FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

IULIANO EMILY

Indirizzo
Telefono
E-mail
E-mail PEC
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

TITOLO PROFESSIONALE

Psicologa e Psicoterapeuta
Iscrizione Albo degli psicologi della Toscana n°6103 dal 30/04/2011

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

Da Agosto 2019 in corso
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Sede operativa Livorno
Operatore Sociale
Prestazione di opera professionale nelle commissioni mediche INPS per gli adempimenti sanitari
in materia assistenziale (L.104/92, L.68/99) e nel Prog. Home Care Premium - Assistenza
domiciliare per persone non autosufficienti.

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

Da Gennaio 2018 in corso
Soc. Coop. AFORISMA
Via dei Cappuccini, 4 – 56121 PISA
Coordinatore
Coordinamento della rete di soggetti e delle operazioni attinenti ai percorsi di stage di persone
sottoposte a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria di limitazione o restrizione della libertà
individuale - Prog. LIBERARE SPERANZE - Servizi di inclusione socio-lavorativa e
accompagnamento al lavoro - POR FSE 2014-2020 (125 ore)
Coordinamento della rete di soggetti e delle operazioni attinenti ai percorsi di stage e di
formazione attivati in ANCHE NOI - Progetto di inserimento lavorativo di persone con disabilità
(fisica e/o psichica) afferenti alla Società della Salute Pisana (capofila del Progetto) - POR FSE
2014-2020 (380 ore)

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

Da Settembre 2017 in corso
Soc. Coop. AFORISMA
Via dei Cappuccini, 4 – 56121 PISA
Orientatore percorsi individuali e di gruppo
Colloqui di Orientamento individuali e Orientamento di gruppo di persone afferenti al Prog.
SARTORIA E PRONTO MODA - POR FSE 2014-2020 (142 ore)
Colloqui di Orientamento individuali e Orientamento di gruppo di persone afferenti al Prog.
MUSES - POR FSE 2014-2020 (86 ore)
Accoglienza e Orientamento al gruppo del Corso di Formazione “Food & Beverage” (7 ore)
Colloqui di Orientamento individuali e Orientamento di gruppo di persone afferenti al Prog.
FREEMAN - POR FSE 2014-2020 – svolto presso la Casa di Reclusione di Volterra (PI) (16 ore)
Colloqui di Orientamento delle persone afferenti al Prog. INVULNERABILI - Progetto di
inserimento lavorativo di persone con disabilità (fisica e/o psichica). Capofila del Progetto:
Unione Valdera - POR FSE 2014-2020 (27 ore)
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• Date (da - a )
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Giugno 2017 in corso
Soc. Coop. AFORISMA
Via dei Cappuccini, 4 – 56121 PISA
Orientatore per Valutazione Occupabilità e stesura Piano Educativo Individualizzato
Colloqui individuali per stesura Progetti Educativi Individualizzati,di persone sottoposte a
provvedimenti dell’Autorità giudiziaria di limitazione o restrizione della libertà individuale - Prog.
LIBERARE SPERANZE - Servizi di inclusione socio-lavorativa e accompagnamento al lavoro POR FSE 2014-2020 (16 ore)
Colloqui individuali, Valutazione Occupabilità, Progetti Educativi Individualizzati, di soggetti
svantaggiati in carico ai servizi sociali che li ha inseriti nel Prog. PAPILLON – Servizio di
accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate - POR FSE 2014-2020 (390 ore)
Colloqui con Assistenti Sociali, Famiglie e persone con disabilità (fisica e/o psichica) afferenti
alla Società della Salute Pisana, per la Stesura Porfolio delle competenze e del Piano
Educativo Individulizzato all’interno di ANCHE NOI - Progetto di inserimento lavorativo di
persone con disabilità della Società della Salute Pisana (capofila del Progetto), - POR FSE
2014-2020 (221 ore)

• Date (da - a )
• Nome del Gruppo di Lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio a Luglio 2017
Gruppo di Lavoro Psicologico “BRAIN TALK”
Psicologo
Organizzazione, progettazione, e Interventi in eventi divulgativi di Psicologia nati per la
Campagna Mondiale “La Settimana del Cervello” e proseguiti in autonomia presso “La Feltrinelli”
di Livorno, relativi a temi di vario genere (es. Gioco, Alimentazione, Cambiamento, Sessualità)

