▪ capacità di lavorare in gruppo (acquisite a scuola e in associazione Spazio Gestalt)
▪ capacità di organizzare e  pianificare  (acquisite durante il periodo degli studi e in famiglia)
▪

Competenze professionali ▪ buona capacità di comprendere il linguaggio non verbale
▪ buona capacità di condurre un colloquio clinico

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni

intermedio

Comunicazione

intermedio

Creazione di
Contenuti

intermedio

Sicurezza

intermedio

Risoluzione di
problemi

intermedio
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▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) acquisita durante l’università e il tirocinio

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita come 
fotografo a livello amatoriale

Altre competenze Capacità di scattare fotografie utilizzando i basilari parametri di composizione e scatto fotografico

Patente di guida   Categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni
Presentazioni

Progetti
Conferenze

Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /

associazioni
Referenze

Menzioni
Corsi

Certificazioni

▪ Costituzione dell’associazione culturale Spazio Gestalt  in data 4/3/16
▪ Conduzione del workshop “Immagini,sensazioni e forme: workshop di fotografia emozionale” 

(20/05/16)
▪ Conduzione di 16 ore di accompagnamento in classe, attraverso lo strumento fotografico durante il 

corso “Tutti a Bordo” , agenzia Formativa Versilia Format, vi Osterietta, Pietrasanta (LU) (febbraio-
giugno 2015)

▪ Organizzazione e coconduzione del corso Fotografia Emozionale con il fotografo Giovanni 
Giannarelli (Massa, novembre 2014- febbraio 2015)

▪ Partecipazione al corso internazionale in lingua inglese  “Workshop Pratico Intensivo sulle Tecniche 
di Fototerapia di Judy Weiser” (Perugia, 23-29 novembre 2014)

▪ Ideazione, progettazione e realizzazione con le colleghe insegnanti per l’ anno scolastico 2011/2012 
nella scuola dell’infanzia Peter Pan di Valdicastello del progetto di plesso dal titolo “1.2.3 click!” che 
aveva come argomento traino la fotografia per i bambini di 3, 4 e 5 anni.

▪ Serata di diffusione della fotografia terapeutica presso No Idea studio, studio di fotografia in Massa, 
Maggio, 2013

ALLEGATI

Dati personali 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”.

Firma Dott.ssa Stefania Giulianelli
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