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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MASINI GIULIA
Domicilio Via Torino 19, Bosco Marengo (AL)

Telefono 333-5843576
E-mail dottoressa.giuliamasini@gmail.com

Codice Fiscale MSNGLI89B65A182E

Partita Iva 02483660060

Nazionalità Italiana

Data di nascita 25/02/1989

Patente B

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 2017 ad oggi

• Tipo di impiego Psicologa Psicoterapeuta libera professionista presso studio privato

• Principali mansioni e 
responsabilità

Attività di sostegno psicologico e psicoterapia ad orientamento cognitivo 
comportamentale, rivolta ad adolescenti e adulti.

• Date (da – a) Dal 2016 al 2017

• Tipo di impiego Psicologa scolastica

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Istituto Comprensivo “G. Pochettino” Scuola Secondaria di I grado di Bosco 
Marengo (AL). 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Sportello d'ascolto psicologico.  
Attività di sostegno psicologico rivolta ad alunni, genitori ed insegnanti. 

 



• Date (da – a) Dal 2015 al 2017

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Associazione  CNOS-FAP  Regione  Piemonte  Centro  Nazionale  Opere 
Salesiane-Formazione  e  Aggiornamento  Professionale,  Corso  Acqui  398, 
Alessandria.

• Tipo di azienda o settore Formazione professionale

• Tipo di impiego Psicologa libera professionista

• Principali mansioni e 
responsabilità

Formazione nell'ambito psicologico sociale per il corso di riqualifica 
“Operatore Socio Sanitario”.

• Date (da – a) Da Maggio 2015 a Novembre 2015

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Residenza Socio Assistenziale ''Nicola Basile'', via Tortona 71, Alessandria.

• Tipo di azienda o settore Socio Sanitario

• Tipo di impiego Tirocinante Psicologa

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Valutazioni neuropsicologiche e psicodiagnostiche
• Colloqui di sostegno psicologico per ospiti
• Riabilitazione cognitiva individuale e di gruppo
• Somministrazione e correzione di batterie di test  

• Date (da – a) Dal 2013 al 2014

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

L'Impronta Associazione ONLUS, via Boifava 31/b, Milano.

• Tipo di azienda o settore Assistenza e Integrazione sociale di persone disabili

• Tipo di impiego Educatrice Servizio di Integrazione Scolastica

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Interventi personalizzati con minori affetti da disabilità 
• Potenziamento delle capacità relazionali, dell'autonomia e delle 

abilità del minore attraverso il coinvolgimento dell'alunno in attività 
didattiche e ricreative studiate sul caso specifico 

• Periodica attività di briefing, con discussione degli interventi e degli 
obiettivi posti in itinere.

• Date (da – a) Dal 2013 al 2014

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Stella Polare Società Cooperativa Sociale, via Soperga 39, Milano.

• Tipo di azienda o settore Sociale

• Tipo di impiego Tirocinante post-lauream

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Osservazione e partecipazione ad attività di laboratorio terapeutiche 
ed educative per adulti psichiatrici (musicoterapia, arteterapia, 
danzaterapia ecc.) e stesura delle schede valutative 

• Partecipazione alle riunioni di equipe 
• Lettura e analisi delle cartelle cliniche 
• Supervisioni di gruppo e individuali. 

 



• Date (da – a) Dal 2012 al 2013

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Cissaca Consorzio Servizi Sociali,  via Galimberti 2/A, Alessandria.

• Tipo di azienda o settore Sociale

• Tipo di impiego Educatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Incontri in luogo neutro per attività di supporto emotivo e tutela a 
favore del minore coinvolto;  

• attività di mediazione tra genitore-figlio; 
• stesura di relazione finale, basata sull'osservazione dell'incontro 

stesso.

• Date (da – a) Marzo-Luglio 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte Centro Nazionale Opere 
Salesiane-Formazione e Aggiornamento Professionale, Corso Acqui 398, 
Alessandria.

• Tipo di azienda o settore Formazione professionale

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Per i percorsi di qualifica professionale ho svolto l'attività di docenza inerente 
gli ambiti di: 
• Progetto personale 
• Pari Opportunità

• Date (da – a) Agosto-Novembre 2012

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte Centro Nazionale Opere 
Salesiane-Formazione e Aggiornamento Professionale,  Corso Acqui 398, 
Alessandria.

• Tipo di azienda o settore Formazione professionale

• Tipo di impiego Formatore

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Colloqui orientativi 
• Attività di Bilancio di Prossimità 
• Scelta dei corsi per la formazione professionale 
• Compilazione di schede e strumenti per la ricerca attiva del lavoro 
• Stesura di curricula.

• Date (da – a) Anno accademico 2011/2012

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

CBM Centro per il Bambino Maltrattato e la Cura della Crisi Familiare, via 
Giovanni Battista Rasario 14/d, Milano.

• Tipo di azienda o settore Sociale

• Tipo di impiego Tirocinante

• Principali mansioni e 
responsabilità

150 ore di Tirocinio formativo dove ho preso visione ad audizioni protette e 
ho analizzato con la supervisione della psicologa referente, cartelle cliniche 
di pazienti presi in carico dal servizio sopra detto. 