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

Da Dicembre 2014 in corso
Soc. Coop. AFORISMA in Via dei Cappuccini, 4 – 56121 PISA e altre agenzie formative/enti:
SIAF - Scuola Internazionale di Alta Formazione- Volterra (PI); Scuola Edile e C.P.T. (Pisa) ……
Docente
Attività di Team Building nel corso CAF UIL Toscana: Empowermewnt & Competitività (16 ore)
Docente di Comunicazione corso: Geppetto 4.0 – Addetto Lavorazione Materiali Lignei (8 ore)
Docente in Tecniche di Problem Solving (8 classi di 20 ore) Prog. Sintesi – Formazione
Obbligatoria Apprendisti
Docente in Disabilità e come superare le barriere mentali (4 classi di 8 ore) Prog. Sintesi –
Formazione Obbligatoria Apprendisti
Docente di Elementi di Sociologia e Ricerca Sociale per corso TASE – Tecnico dell’Animazione
Socio-Educativa (2 classi di 8 ore )
Docente per un corso di Guida Ambientale Escursionistica (2 classi: 32 e 40 ore)
Materie: Deontologia Professionale, Comunicazione, Autoapprendimento, Negoziazione e
Sviluppo di Soluzioni Creative, Problem Solving, Gestione di Gruppi, Capacità di analisi di ambiti
sconosciuti.
Docente in tecniche di comunicazione per Formazione Obbligatoria Apprendisti (16 ore)

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

Da luglio 2014 in corso
Soc. Coop. AFORISMA Via dei Cappuccini, 4 – 56121 PISA
Enaip Toscana Formazione e Lavoro S.c.a.r.l.
Tutor per l’accompagnamento in azienda e in attività di formazione
Tutor di 10 stage aziendali c/o Byrsa (Logistica); c/o Supermercato Conad di Pisa; c/o RSA
Piccola Casa della Divina Provvidenza “Cottolengo” nel Prog. PAPILLON Servizio di
accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate - POR FSE 2014-2020 (540 ore)
Tutor di persone con disabilità fisica e/o psichica in laboratori e stagei nel Progetto ANCHE NOI
e Progetto INVULNERABILI- Progetti per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità (fisica
e/o psichica) - POR FSE 2014-2020 (255 ore)
Tutor di ragazzi con disabilità fisica e/o psichica che frequentano laboratori/tirocini nel Progetto
AIDA (Autonomia e Integrazione per Diversamente Abili) - POR FSE 2014-2020 (242 ore)

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

Da maggio 2011 a giugno 2013
Centro sportivo A.S. Ostiamare - (Ostia Lido/Roma)
Progetto “Scuola di Calcio e Scuola di Vita”
Associazione Sportiva
Psicologo Volontario
Somministrazione e l’elaborazione testistica descritta in “Scuola di Calcio e Scuola di Vita –
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Proposte Operative” di Aureliano Pacciolla
Osservazione, supporto e collaborazione con i giovani atleti, i genitori, gli istruttori

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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 dell’istituto di istruzione
• Tipo di impiego
• Ente ospitante - Tutor
• Principali attività

Dal 13 maggio al 17 maggio 2019
Soc. Coop. AFORISMA
Via dei Cappuccini, 4 – 56121 PISA
Progetto europeo “Innovative tools for supported employment specialist – NETWORK OF SES”
Formazione all’estero rivolto a partenariato strategico per lo scambio di buone pratiche
nell’ambito del supporto all’inserimento lavorativo di persone con disabilità (Stage 4 –
coinvolgimento del datore di lavoro), svolto in Sofia, Bulgaria
Certificato di partecipazione all’attività di mobilità
Evento congiunto di formazione del personale a breve termine
Erasmus +
Da Luglio 2016 a Ottobre 2018
Scuola di Specializzazione in “Psicologia della Salute” della Sapienza - Roma
Tirocinio per Scuola di Specializzazione in “Psicologia della Salute” (650 ore)
Prof.ssa Maria Teresa Giannelli - Docente della Scuola di Specializzazione in Psicologia della
Salute presso Sapienza Università di Roma
Progettazione per corsi di formazione, Affiancamento in contesti di formazione nella quale è
stato applicato il metodo sulla gestione dei conflitti, interazioni e riflessioni sul metodo specifico e
sulle tecniche di conduzione di gruppi. Apprendimento di metodi di organizzazione e
rielaborazione di contenuti attraverso la ricerca, l’analisi, e lettura di testi specifici.

