FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

GIULIA MARINELLI
VIA TUSCANIA 35 ROMA (RM) 00191
+39 3389703016

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

giumarinelli@hotmail.it; giuliamarinelli@psypec.it
Italiana
13/09/1990

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

Settembre 2017 - oggi
Cooperativa “AISS”, Via della Giuliana 58, 00195 Roma
Cooperativa ONLUS
OEPA
L’Operaore Educativo per l’Autonomia scolastica è una figura che finalizza il proprio intervento
per garantire un percorso di integrazione scolastica e sociale agli alunni disabili.

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

Gennaio 2016 – Dicembre 2016
Cooperativa “Il Funambolo”, Via Cassia 1 – Loc. Pian dei Casali 01012 Capranica (VT)
Cooperativa ONLUS
Compagno adulto
Figura necessaria sia come dispositivo terapeutico che di prevenzione per ragazzi adolescenti e
pre-adolescenti in difficoltà.

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

Settembre 2014- oggi
Privato
Baby sitter
Organizzazione del tempo trascorso insieme con giochi e uscite al parco.

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

Luglio 2014- Agosto 2014
Due Ponti Sporting Club, Via dei Due Ponti, 48, 00191 Roma
Società sportiva dilettantistica a. r. l.
Operatrice
Organizzazione di attività ludiche, insegnamento di pratiche musicali di base, assistenza e
sostegno per bambini e ragazzi

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

Gennaio 2013- Luglio 2014
Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione (Facoltà di Medicina e
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Psicologia, Università degli studi di Roma, La Sapienza), Via dei Marsi, 78, 00185 Roma
Borsa di Collaborazione
Borsista
Servizio di sportello dedicato all'informazione a studenti e utenti sulle iniziative e l'offerta
formativa del dipartimento

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

14 novembre 2016
Università degli studi di Roma “La Sapienza”, settore “Esame di Stato”

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

2016 – oggi
Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica, II Università degli studi di Roma “La Sapienza”

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

20 marzo 2015 – 20 marzo 2016
Frequentatore scientifico presso la cattedra di Psicologia dello Sviluppo del Prof. Giampaolo
Nicolais – accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Psicologia dei processi di Sviluppo e di
Socializzazione, Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza Università di Roma ed il Tribunale
per i Minorenni di Roma.
Il progetto formativo si riferisce all’accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Psicologia dei
processi di Sviluppo e di Socializzazione, Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza Università
di Roma ed il Tribunale per i Minorenni di Roma, volto ad una collaborazione scientifica sul tema
di ricerca “Caratteristiche del legame di attaccamento genitori-figli nei contesti adottivi”. In
particolare sono impegnata in: somministrazione di questionari/ test ai genitori adottivi;
procedure di osservazione e valutazione del legame di attaccamento nei bambini adottati;
procedure di osservazione e valutazione della qualità dell’interazione tra genitori adottivi e
bambini adottati; inserimento dei dati raccolti.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

15 settembre 2014 – 15 settembre 2015
Tirocinio professionalizzante post-lauream presso il “Centro Provinciale Giorgio Fregosi”, un
Servizio per i bambini e gli adolescenti vittime di abuso e di maltrattamento.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Affiancamento ai colloqui clinici finalizzati alle valutazioni delle competenze genitoriali ed
evolutivi dei figli; codifica dei questionari descrittivi dei fattori evolutivi e comportamentali di
bambini (CBCL) e adolescenti (YSR); affiancamento alla somministrazione di test per la
valutazione della personalità (MMPI-2 e SWAP-200) e all’analisi dei contenuti; trascrizione delle
interviste AAI e AICA; analisi in affiancamento delle videoregistrazioni delle interazioni di gioco
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Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo legge 56/89 con conseguente iscrizione
all'Ordine degli Psicologi del Lazio n. 22577 del 14/11/2016
Psicologa

Obiettivo: formazione di specialisti preparati a svolgere interventi di carattere clinico, in ambito
individuale e di gruppo, nelle istituzioni sanitarie nonché nel campo della devianza, con
competenze proprie della professionalità psicologica nei suoi aspetti preventivi, diagnostici,
terapeutici e riabilitativi.
L'attività didattica e di formazione della Scuola si esplica attraverso quattro momenti formativi:
lezioni, insegnamenti e giornate di studio, attività pratico-formative guidate, tirocini e attività di
tutoring per la supervisione sul lavoro clinico condotto.
Tirocinio presso il Centro Provinciale “Giorgio Fregosi” – Spazio Sicuro, centro per la
prevenzione e il contrasto del maltrattamento e dell’abuso sui minori. Il polo specialistico offre
un servizio di Diagnosi e Trattamento per la presa in carico psicodiagnostica e per il trattamento
clinico di adulti e minori, nonchè un servizio di Spazio Neutro per il recupero e il mantenimento
della relazione tra genitori e figli;

dei bambini con i genitori.
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione nazionale
• Altro

