CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome

MASSUCCO GIULIA

Indirizzo

59, Via S.Pietro 17011 Albissola Capo (SV)

Telefono

019-4006007(fisso); 3480373408 (mobile)

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

giulia.massucco@libero.it
Italiana
21/12/1978

LAVORATIVA

DA GENNAIO 2013, ATTUALMENTE IN CORSO:
Libera professionista c/o studio privato associato di psicologi (C.so Buenos
Aires 21/15, sc. sx, Genova)
Psicoterapia individuale come libera professionista
Colloqui di sostegno psicologico, consulenze e psicoterapia individuale con
pazienti adulti e bambini.
Indirizzo di formazione psicanalitico
DA DICEMBRE 2012 AD APRILE 2013:
Collaborazione con La Società USD CAMPOMORONE-SANT’OLCESE (GENOVA)
Progetto di psicologia dello sport applicato alla scuola calcio
Consulenze psicologiche per atleti, staff e genitori
DA MARZO 2012, ATTUALMENTE IN CORSO:
Collaborazione professionale con CAF CDL Torre de Bottis
Consulenza e sostegno psicologico per vittime e fautori di reati di stalking c/o
uffici in Via A. Repetto 6/11 (GENOVA)
DA SETTEMBRE 2012 A GIUGNO 2013:
Docenza presso il corso di formazione professionale biennale qualifica di
estetista presso Associazione “La Sorgente” (Savona).
Materia: Psicologia del cliente (personalità; lettura del corpo; espressione
corporea come vissuto interiore della persona; comunicazione)
DA DICEMBRE 2011, ATTUALMENTE IN CORSO:
Libera professionista (c/o studio medico privato ALBAMED, C.So Ferrari, 131,
poi presso studio medico Sanità 2000, Via Alessandria 3, attualmente presso
domicilio privato, Via S. Pietro 59, tutti in località Albisola Superiore (SV))
Psicoterapia
Psicoterapia individuale come libera professionista
Colloqui di sostegno psicologico, consulenze e psicoterapia individuale con
pazienti adulti e bambini.
Indirizzo di formazione psicanalitico
DA MARZO 2011, ATTUALMENTE IN CORSO:
A.T.S. 46 (Distretto Sociale Comunale Bassa Valbisagno, Genova)
Socioeducativo
Affido educativo volontario
Sostegno nelle attività di studio a minori

DAL 2009 A DICEMBRE 2011:
Prestazioni occasionali di lavoro autonomo (c/o studio medico privato
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ALBAMED, C.so Ferrari, 131, Albissola Capo (SV))
Consulenza psicologica
Consulenza psicologica individuale come prestazioni occasionali di lavoro
autonomo
Colloqui di sostegno psicologico e consulenze individuali per soggetti adulti.
Indirizzo di formazione psicanalitico
MAGGIO 2012 e MAGGIO 2010:
Partecipazione al progetto MIP: campagna di prevenzione psicologica a
carattere nazionale con gli obiettivi di diffondere un’adeguata cultura del
benessere psicologico, fare chiarezza sulla professionalità dello psicologo e
dello psicoterapeuta.
Attività :




disponibilità per colloquio gratuito
organizzazione di seminari, conferenze e incontri gratuiti, a titolo
volontario (tema 2012: Come ritrovare l’energia psichica, quando
senti di averla perduta; iniziative personali: “Adolescenti e
genitori: riflessioni sul significato e sui motivi dell’aggressività
adolescenziale”; “Arriva un bebè: che rivoluzione! Analisi dei
cambiamenti nelle dinamiche di coppia e utili consigli”; “Sport e
alimentazione nei bambini e nei ragazzi: guida per un approccio
equilibrato e sano”. Per ulteriori info consultare :
WWW.PSICOLOGIMIP.IT/SAVONA)

