CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Psicologo/a
Data e luogo di nascita

[DR./SSA Giuditta Martelli]
[13/02/1975 Pisa]

Indirizzo
Telefono
Cell
E-mail

329-3127698
giudittamartelli@tiscali.it

Sito web

CURRICULUM FORMATIVO
2005-2009
2002-2008
1997-2001
2004-2005

• specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Psicosomatico
• Laurea in Scienze Giuridiche
• Laurea in Psicologia
• Corso in Mediazione Familiare

CURRICULUM SCIENTIFICO
2005

2007-2008

• pubblicazione su libretto informativo “Educazione Terapeutica per il malato con artrite
reumatoide”
Docente al corso Auser sui problemi relativi all’invecchiamento

2008

Relatore al Convegno Lions sul bullismo

2009

Relatore al Convegno “Le immagini del corpo” presso il Comune di Santa Croce
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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" .

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
• Date (2004-2009)
2009.

[ Attività diagnostica e di sostegno con bambini, i loro genitori, gli adolescenti e i giovani adulti
Attività terapeutica previo conseguimento della specializzazione

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
• Date (2008-2009)

[ Attività formativa con gruppi di genitori e/o gruppi di personale medico presso il Poliambulatorio
“Galeno” di Castelfranco)

ATTIVITÀ SU INTERNET
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascuna attività. ]
Attività professionale esercitata o presentata su internet

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
• Date (da – a)
.

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascuna attività. ]
Attività di supervisione post-formazione individuale e/o di gruppo

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascuna attività. ]
Attività di aggiornamento professionale: ECM

MADRELINGUA

[ italiano ]

ALTRA LINGUA

ULTERIORI INFORMAZIONI
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[ Indicare la lingua ]
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente alla professione

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" .

