
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Giulia Santolini 

 

Istruzione - Formazione 

22/09/2009 - Diploma presso Liceo Socio-Psico-Pedagogico L. 
Stefanini (Mestre – VE) con punteggio di 91/100. 
 

Tirocinio presso Croce Verde di Mestre/Venezia; 
 

26/09/2012 - Laurea triennale in Psicologia dell’Educazione (L24), 
presso Istituto Universitario Salesiano Venezia IUSVE (Mestre – VE) 
con punteggio di 30/30; 
 

Tirocinio universitario presso Associazione culturale Punto Gestalt – 
“PEGASUS” per la promozione e la diffusione del counseling. 
 

10/03/2015 - Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e di Comunità 
(LM51), presso Istituto Universitario Salesiano Venezia IUSVE (Mestre 
– VE), con punteggio di 30L/30; 
 

Tirocinio formativo universitario presso Associazione per lo studio 
dell’immaginario comprendente un progetto sull’immaginario con 
laboratori creativi ed espressivi presso una struttura educativa di 
accoglienza per adolescenti con diverse situazioni di disagio 
personale/familiare. 
 

Tirocinio professionalizzante per ammissione ad esame di stato per 
psicologi di 1000 ore presso Centro di Salute Mentale, Mestre – VE 
(Via Miranese); 
 

24/07/2017 - Iscrizione all’albo degli Psicologi del Veneto con 
n°10385; 
 

27/11/2021 - Specializzazione in Psicoterapia presso scuola di 
specializzazione in psicoterapia Cognitiva e Ricerca (scuola PTCR 
sede Mestre – VE) Corso di specializzazione in CBT, psicoterapia 
cognitiva e cognitivo – comportamentale; in data 27/11/2021. 
 

Tirocinio formativo 1° anno PTCR scuola di specializzazione: presso 
SerD Mirano – VE in qualità di psicologa e psicoterapeuta in 
formazione (Ottobre 2018 – Febbraio 2019. 134 ore); 
 

Tirocinio formativo per 2° anno PTCR scuola di specializzazione: 
presso SerD Mirano – VE in qualità di psicologa e psicoterapeuta in 
formazione (Settembre 2019 – Dicembre 2019. 139 ore); 
Tirocinio formativo per 3° anno PTCR scuola di specializzazione: 
presso SerD Mirano – VE in qualità di psicologa e psicoterapeuta 
in formazione, 
(Gennaio 2020 – Ottobre 2020. 122 ore); 

 

 

 

 

 

INDIRIZZO 
Via Tagliamento 5 30030 
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3485252169 
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Tirocinio formativo per 4° anno PTCR scuola di specializzazione 
di 150 ore: CSSA –presso comunità Educativa Riabilitativa 
Antenna Marghera, VE (Maggio 2021 – Agosto 2021. 150 ore). 

 
Corsi di perfezionamento, inclusi nel percorso di specializzazione 
presso scuola PTCR Mestre - VE con formazione di 48 ore: 

- Introduzione all’EMDR (Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing) 

- CBT – E per il trattamento dei disturbi del comportamento 
alimentare. 

Durante il percorso di psicoterapia sono stati frequentati numerosi 
workshop volti all’apprendimento delle competenze base delle più 
conosciute tecniche e modelli di intervento in campo cognitivo e 
comportamentale e integrando tali modelli ad altri approcci e teorie. 
(Schema therapy, ACT - Acceptance and Commitment Therapy, 
Mindfulness, REBT Primary level, DBT, …). 

 
Esperienza 

Attività di supplenza presso scuole materne e primarie di diversi 
distretti scolastici limitrofi in funzione di supplente di classe e 
insegnante di sostegno. (Nel periodo 2010-2012) 
 

Attività di supplenza presso scuole primarie in funzione di insegnante 
di sostegno (lavoro di sostegno con alunno di prima elementare con 
deficit sensoriale uditivo; lavoro di sostegno con due alunni di quinta 
elementare con ADHD e DSA) (da Aprile 2013 a Giugno 2013 e da 
Novembre 2013 a Giugno 2014). 
 
