FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Giulia Bartolomeo

Indirizzo

Viale dei Colli Portuensi n° 10 - 00151 Roma

Telefono

333/1168227
06-5346443

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

bartolomeogiulia@gmail.com
ITALIANA
28/06/1986

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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Da settembre 2015 alla data attuale
Libera professionista psicologa (studio privato di psicologi)
Servizi per la salute presso studio di psicologia e studio medico
Libera professione di consulente, psicologa, psicoterapeuta in formazione
Attività di sostegno psicologico e psicoterapia, valutazione psicologica e intervento clinico

Da gennaio 2014 a dicembre 2016
Università Europea di Roma, Via degli Aldobrandeschi 190, 00163 Roma
Dottorato di Ricerca in Psicologia - XXIX Ciclo, A.A 2013/2014
Dottorando, cultore della materia, tutor
Attività di ricerca nell’ambito della psicologia clinica; attività didattica e formativa, assistenza
alla docenza

Da ottobre 2013 a novembre 2014
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, Via Portuense, 332, 00149 Roma
Reparto di Radiologia
Psicologa volontaria presso lo sportello di ascolto (facoltà di radiologia medica)
Attività di sostegno psicologico agli studenti della facoltà di radiologia medica

TIROCINI PROFESSIONALI
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di attività o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 2013 a Maggio 2013
Clinica Psichiatrica Villa Armonia Nuova; Via dei Bevilacqua 43, 00165 Roma
Sostegno, abilitazione e riabilitazione psicologica in ambito clinico. Contenimento del disagio
psichico sia in fase acuta sia post-acuta dei pazienti psichiatrici (Settore Psichiatria)
Tirocinio in qualità di psicologa - specializzanda in psicoterapia
Attività svolte durante il tirocinio:
•

colloqui clinici individuali;

•

somministrazione e valutazione di Test Psicologici (MMPI, WAIS, Mini-Mental State
Examination (MMSE);

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

relazioni scritte dello status psicologico dei pazienti;

•

osservazione e partecipazione ai gruppi psicoterapeutici di reparto;

•

partecipazione e conduzione dei gruppi cinema, disegno e lettura;

•

partecipazione all’attività psicodiagnostica svolta da psichiatri e psicologi durante il giro di
reparto giornaliero e in occasione dei ricoveri;

•

partecipazione alle riunioni settimanali di equipe per l’aggiornamento e il confronto tra
varie figure professionali (psicologi, psichiatri, neurologi e infermieri) rispetto alla
situazione clinica dei pazienti;

•

aggiornamento delle cartelle cliniche dei pazienti attraverso l’annotazione sistematica
delle loro frequenze giornaliere alle attività terapeutiche di gruppo.

Da Marzo 2011 a Marzo 2012
Clinica Psichiatrica Villa Armonia Nuova; Via dei Bevilacqua 43, 00165 Roma
Sostegno, abilitazione e riabilitazione psicologica in ambito clinico. Contenimento del disagio
psichico sia in fase acuta sia post-acuta dei pazienti psichiatrici (Settore Psicologia Clinica)
Tirocinio post-laurea Specialistica in psicologica clinica e di comunità
Attività svolte durante il tirocinio:
• osservazione dei colloqui clinici individuali;
• osservazione e partecipazione ai gruppi psicoterapeutici di reparto;
• partecipazione e conduzione dei gruppi cinema e di lettura;
• osservazione dell’attività psicodiagnostica svolta da psichiatri e psicologi durante il giro di
reparto giornaliero e in occasione dei ricoveri;
• partecipazione alle riunioni settimanali di equipe per l’aggiornamento e il confronto tra
varie figure professionali (psicologi, psichiatri, neurologi e infermieri) rispetto alla
situazione clinica dei pazienti;
• aggiornamento delle cartelle cliniche dei pazienti attraverso l’annotazione sistematica
delle loro frequenze giornaliere alle attività terapeutiche di gruppo;
• redazione delle relazioni riguardanti lo svolgimento dei gruppi cinema e di lettura.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di attività o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da luglio 2010 ad ottobre 2010
Fondazione Villa Maraini O.N.L.U.S. Via B. Ramazzini 31, 00151 Roma