• Date (da - a)
• Nome dell’istituto di istruzione
• Tipo di impiego
• Ente ospitante - Tutor
• Principali attività

Da Settembre 2015 a Marzo 2016
Scuola di Specializzazione in “Psicologia della Salute” della Sapienza - Roma
Tirocinio per Scuola di Specializzazione in “Psicologia della Salute” (650 ore)
CEIS Comunità Terapeutica - Dott.ssa Cinzia Patera
Comunità residenziale per utenti con doppia diagnosi (dipendenza e psichiatrica)

• Date (da - a)
• Nome dell’istituto di istruzione
• Tipo di impiego
• Ente ospitante - Tutor
• Principali attività

Da aprile 2014 a novembre 2014
Scuola di Specializzazione in “Psicologia della Salute” della Sapienza - Roma
Tirocinio per Scuola di Specializzazione in “Psicologia della Salute” (650 ore)
Soc. Coop. AFORISMA– Dott.ssa Ilaria Di Nasso : Psicologa, Psicoterapeuta
Collaborazione al Progetto AIDA (Autonomia e Integrazione per Diversamente Abili)

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

Da 2012/2013 a 2016/2017
Scuola di Specializzazione in “Psicologia della Salute” della Sapienza - Roma
Psicologia della Salute, Psicosomatica, Teorie dei Sistemi, Psicoterapia e
Psicopromozione, Psicologia Clinica, Psicologia della Formazione, Psicologia delle
Organizzazioni, Analisi dei Contesti, Progettazione Ricerca-Intervento, Resoconto
Clinico, Regolazione del Conflitto Interpersonale, Mindfullness, TangoTerapia,
Supervisione, Laboratori del Processo Formativo, Laboratorio di Conduzione di Gruppi,
Laboratorio Analisi del Testo, Laboratorio Life Skills ecc..

Tesi : “Emozioni e Salute: due processi in un unico sistema corpo-mente”
Relatore : Prof.ssa Maria Teresa Giannelli
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date (da - a)
• Nome dell’istituto di istruzione
• Tipo di impiego
• Ente ospitante - Tutor
• Principali attività
• Ente ospitante - Tutor
• Principali attività
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Specialista in Psicologia della Salute, e Psicoterapeuta
Scuola di Specializzazione Pubblica (5 anni)
Da aprile 2011 a gennaio 2012
L.U.M.S.A. Università (Roma)
Tirocinio per il Master in Psicodiagnostica e Valutazione Psicologica (300 ore)
Dott. Aureliano Pacciolla : Psicologo, Psicoterapeuta e Docente Universitario
Psicologia Giuridica, Psicologia dello Sport presso l’ Associazione Sportiva Ostia Mare
Dott. Valeria Mantovani : Psicologo, Psicoterapeuta e Specialista in Psicologia Giuridica,
Psicopatologia e Psicodiagnostica Forense
Psicologia Giuridica, Psicologia Clinica

• 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 dell’istituto di istruzione
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali attività

• 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
• 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 (se pertinente)

a.a. 2010/2011
L.U.M.S.A. Università (Roma)
Master in Psicodiagnostica e Valutazione Psicologica
Somministrazione e interpretazione dei più importanti test e questionari di personalità, di
intelligenza, neuropsicologici, attitudinali e stesura di relazioni psicodiagnostiche e peritali.
Tesi : “Il test di Rorschach in un caso sospetto”
Relatore : Dott.ssa Anna Cipriani, Psicologo e Psicoterapeuta, ASL ROMA
Esperto in Psicodiagnostica e Valutazione Psicologica
Master Universitario di II° livello (1500 ore – 60 CFU)
Da marzo 2009 a marzo 2010
Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Psicologia
A.S.L. 6 di Livorno presso Unità Funzionale Salute Mentale Adulti (U.F.S.M.A.) e Unità
Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza (U.F.S.M.I.A.)
Tirocino post-laurea per abilitazione alla professione di Psicologo (1000 ore)
Affiancamento e partecipazione attiva
U.F.S.M.A. (500 ore) : Colloqui psicologici e psicodiagnostici
U.F.S.M.I.A. (500 ore) : Diagnosi, cura e presa in carico di bambini afferenti alla struttura per
problemi psicopatologici, disturbi reattivi a situazioni relazionali e familiari, difficoltà di
apprendimento e ritardo cognitivo; Conduzione di gruppi espressivi.
Da a.a. 2005/06 all' a.a. 2007/08
Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Psicologia
Laurea Specialistica in Psicologia Sperimentale
Neuropsicologia, Neurofisiologia, Statistica, Tecniche di analisi dei dati …
Tesi : “La modellizzazione dei processi cognitivi attraverso l’analisi dei tempi di reazione”
Relatore : Dott. Corrado Caudek, Professore Universitario della Facoltà di Psicologia di Firenze
Dottore Magistrale con votazione 110 su 110 cum laude
Laurea Specialistica classe 58/S
Da a.a. 2002/03 all' a.a. 2004/05
Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Psicologia
Laurea in Scienze e tecniche di psicologia generale e sperimentale
Psicologia Generale, dello Sviluppo, Sociale, Fisiologica, Fondamenti anatomo-fisiologici dei
processi psichici, Biologia generale, Psicometria, Tecniche di ricerca e analisi dei dati, Teoria e
tecnica dei test …
Dott.ssa in Tecniche di Psicologia Generale e Sperimentale
Laurea Triennale classe 34
Da a.a. 1994/5 all’a.a. 1998/99
Istituto Tecnico Commerciale “A. Vespucci” di Livorno
Indirizzo Giuridico Economico Aziendale
Ragioniere e Perito commerciale
Diploma di Scuola Media Superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
LINGUA MADRE