Attività di volontariato come psicologa presso SerD Mirano – VE (da 
Ottobre 2020). 
 
Affiancamento in progetto di scuola parentale con famiglie 
interessate a percorsi di scuola parentale (da Settembre 2021). 

 
Capacità e competenze relazionali e personali 

Attraverso la formazione ricevuta e le diverse esperienze formative 

di tirocinio ho potuto imparare, mettere in pratica ed affinare alcune 

competenze in ambito relazionale e personale. 

Tuttora sto apprendendo nuove tecniche, strategie e competenze 

che si esprimono soprattutto nelle relazioni interpersonali. 

Nei diversi contesti di tirocinio ho gestito le situazioni con un buon 

adattamento e flessibilità, affacciandomi a nuovi contesti con 

motivazione e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi 

prefissati tenendo conto delle mie capacità reali. 

Nei momenti di difficoltà ho potuto acquisire capacità di problem 

solving con uno sguardo sempre proattivo e creativo cercando di 

mantenere la concentrazione e una funzionale gestione dello stress. 



 

 

Ho affinato, e continuo ad allenare, la capacità di lavorare in team 

ponendomi in relazione con colleghi attraverso il rispetto, 

l’empatia, assertività e ascolto attivo. 

Di fronte alle nuove esperienze mi pongo con curiosità e 

intraprendenza. Nelle situazioni in cui si presentino problemi da 

risolvere cerco di collaborare attivamente al raggiungimento 

dell’obiettivo dando il mio contributo con propensione alla ricerca 

di nuove strade grazie ad un approccio caratterizzato da un 

pensiero laterale. 

L’esperienza di diventare mamma per due volte mi ha permesso 

di sviluppare una particolare sensibilità nella relazione con i 

bambini attraverso un approccio empatico e volto al 

riconoscimento dei bisogni, anche nel momento in cui siano 

espressi attraverso la comunicazione non verbale; nonché ho 

acquisito esperienza nella cura e igiene del bambino sin dai primi 

mesi di vita. 

 

Capacità e competenze organizzative   

Conduzione di colloqui di orientamento in qualità di psicologa; 

Conduzione di colloqui motivazionali e di sostegno in qualità di 

psicologa; Conduzione di colloqui psicodiagnostici in qualità di 

psicoterapeuta per l’età adulta; 

Conduzione di percorsi di psicoterapia con precedente fase di 
valutazione delle necessità emerse. 

Organizzazione di progetti specifici rivolti al delicato periodo 
dell’adolescenza, dell’età adulta e della terza età. Proposti 
percorsi ed attività psicoeducative, di rinforzo cognitivo; nonché 
progetti psicoeducazionali e di sostegno rivolti alle famiglie. 

Organizzazione/gestione di gruppi e/o percorsi individuali volti ad 
approfondire diverse tematiche inerenti la sfera psico – fisico – 
sociale dell’individuo (gestione ansia, emozioni, mindfulness, 
tecniche di rilassamento, social skills training, problem solving, 
comunicazione assertiva, …) con l’ausilio di tecniche e modelli di 
intervento appresi durante gli anni di formazione e di 
specializzazione. 

 

Capacità e competenze tecniche 

Ottima capacità nell’utilizzo del computer e rapida capacità di 
scrittura 
tramite tastiera qwerty; 

Ottima capacità di utilizzare pacchetto Office; 

Nei periodi di tirocinio e di formazione ho potuto osservare ed 
apprendere le fasi di somministrazione, scoring e compilazione di 
referti di vari test di valutazione cognitiva, di personalità e di 
raccolta dati anamnestici nelle attuali validazioni italiane. (MMPI 2; 
MCMI – III; WAIS – IV TR, CBA, BDI…). 

 
Patente  
Patente B, automunita. 