Accoglienza, orientamento e consulenza, prevalentemente a favore di soggetti tossicodipendenti con
problemi giuridici (Settore Psicologia Sociale, Sezione Progetto Carcere)
Tirocinio post-laurea Specialistica in psicologica clinica e di comunità
Attività svolte durante il tirocinio:
• osservazione e partecipazione ai colloqui clinici con soggetti tossicodipendenti con problemi giuridici e
con i loro familiari;
• partecipazione alle riunioni di equipe finalizzate alla valutazione dell’idoneità psichica dei soggetti
tossicodipendenti per l’accesso al Centro Alternativo alla Detenzione (CAD);
• partecipazione alle riunioni di equipe per l’aggiornamento della situazione psicologica e giuridica degli
utenti del CAD;
• svolgimento di attività di segreteria nell’ufficio del Progetto Carcere (apertura e chiusura dell’ufficio,
annotazione delle telefonate in entrata, informazione telefonica rispetto alle attività della struttura,
sostegno e aggiornamento telefonico dei familiari degli utenti del CAD;
• aggiornamento delle presenze e delle uscite degli utenti del CAD e conseguente comunicazione via fax
al commissariato).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di attività o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da luglio 2008 ad ottobre 2008
A.S.P. – Associazione Studi Psicologici , Via Cristoforo Colombo 134, 00147 Roma
Attività di formazione teorico-pratica in psicologia clinica (Settore Psicologia Clinica)

Tirocinio pre-laurea corso triennale Scienze e tecniche Psicologiche
Attività svolte durante il tirocinio:
•
•
•
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osservazione delle sedute di psicoterapia a orientamento junghiano (training autogeno,
interpretazione dei sogni, induzione di ipnosi);
attività di formazione teorico-pratica sulla conduzione del colloquio clinico e sull’utilizzo dei
test (MMPI, test grafici: Test della Figura Umana, Test dell’Albero, Test della Famiglia );
simulazioni dei colloqui clinici; esercitazione nell’attività di psicodiagnosi attraverso l’analisi di
casi clinici.

Istruzione e formazione
Date (da – a)
Titolo della qualifica rilasciata

Date (da –a)
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Gennaio 2013
Iscrizione all’Ordine degli Psicologi del Lazio (Albo A) con N° 19632

Da Gennaio 2011 a gennaio 2015
Iscritta alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale
Capacità di comunicazione assertiva ed empatica, di ascolto attivo e di selezione dei dati durante
il colloquio clinico; conoscenza teorica e pratica di tecniche cognitivo-comportamentali
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia “Istituto Skinner” - Via Nazionale 163, 00184 Roma

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date (da –a)
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date (da –a)
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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Da Gennaio 2011 a Luglio 2011
Corso di “Psicologia Giuridica, Psicopatologia e Psicodiagnostica Forense”
Conoscenze integrate sui modelli teorici più aggiornati della Psicologia Giuridica nelle sue diverse
articolazioni (penale, civile, minorile);
conoscenza di tematiche connesse all’attività peritale (ruoli e funzioni del perito, del CTU e del
CTP, separazione/divorzio, affidamento dei figli, la Sindrome di Alienazione Genitoriale, abusi
sessuali su minori, psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva; minore autore e vittima di reato,
imputabilità e capacità di intendere e di volere, psicologia della testimonianza, mediazione
familiare, il danno alla persona, la personalità criminale);
conoscenza della metodologia psicologica e psicodiagnostica: anamnesi, colloquio clinico e test
psicodiagnostici utilizzati in ambito peritale (WAIS, MMPI, Test di Rorschach e test grafici);
capacità di utilizzare la metodologia psicologica in ambito peritale e di redigere una perizia
psicologica secondo delle linee guida condivise.
Associazione Italiana di Psicologia Giuridica (AIPG), Via Bisagno 15, 00199 Roma
Certificato di Abilitazione