DA MARZO A DICEMBRE 2010:
“LA COMUNITA’” SOC.COOP.SOC. (Genova)
Socioeducativo
Contratto a tempo determinato per sostituzione della collega in congedo di
maternità obbligatorio (termine contratto: 31/1072010)
Mansioni educative: attività socio-educative, ricreative e di sostegno
scolastico con gruppo di minori preadolescenti ed adolescenti C/O C.S.E. “Il
laboratorio”
DA OTTOBRE A DICEMBRE 2010
LEXICO s.r.l., Sede Operativa di Via Roma 11, Genova Wall Street Institute
Promozioni a fini commerciali
Contratto di somministrazione lavoro a tempo determinato (agenzia
somministratrice: ADECCO ITALIA S.P.A., filiale di Hospitality, Via Magnaghi
(Genova))
Promoter c/o centri commerciali (promozione e vendita di corsi di inglese e di
Informatica)
DAL 2008 AL 2009:
Prestazioni occasionali di lavoro autonomo (c/o studio privato associato di
psicologi, C.so Buenos Aires, 21/15, Genova)
Consulenza psicologica
Consulenza psicologica individuale come prestazioni occasionali di lavoro
autonomo
Colloqui di sostegno psicologico e consulenze individuali per soggetti adulti.
Indirizzo di formazione psicanalitico
DA OTTOBRE 2007 A GIUGNO 2008:
Cooperativa sociale “Il Faggio” (Savona)
Socioeducativo
Contratto a tempo determinato
Interventi educativo-relazionali a favore dell’integrazione scolastica di alunni
diversamente abili, presso istituti professionali (Istituto Secondario Superiore
“Mazzini - Da Vinci” Via Aonzo, 2, Savona)
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LUGLIO 2008
Consorzio Sociale Agorà (Genova)
Socioeducativo
Contratto a termine
Educatrice di sostegno: interventi educativo-relazionali a favore
dell’integrazione scolastica di un bambino con disturbo diversamente abile
presso il centro estivo della Scuola Materna “Guido Rossa” (Genova)
DA GENNAIO A GIUGNO 2008:
Socioeducativo
Contratto a termine
Educatrice: interventi educativi e assistenziali per minori residenti presso la
Comunità privata per minori Kinderheim, località S. Ilario (Genova)
DA OTTOBRE 2007 A NOVEMBRE 2008:
Distretto Sociale Comunale Medio-Ponente
Socioeducativo
Affido educativo Volontario
Intervento educativo domiciliare ad una ragazzina affetta da Sindrome di
Rett
DA OTTOBRE 2007 A GIUGNO 2008:
Istituto Maria Ausiliatrice (Genova)
Socioeducativo
Contratto a tempo determinato presso scuola primaria dell’Istituto Maria
Ausiliatrice (Genova)
Attività di insegnante di sostegno
DA GIUGNO AD AGOSTO 2007:
Cooperativa Lanza del Vasto (Genova)
Socioeducativo
Contratto a progetto
Intervento educativo a favore di un bambino autistico
DA MARZO A GIUGNO 2007:
Cooperativa sociale SABA (Genova)
Socioeducativo
Contratto a tempo determinato
Ruolo di O.S.E. (Operatore socio-educativo) c/o Scuola Elementare A. Diaz
(caso di disturbo autistico) e c/o Scuola Media Boccanegra (caso di disturbo
oppositivo-provocatorio)
DA OTTOBRE A DICEMBRE 2006:
Soc Coop Soc ONLUS COOPSSE (Genova)
Socioeducativo
Contratto a tempo determinato
Ruolo di baby-sitter, secondo il progetto della Provincia di sostegno a
mamme frequentanti corsi di formazione
DA NOVEMBRE A DICEMBRE 2006:
Distretto Sociale Comunale Valpolcevera Bolzaneto
Socioeducativo
Affido educativo volontario
Intervento educativo a favore di una ragazzina con problemi familiari;
presenziamento e monitoraggio durante gli incontri protetti della ragazzina
con la propria madre)
DA APRILE A GIUGNO 2006:
IS.FOR.COOP Genova
Socioeducativo
Contratto a progetto
Educatrice di sostegno scolastico a favore di minori frequentanti il corso
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“Operatori di Servizi di Impresa”, c/o Convitto Colombo (Genova)
DA SETTEMBRE 2005 AD AGOSTO2006:
UILDM sezione Liguria, Genova
Socioassistenziale
Volontaria di Servizio Civile Nazionale
 Attività di assistenza e sostegno alle iniziative
dell’associazione a favore dei malati di distrofie
muscolari e atrofie muscolari spinali.
 Formazione generale UILDM per volontari in Servizio
Civile Nazionale (24,25 e 27 marzo 2006)
 Formazione specifica sul Servizio Civile Nazionale
presso CELIVO, Genova:
“L’arte di aiutare” (settembre 2005)
“Il servizio civile come cittadinanza attiva” (marzo 2006)
“La relazione d’aiuto” (21,23,28 e 30 marzo 2006; a seguire,
incontri di supervisione)
AGOSTO 2005:
Distretto Sociale Comunale Valpolcevera Bolzaneto
Socioeducativo
Affido Educativo volontario
Intervento educativo a favore di una ragazzina con problematiche sociali e
familiari
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ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

