CURRICULUM VITAE

Cognome e nome: Maestri Giorgia
Luogo e data di nascita: Reggio Emilia, 12/02/1974
Indirizzo di residenza: Via M.Simonazzi, 1 – 42020 – Albinea (RE)
Recapiti telefonici: 333/1788371 – 0522/348509
E-mail: giorgiamaestri@yahoo.it
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TITOLI DI STUDIO
Febbraio
2008

Pubblicazione del capitolo ““Genitorialità in carcere: una ricerca sui padri detenuti
nella Casa Circondariale di Reggio Emilia” (Giorgia Maestri, Giannino Melotti)
all’interno del volume “Scenari familiari in trasformazione. Teorie, strumenti, metodi
per la ricerca clinicodinamica e psicosociale” a cura di Paola Bastianoni, Stefania De
Donatis, Alessandro Taurino (Aracne Editrice S.r.l)

Novembre
2006

Presentazione orale al Convegno Nazionale di Lecce “Famiglie e genitorialità oggi”:

Dicembre
2005

Titolo di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale
presso la Scuola“Studi Cognitivi” di Milano.

“Genitorialità in carcere: una ricerca sui padri detenuti nella Casa Circondariale di
Reggio Emilia” (Maestri G., Melotti G., 2006)

Ottobre 2004 Ricerca presentata al XII Congresso Nazionale della Scuola Italiana di Terapia
Cognitivo Comportamentale: “Indagine sui costrutti negli adolescenti afferenti agli
spazi giovani della città di Modena e della sua provincia” .
Luglio 2001

Superamento dell’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione. Iscrizione all’Albo
degli Psicologi da Gennaio 2002.

Gennaio
1994Febbraio
2000

Laurea in Psicologia Clinica conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna.
Titolo della dissertazione: “Padri in carcere – Un’esperienza nella Casa Circondariale di
Reggio Emilia ”. Valutazione finale: 108/110

Settembre Diploma di Perito Aziendale e corrispondente in lingue estere conseguito presso
1988IstitutoTecnico Statale “Città del Tricolore” di Reggio Emilia. Valutazione finale:
Giugno 1993 56/60

I

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Da
Assunzione presso il Centro di Prevenzione Sociale (CPS) di Reggio Emilia con attività
Novembre animative, comunicative e di prevenzione del disagio e promozione del benessere con
2005 a oggi gruppi classe, gruppi territoriali giovanili, personale docente e non docente, colloqui di
sostegno individuali, conduzione di gruppi.
Da
Attività di selezione di risorse umane nell’ambito della formazione professionale.
Settembre
2005 a 2008
Da Gennaio Attività di psicoterapia in libera professione.
2005 a oggi
Da Maggio Conduzione di gruppi di auto-aiuto per genitori di utenti con disturbi da abuso di
2005 a
sostanze presso Centro Italiano di Solidarietà (Ce.I.S.).
Marzo 2006
Maggio 2001 Tutor e coordinatrice di progetti di formazione inerenti prevalentemente il settore
- Luglio 2005 sociale presso l’ Ente di Formazione Cesvip s.c.r.l.. Attività di: docenza, selezione di
utenti, coordinamento e tutoraggio di percorsi formativi.
Luglio 2002 - Ruolo di referente di sede presso Cesvip s.c.r.l. sede di Reggio Emilia. Funzioni di
Maggio 2003 coordinamento e monitoraggio delle attività svolte inerenti tutti i percorsi formativi in
essere; attività di contatti con aziende e di preparazione della documentazione
relativa ai bandi in scadenza.
AprileTutoraggio in percorsi di formazione rivolti ai detenuti e alle detenute della Casa
Giugno 2000 Circondariale di RE.

II

ESPERIENZE DI TIROCINIO E FORMATIVE
Gennaio 2016 Conseguimento dell’attestato di alta formazione per la frequentazione del Master in
consultazione e terapia di coppia presso Spazio Iris Milano – Istituto di ricerca e
intervento per la salute
Da gennaio
2018 a
dicembre
2018

Frequentazione del master tenuto dal Dott.Sabba Orefice “Dal primo colloquio al
trattamento” – presso A.R.P. Milano

Da Giugno
2003 a
Novembre
2005

Tirocinio presso il Consultorio dell’AUSL di Modena (Tutor: Dott.ssa
Daniela
Rebecchi). Attività: assistenza e osservazione di prime visite, colloqui clinici con
pazienti, attività di ricerca, partecipazione a supervisioni, attività di inserimento dati,
somministrazione/restituzione test.

Settembre Tirocinio relativo alla formazione, presso l’ AUSL di Reggio Emilia (Tutor: Dott.ssa
2000 –
Yvonne Bonner) con funzioni di:
Marzo 2001 - organizzazione di corsi di formazione (in particolare il corso di “Care Expert”,
promosso dall’AUSL, in collaborazione con l’Università degli Studi di Bologna)
- attività di tutoraggio.

MarzoSettembre
2000

Tirocinio relativo ad abuso e maltrattamento di minori, presso l’AUSL di Reggio Emilia
(Tutor: Dott.ssa Lorena Giampietri). Attività svolte:
- partecipazione a colloqui ed osservazioni psicodiagnostiche; somministrazione di
test psicodiagnostici (Wisc, Wais, Cattell, Rorschach, Favole della Duss…); incontri
con scuole, insegnanti, assistenti sociali, relativi a discussioni di casi in carico alla
Dott.ssa Giampietri.
- funzione di responsabile di un workshop promosso da “Gancio
Originale” associazione di volontariato dell’AUSL di RE - all’interno di una scuola di Reggio Emilia
con attività scolastiche, ludiche e ricreative.
- partecipazione a tavoli interistituzionali relativi al campo dell’abuso.

ATTIVITA’ NON PROFESSIONALI SIGNIFICATIVE
1990-1995
1992

Volontariato presso il Centro Italiano di Solidarietà (Ce.I.S.) di Reggio Emilia.
Volontariato con adolescenti in affidamento presso l’Istituto San Pietro Matteo di
Reggio Emilia.

III

CONOSCENZA LINGUE ESTERE
Lingua
Francese
Inglese

Livello parlato e scritto
Buono
Buono

CONOSCENZE INFORMATICHE
• Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows.
• Buona conoscenza dei programmi Word, Office, Excel.
• Buon utilizzo di Microsoft Outlook e di Internet Explorer.

Ai sensi della legge 196/03 autorizzo al trattamento dei dati personali

IV