30 novembre 2010
Laurea Specialistica in Psicologia Clinica e di Comunità
Conoscenza approfondita dei principi e delle tematiche riguardanti la psicologia clinica, la
psichiatria, la psicologia della salute e la criminologia;
capacità di fare diagnosi psicopatologica attraverso l’utilizzo di strumenti quali: l’osservazione
sistematica, il colloquio clinico e i test psicometrici (MMPI, WAIS, test proiettivi);
capacità d’impostare e condurre una ricerca; di redigere articoli scientifici.
Università Europea di Roma, Via degli Aldobrandeschi 190, 00163 Roma
Laurea Specialistica votazione finale 110 e lode

Date (da –a)
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date (da –a)
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

15 dicembre 2008
Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche
Apprendimento dei principi teorici e pratici della psicologia generale; capacità di utilizzare i principi
applicativi dell’orientamento psicologico cognitivo-comportamentale; capacità di condurre e
organizzazione lavori di gruppo.
Università Europea di Roma, Via degli Aldobrandeschi 190, 00163 Roma.
Laurea Triennale votazione finale 110 e lode

Luglio 2005
Maturità Liceo Sperimentale Socio Psico Pedagogica
Conoscenza approfondita dei fondamenti teorici della filosofia, della psicologia e della pedagogia;
capacità di ragionamento, riflessione e utilizzo di una metodologia di studio per lo svolgimento di
lavori di gruppo.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Liceo Socio Psico Pedagogico “Vittoria Colonna” di Roma

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Diploma d’Istruzione Superiore con votazione 100 e lode

Capacità e competenze Buone competenze relazionali, di ascolto attivo ed empatico, di comunicazione ed esposizione, di
personali analisi e problem solving, di selezione e analisi dei dati raccolti nel colloquio clinico consolidate nel
corso dei vari tirocini e dell’esperienza clinica in ambito privato;
buona capacità psicodiagnostica e organizzativa nell’ambito dell’intervento clinico;
attitudine al lavoro in equipe.

Madrelingua

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

Ascolto
B1

Intermedio

Lettura
B2

Intermedio

Parlato
Interazione orale
A2

Elementare

Scritto

Produzione orale
A1

Elementare

B1 Intermedio

Capacità e competenze sociali Sono in grado di relazionarmi e comunicare in modo assertivo ed empatico; di svolgere la

funzione di leadership dirigendo lavori di gruppo e favorendo la cooperazione e l’efficienza tra i
membri; di risolvere problemi e prendere decisioni in modo autonomo e responsabile in ambito
clinico e di ricerca; di trasmettere ad altri contenuti teorici ed insegnamenti pratici riguardanti la
psicologia e la psichiatria; di motivare all’apprendimento gli studenti.

Capacità e competenze Sono in grado di pianificare autonomamente attività di tipo clinico e di ricerca psicologica,
organizzative definendo priorità, obiettivi, finalità e assumendomi la responsabilità del mio operato; di gestire
lavori di gruppo assumendo il ruolo di guida nelle diverse fasi di lavoro.

Capacità e competenze Capacità di condurre un colloquio clinico e utilizzare strumenti psicometrici per svolgere una
tecniche valutazione psicodiagnostica; capacità di pianificare e svolgere un intervento psicologico

riabilitativo e di riduzione della psicopatologia; capacità di redigere una relazione peritale e di
svolgere un lavoro di ricerca scientifica.

Capacità e competenze Sono in grado di utilizzare Word, Power Point, SPSS e Internet Explorer – Posta elettronica.
informatiche
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Altre capacità e competenze Proprietà di eloquio e buona capacità di scrittura, consolidate attraverso gli studi e l’attività clinica;
propensione ed interesse per l’ insegnamento delle discipline psicologiche.

Patente

In possesso di Patente di tipo B – A

auto e moto munita

Disponibilità Immediata
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 (facoltativo)”

Data

Firma
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