Italiano
AUTOVALUTAZIONE

LINGUE STRANIERE

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

INGLESE

A2

B1

A1

A2

A1

SPAGNOLO

B1

A2

A2

A2

A1
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FRANCESE

A2

A2

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Buone capacità di relazione, comunicative, di ascolto, acquisite con la formazione in ambito
psicologico, la supervisione e tramite le molteplici esperienze di lavoro con il pubblico
(esperienze come cameriera, comì, barman, dipendente in una pasticceria) e le esperienze
teatrali presso “Il Grattacielo” e altre compagnie teatrali di Livorno. Capacità affinate anche
durante il volontariato presso l’associazione culturale, musicale e teatrale di Roma “Arte nel
Cuore” presso il quale si accolgono minori e adulti con varie disabilità e normodotati
nell’occasione degli spettacoli di fine anno.
Buone capacità organizzative e coordinamento di equipe e di gestione dei conflitti acquisite con
la formazione in ambito psicologico, la supervisione, le esercitazioni di gruppo e progetti vari
durante gli anni di formazione e di lavoro. Altrettanto importanti le esperienze come educatore
all’infanzia (dal 2013) e l’esperienza acquisita facendo per molti anni uno sport di squadra come
il calcio

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione
Dichiarazione degli apprendimenti: UC 1640 (Funzionalità dei principali software applicativi
d’ufficio e Registrazione ed Archiviazione documenti) rilasciato da Centro Studi l'ARCA
(Cecina/LI)
Buon livello di conoscenza dell’uso di programmi Office quali Word, Excel, PowerPoint
Buone capacità di gestione della posta elettronica e di navigazione in Internet
Sistemi operativi maggiormente conosciuti e utilizzati Windows 98/00/XP/Vista/7/8/10

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

PATENTE
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Data

Particolare interesse per le tecniche di animazione, teatro, balli caraibici, fotografia.
Predisposizione al disegno e alla grafica.
Operatore di Psicologia dello Sport – Master - Psymedisport Group – Gorizia 2013
Psicologo del Benessere – Corso - Obiettivo Psicologia s.r.l. - Roma - 2012
Addetto al pronto soccorso - Centro Studi l'ARCA (Cecina/LI) SCADUTO
Addetto antincendio - Centro Studi l'ARCA (Cecina/LI)
SCADUTO
Addetto alle attività alimentari complesse HACCP - Centro Studi l'ARCA (Cecina/LI) SCADUTO
Addetto alla Gestione, valutazione e documentazione degli interventi educativi - Centro Studi
l'ARCA 2011
Iscritta presso la Provincia di Livorno all’Albo delle Tate dal dicembre 2011
Atleta iscritta alla F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio) dal 1997 al 2009 con
partecipazione ai campionati di serie A2, B, C,D.
Atleta iscritta al torneo U.I.S.P. Calcio a 5 dal 2010 al 2011
Atleta iscritta al campionato di serie A Femminile Livorno, Calcio a 5 per il 2012/2013
B
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del
D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

10/12/2019

___

Pagina 5 - Curriculum vitae di
[IULIANO, Emily ]