• Date (da – a) Anno accademico 2011/2012

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Associazione Pollicino e Centro Crisi Genitori Onlus, via Amedeo D'Aosta 6, 
Milano.

• Tipo di azienda o settore Sociale

 



• Tipo di impiego Tirocinante

• Principali mansioni e 
responsabilità

Presso la suddetta struttura ho svolto 150 ore di tirocinio formativo. Ho 
partecipato ad incontri frontali tenuti dalle psicologhe referenti, nei quali era 
richiesta una partecipazione attiva in merito alla discussione di casi su 
tematiche relative ad abuso sessuale, maltrattamento, trascuratezza, disturbi 
dell'alimentazione, anoressia infantile, bulimia.

• Date (da – a) Anno accademico 2011/2012

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

C.R.E. L'Arca del Seprio Onlus centro di rieducazione equestre, vai Doria 
32/34, Vedano Olona (VA).

• Tipo di azienda o settore Sociale

• Tipo di impiego Tirocinante

• Principali mansioni e 
responsabilità

100 ore di attività svolte all'interno della struttura. 
All'interno del centro grazie all'intervento della psicologa, ho preso visione 
della casistica di soggetti in età dello sviluppo affetti da patologie e disturbi 
psicologici vari.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Giugno 2019

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Psicosoma - Formazione in Psicoterapia integrata, Psicotraumatologia e  
Sessuologia

• Qualifica conseguita Training di 1º livello (disregolazione emotiva, difese di sopravvivenza e 
ricordi traumatici) in Psicoterapia Sensomotoria 

• Date (da – a) Marzo 2019

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

A.S.I.P.S.E. – Scuola Quadriennale di Formazione in Psicoterapia 
Comportamentale e cognitiva, via Settembrini 2, Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Formazione in psicoterapia cognitivo comportamentale: assessment generale, 
psicopatologia e strategie d’intervento psicoterapeutico. 

• Qualifica conseguita Specializzazione in Psicoterapia cognitivo comportamentale 
Socio aderente A.I.A.M.C. -Associazione Italiana Analisi e Modificazione del 
Comportamento e Terapia Cognitiva e Comportamentale

• Date (da – a) Aprile- Novembre 2017

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

CRSP Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia

• Qualifica conseguita Training I e II livello E.M.D.R. (Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing)

• Date Aprile 2015

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

A.S.I.P.S.E. – Scuola Quadriennale di Formazione in Psicoterapia 
Comportamentale e Cognitiva, via Settembrini 2, Milano.

• Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento del Rilassamento di Jacobson

 



• Date Marzo 2015

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

A.S.I.P.S.E. – Scuola Quadriennale di Formazione in Psicoterapia 
Comportamentale e cognitiva, via Settembrini 2, Milano.

• Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento del Training Autogeno 

• Date Anno accademico 2014/2015

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Milano

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo 

• Date (da – a) Anno accademico 2012/2013

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

• Psicologia delle Relazioni Traumatiche; 
• Metodi e Tecniche di Valutazione in Psicologia del Ciclo di Vita; 
• Psicologia della Riabilitazione; 
• Psicologia delle Life Skills; 
• Modelli di Intervento e Contesti di Tutela; 
• Modulo specialistico con laboratorio di Valutazione 

Psicodiagnostica in Età Evolutiva; 
• Modulo specialistico con laboratorio di Interventi di Accoglienza del 

Bambino a rischio; 
• Psicologia della Salute; 
• Psicologia del Benessere; 
• Metodi avanzati per la ricerca in Psicologia dello Sviluppo e della 

Comunicazione 
• Analisi delle Interazioni Diadiche eTriadiche; 
• Strategie di Coping e Legami Disfunzionali

• Qualifica conseguita Laurea in Psicologia dello Sviluppo e della Comunicazione 

• Date (da – a) Anno accademico 2010/2011

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Nel corso della formazione triennale, ho iniziato ad approfondire le tematiche 
inerenti la Psicologia dello Sviluppo frequentando il terzo anno il curriculum 
inerente i Processi di Sviluppo nell'Infanzia e nell'Adolescenza. In merito a 
questa scelta, il mio studio si è focalizzato sull'apprendimento delle principali 
teorie inerenti lo sviluppo del bambino, l'osservazione del comportamento del 
minore, lo studio dell'età adolescenziale e della relazione genitore-figlio, 
l'analisi dei principali disturbi nell'infanzia e nell'adolescenza e l'applicazione 
di test psicologici. 

• Qualifica conseguita Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche 

• Date (da – a) Anno accademico 2007/2008

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Liceo Scientifico Galileo Galilei, Alessandria

 



Tortona 17/10/21 

Ai sensi del D. Lgs. 196/03, autorizzo il trattamento dei miei dati personali 

Giulia Masini

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Matematica; Fisica; Chimica; Inglese; Latino; Italiano; Storia; Filosofia. 

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

Inglese

• Capacità di lettura Buono

• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione 
orale

Buono

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Buon uso del Pc, Windows e Pacchetto Office.

 


