CURRICULUM VITAE FORMATIVO E PROFESSIONALE

La sottoscritta Giulia Mattarozzi
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria personale responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 nel caso di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, e della
decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi
successivamente mendace

ATTESTA

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Residenza
Telefono
E-mail
Indirizzo Pec
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

GIULIA MATTAROZZI
Via Prada n. 1197 – 41058 Vignola (Mo)
+39 333 2785656
giulia.mat79@gmail.com
giulia.mattarozzi.693@psypec.it
Italiana
Bazzano (Bo), 01/11/1979

Stato Civile

Nubile

Partita IVA

03216220362

ESPERIENZA LAVORATIVA
• anno scolastico 2017 - 2018

• anno scolastico 2016 - 2017

Psicologa, in libera professione, presso lo Sportello d’ascolto dell’Istituto Comprensivo “Montecuccoli” di
Guiglia (Mo) per un tot di 80 ore.
Psicologa, in libera professione, presso lo Sportello d’ascolto dell’Istituto Comprensivo “Montecuccoli” di
Guiglia (Mo) per un tot di 96 ore.
Corso di formazione per i docenti dell’Istituto Comprensivo “Montecuccoli” di Guiglia (Mo) per un tot di 12
ore sulla gestione dell’aggressività e della rabbia nella relazione con i ragazzi .

• anno scolastico 2015 - 2016

Psicologa, in libera professione, presso lo Sportello d’ascolto dell’Istituto Comprensivo “Montecuccoli” di
Guiglia (Mo) per un tot di 85 ore.
Psicologa, in libera professione, presso lo Sportello d’ascolto dell’Istituto Comprensivo “A. Ferri” di Sala
Bolognese (Bo) per un tot di 60 ore.

• Febbraio - giugno 2016

Formatrice e supervisore per Corso di formazione e supervisione “Relazione e comunicazione attraverso
l’Analisi Transazionale” rivolto ad educatori di Copaps, cooperativa sociale di Sasso Marconi (Bo), per un
tot di 41 ore.

• anno 2015 – 2016 – 2017-2018
• 9 ottobre 2015

Docente del Corso “Promozione del benessere e prevenzione dello stress lavoro correlato” per la Coop.
Cadiai di Bologna, per un tot. di 32 ore.
Docente del Corso specifico nell’ambito della sicurezza sul lavoro “Gestione dell’aggressività”, rivolto agli
operatori dei servizi della Cooperativa La Strada di Piazza Grande di Bologna, per un totale di 2 ore,
presso la sede della cooperativa.
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• anno 2015
• Novembre – dicembre 2014
• Maggio 2015
• 31 maggio 2014

• dal 19/11/2012 al 08/06/2013
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• agosto 2012
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• aprile – luglio 2012
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• aprile 2012
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• gennaio 2012 ad Oggi
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• da luglio 2011 ad Oggi
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Esperienza di coordinamento presso Comunità Terapeutica per adolescenti “La Torre” di Castelfranco
Emilia, per conto di Cooperativa Codess Sociale.
Docente del Corso “Affettività e sessualità all’interno della relazione di cura” rivolto agli operatori dei servizi
della Cooperativa Sociale Cadiai di Bologna, per un totale di 16 ore, presso la sede della cooperativa.
Relatrice, in qualità di psicologa e psicoterapeuta, del Seminario “Affettività e Sessualità nel disagio
psichico”.
Rivolto a operatori e familiari di persone affette da disturbo psichiatrico o disabilità mentale. Totale 3 ore.
Organizzato da AITSaM – Associazione Italiana Tutela Salute Mentale di Bologna e il Dipartimento di
Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’ AUSL di Bologna. Tenutosi presso Viale Pepoli, 5 (Bo).
Tutor a sostegno di alunno adolescente diagnosticato con Sindrome di Asperger (AS).
Contratto di prestazione d’opera, per un totale di 408 ore, con l’Istituto d’Istruzione Superiore “Primo Levi”
di Vignola Mo.
Affiancamento dello studente certificato a scuola durante le attività in classe, laboratori, stages; supporto
nello studio e nei compiti a casa; accompagnamento in attività culturali e ricreative extrascolastiche
finalizzate alla socializzazione e all’autonomia; partecipazione agli incontri del gruppo operativo e gestione
della relazione con la famiglia.
Collaborazione con il Centro Estivo Materna – Polisportiva Marano ASD Collaborazione a progetto
Organizzazione e gestione di attività per bambini dai 3 ai 5 anni per il periodo dal 27/08 al 14/09, per 30 ore
settimanali.
Partecipazione al Progetto “Scuola Condominio” per Cooperativa Sociale Mediando e Acer di Modena
Collaborazione in Libera Professione.
Progettazione e organizzazione di laboratori psico-educativi e attività di socializzazione - integrazione rivolti
a pre-adolescenti e adolescenti presso il Centro Giovani e il Condominio di via Valeriani, 101 a Marano sP
(Mo), per 30 ore complessive.
Psicologa esperta nella realizzazione del Progetto “Alimentazione” presso la classe IV della Scuola
Primaria dell’Istituto Comprensivo “Martiri della Libertà” di Zocca (Mo), per 2 ore complessive
Psicologa in Libera Professione
Incontro di formazione di gruppo con confronto circolare e attività di role playing sul tema alimentazione.
Attività di formazione e workshop sulla relazione di aiuto, in qualità di docente esperta, presso
l’associazione culturale “Aspic” sede di Modena e di Milano.
Collaborazione come libera professionista.
Incontri di supervisione, esplorazione e formazione.
Attività privata di Psicoterapia.
Libera professionista presso: Studio Privato di Zocca; Poliambulatorio Privato – Day Surgery “San
Tommaso” di Vignola; Poliambulatorio del Centro fisioterapico “In corpore sano” di Monteveglio (Bo).
Psicoterapia individuale e di coppia rivolta ad adulti e adolescenti, per disturbi affettivi, depressione,
disturbi d’ansia, attacchi di panico, disturbi alimentari, problematiche relazionali, sessuali e nella sfera
dell’identità. Sostegno alla genitorialità.