• Altro

• Altro
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2012-2014
Università degli studi di Roma “La Sapienza”
Il corso biennale di studi in Psicologia Dinamico-Clinica dell'Infanzia, dell'Adolescenza e della
Famiglia si colloca all'intersezione di un'area di ricerca, valutazione e intervento alla quale
contribuiscono sia teoricamente che metodologicamente discipline psicologiche diverse quali la
psicologia dinamica, la psicologia clinica, la psicopatologia evolutiva, la psicologia dello sviluppo,
dei gruppi familiari e in ambito istituzionale. All'interno di tale cornice teorica e metodologica si
sono affrontate e approfondite le seguenti aree: • lo sviluppo psicologico tipico ed atipico durante
l'infanzia, l'adolescenza e l'età giovanile nell'ambito del contesto familiare ed educativo; • lo
sviluppo e gli esiti psicopatologici nella prospettiva relazionale ed intersoggettiva che valorizza le
dinamiche familiari e genitori-figli nelle varie fasi del ciclo vitale, le relazioni nel gruppo dei
coetanei in adolescenza e le relazioni sentimentali e di coppia; • basi neurobiologiche dei
disturbi psichici in modo da evidenziare i complessi riflessi e le interazioni fra dimensione
psicologica e neurobiologica; • valutazione clinica nelle varie fasi dello sviluppo tenendo
presente le diverse metodiche esplorative, dal colloquio alle indagini più strutturate basate
sull'osservazione e sulla verbalizzazione e alla diagnosi sia di tipo psicodinamico sia basate sui
sistemi diagnostici internazionali; • interventi clinici sia a carattere preventivo sia di sostegno
rivolti all'individuo, alla coppia, alla famiglia e al gruppo, valutandone l'efficacia e gli esiti.
Laurea Magistrale in “Psicologa Dinamico-Clinica dell’Infanzia, dell’Adolescenza e della
Famiglia”.
Tesi dal titolo “Coscienza morale e attaccamento in età prescolare: un contributo empirico”
Relatore: Giampaolo Nicolais
110/110 con lode
2009-2012
Università degli studi di Roma “La Sapienza”
Il corso triennale di studi in Scienze e Tecniche Psicologiche di Valutazione Clinica nell’Infanzia,
nell’Adolescenza e nella Famiglia mira a formare un esperto in grado di conoscere le
problematiche e le tecniche legate:
- alla valutazione e al riconoscimento dello sviluppo psicologico soprattutto in riferimento alle
condizioni di rischio e psicopatologiche dalla prima infanzia, all’adolescenza e all’età giovanile in
riferimento
al
contesto
familiare,
scolastico
e
al
gruppo
dei
pari;
- alla valutazione del rischio e della psicopatologia dello sviluppo in riferimento anche alle basi
neurobiologiche;
- all’acquisizione di metodiche di indagine psicologica a livello individuale e familiare;
- alla partecipazione a progetti di intervento clinico con finalità preventive, compensative a livello
individuale, familiare, di gruppo e comunitario, valutandone l’efficacia..
Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche di valutazione clinica nell’Infanzia,
nell’Adolescenza e nella Famiglia.
Tesi dal titolo “Sviluppo morale in età prescolare e attaccamento: l’uso dell’Attachment Q-Sort in
una ricerca”.
Relatore: Giampaolo Nicolais
103/110
2013-2014
Vincitrice della Borsa di Collaborazione Studenti per lo Sportello InfoPoint presso il Dipartimento
di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione (conferita in base al merito).
2013-2014
Vincitrice di una procedura comparativa per titoli per la partecipazione al Percorso d’eccellenza
per il corso di laurea magistrale in Psicologia Dinamico-Clinica dell’Infanzia, dell’Adolescenza e
della Famiglia.
2012-2013
Vincitrice della Borsa di Collaborazione Studenti per lo Sportello InfoPoint presso il Dipartimento
di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione (conferita in base al merito).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

2004-2009
Liceo classico Tito Lucrezio Caro, Via Venezuela 30 - 00196, Roma
Un percorso di studi che permette la completezza della formazione dell'individuo attraverso
l'educazione alla complessità, al rigore logico e all'organizzazione sistematica delle conoscenze.
Diploma
85/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

ITALIANA

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

Ottime capacità comunicative, di lavoro in equipe e di gestione nei rapporti con il pubblico
apprese:
- nella triennale esperienza di partecipazione ad un progetto di ricerca del Professor Nicolais
sullo sviluppo della coscienza morale in età prescolare come fattore protettivo per lo sviluppo in
cui era richiesto il lavoro di gruppo per la raccolta dei dati in diverse suole materne;
- nell’esperienza svolta in qualità di Operatrice dei centri estivi presso un circolo sportivoculturale.
- nell’esperienza formativa presso il Centro Provinciale Giorgio Fregosi - -Spazio Sicuro, polo
specialistico per il maltrattamento e l’abuso sui minori.
Ottime capacità di gestione e coordinamento di attività svolte in gruppo o singolarmente,
acquisite:
- grazie ai due anni di esperienza presso l’Infopoint del Dipartimento dei Processi di Sviluppo e
Socializzazione della Facoltà di Medicina e Psicologia (contatto con il pubblico, organizzazione
del personale e gestione informatica dell’attività);
- grazie all’esperienza sopra citata come Operatrice dei centri estivi.
- grazie all’esperienza lavorativa presso la Cooperativa Il Funambolo
- grazie alla continua esperienza formativa presso il Centro Provinciale Giorgio Fregosi - -Spazio
Sicuro, polo specialistico per il maltrattamento e l’abuso sui minori.
Buona conoscenza del sistema operativo Windows
Buona conoscenza del pacchetto Office
Buona capacità di navigazione in internet
Ottima conoscenza della musica e della pratica strumentale: studio del pianoforte dal 1998 con
diverse esperienze di musica da camera e orchestra.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.
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Capacità di lavoro in team, capacità di adattamento a qualsiasi contesto, capacità di sintesi e
flessibilità.

PATENTE O PATENTI
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Patente B, automunita

PUBBLICAZIONI

Pagina 6 - Curriculum vitae di
MARINELLI Giulia

Poster “Dinamiche relazionali tra genitoi con stato della mente rispetto all’attaccamento cannot
classify e figli vittime di maltrattamento: casi clinici del “Centro Fregosi” – Spazio Sicuro di
Roma” di A. Neri, L. Provini, G. Misuraca, M. Quintigliano, G. Marinelli, C. Carannante, G.
Filippetti , A. Cammarella. Presentato al Congresso Nazionali AISMI di Padova, Dicembre
2017.