APRILE 2012
Non Solo Fitness (sede di Milano)
Corso di Psicologia dello Sport riconosciuto dalla FIEFS e dalla AICS, Enti
riconosciuti dal CONI
Attestato di frequenza: Tecniche di mental training
DA SETTEMBRE 2006 A SETTEMBRE 2011:
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo psicanalitico “Il
Ruolo Terapeutico di Genova”, riconosciuta dal M.I.U.R. con D.R. 31/07/2003Gazz.Uff. 22/08/2003 di Genova
Insegnamenti teorici di base: psicologia generale, psicologia dell’età
evolutiva, psicopatologia, psicologia diagnostica, principali indirizzi
psicoterapeutici; Formazione specifica: supervisione e discussione dei casi in
gruppo, insegnamento di “metodo e tecnica psicoanalitica”.
Conseguimento del titolo di Psicoterapeuta, equipollente alla Specializzazione
Universitaria (l. 401/2000 art. 2 com. 3).
DAL 2006 A SETTEMBRE 2011:
Attività di tirocinio, nell’ambito della formazione presso la Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Psicanalitica “Il Ruolo Terapeutico di
Genova”, presso le seguenti strutture:








DA OTTOBRE 2009 A SETTEMBRE 2011: Unità operativa di
Salute mentale presso ASL 3 genovese, palazzo della Salute
di Via Operai 80, Genova Sampierdarena (GE); tutor: Dott.sa
Cassola Laura (fino al 2010), primario dott. Peloso Paolo (dal
2010 a settembre 2011); approfondimento degli aspetti
diagnostici, terapeutici e riabilitativi dei pazienti frequentanti i
centri diurni e seguiti dal servizio pubblico di Salute Mentale.
DA OTTOBRE 2008 A SETTEMBRE 2009: Cooperativa
sociale ONLUS “Il Faggio” (Savona): approfondimento aspetti
diagnostici e terapeutici dei pazienti in comunità di
riabilitazione psichiatrica; tutor: dott. Pisaturo Ciro; ruolo di
sostegno scolastico presso istituti professionali;
DA OTTOBRE 2007 A SETTEMBRE 2008: Unità operativa di
Psicologia Clinica presso Ospedale San Martino (Genova);
tutor: Dott. Piero Cai, Presidente dell’Ordine degli psicologi
della Liguria; approfondimento aspetti diagnostici e
riabilitativi dei pazienti sottoposti ad emodialisi ed affetti da
I.R.C.;
DA SETTEMBRE 2006 A SETTEMBRE 2007: Istituto David
Chiossone, ONLUS per ciechi ed ipovedenti, Corso Armellini
(Genova), sezione autismo; tutor: Dott.sa Cocchi Elena,
neuropsichiatra infantile; approfondimento aspetti diagnostici,
socioeducativi e riabilitativi dei bambini affetti da patologia
autistica.

DICEMBRE 2010:
Partecipazione al Corso di perfezionamento 2010 su “Il PDM- Manuale
Diagnostico Psicodinamico e il Sistema QFM per la valutazione del Profilo del
funzionamento mentale e dei Livelli di organizzazione della personalità con il
paziente adulto).
SETTEMBRE 2006-GIUGNO 2007
Istituto Giannina Gaslini, reparto di ematologia ed oncologia pediatrica
Prestazione d'opera professionale in qualità di psicologa volontaria presso il
Dipartimento, UOS di Ematologia ed Emostasi, attività di ricerca sulla
valutazione della qualità della vita in pazienti oncologici (bambini e
adolescenti) mediante la somministrazione di una versione modificata del
questionario KINDL di Ravens Sieberg & Bullinger)
GENNAIO 2006:
Iscrizione all’Ordine degli psicologi della Liguria, sezione A, n°
d’ordine 1509
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DICEMBRE 2005:
Università degli Studi di Pavia
Abilitazione alla professione di Psicologo;

CAPACITÀ

E COMPETENZE

PERSONALI

Madrelingua

ITALIANA

Altre Lingue
FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ

E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ

E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Buona capacità di gestione di gruppi, di mediazione e di guida alla presa di
decisione; inoltre, capacità organizzative, di pianificazione e progettazione in
équipe

CAPACITÀ

E COMPETENZE
TECNICHE

Conoscenza dei sistemi operativi Windows XP e Windows vista; conoscenza
dei software applicativi di Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access,
Outlook) e di Internet Explorer

PATENTE
ULTERIORI

O PATENTI

INFORMAZIONI

Sensibilità; capacità di ascolto, sia nel rapporto individuale, sia nel gruppo;
capacità di contenimento e di accudimento

B
Disponibilità per contratto: a tempo determinato e indeterminato; part-time
e full-time; a progetto
Mobilità: tutta Italia
Iscrizione al Centro Impiego

“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"
Genova, 11/08/2013
In fede:
Giulia Massucco
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