• anni scolastici: 2012 – 2013,
2011 – 2012, 2010 - 2011
2009 - 2010
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Psicologa esperta nella realizzazione del Progetto “Affettività – Sessualità” presso la classe V della Scuola
Primaria di Montese (Mo) – Istituto Comprensivo “Martiri della Libertà” di Zocca (Mo), nei mesi da marzo a
maggio, per 8 - 6 ore complessive ogni anno.

• da maggio 2010 ad Oggi

Psicologa esperta nella realizzazione di incontri di formazione e prevenzione “Educazione alla sicurezza
stradale e percezione del rischio” presso “Autoscuole Riunite Vignolesi” sede di Zocca (Mo).
Psicologa in Libera Professione.
Incontri in gruppo di formazione, riflessione e confronto circolare, della durata di 2 ore ciascuno. Totale di
13 incontri.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• dal 04/02/2013 al 31/12/2014
• dal 23/01/2012 al 31/12/2012
• dal 02/11/2009 al 31/12/2011

Collaborazione a progetto come libera professionista.
Incontri di gruppo con momenti di formazione, confronto circolare, attività di gruppo, role playing, utilizzo di
questionari e un momento di verifica finale dei contenuti appresi sul tema affettività – sessualità.

Istruttore Operatore Sociale – Cat. C – Presso Politiche Giovanili dell’Unione Terre di Castelli - Centro
Giovani di Marano sP. (Mo)
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• da luglio 2008 ad Oggi

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• dal 10/09/2007 al 30/06/2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• dal 21/05/2007 al 07/09/2007
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• marzo - aprile 2007

Assunzione a tempo determinato e parziale: 12 ore settimanali, da parte di Unione Terre dei Castelli di
Vignola (Modena).

Progettazione e organizzazione di attività educative, ludico – ricreative e di socializzazione per
ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 25 anni.

Gestione e coordinazione del servizio Spazio Compiti.

Gestione del servizio di Informagiovani con organizzazione di attività e momenti formativi e
informativi individuali e di gruppo, accompagnamento alla stesura del curriculum vitae e della
ricerca del lavoro per ragazzi dagli 11 ai 25 anni.

Collaborazione con la Scuola Media, la Biblioteca, l’Ufficio Cultura, la Polisportiva, il Centro
Stranieri, le associazioni presenti sul territorio per l’organizzazione di attività ed eventi a
carattere educativo, sportivo e culturale.

Collaborazione con la Cooperativa Sociale LAG per la realizzazione di progetti dedicati alla
prevenzione del disagio e promozione del benessere tra adolescenti e pre–adolescenti, quali
laboratori e incontri su affettività, uso di sostanze e alcol, influenza dei media, desiderio:
“Contaminazioni” e “Laboratorio sul Desiderio”.

Collaborazione con Cooperative Sociali Integra e Gulliver per la realizzazione di incontri di focus
group sulla relazione genitori – figli nelle diverse culture.

Collaborazione con lo Sportello Sociale e gli assistenti sociali del Comune di Marano sP per
segnalazioni e condivisioni riguardanti gli utenti del centro giovani.

Partecipazione ad equipe e a momenti di formazione, condivisione di gruppo.
Attività privata di Consulenza Clinica, Valutazione Psicodiagnostica, Colloqui di Sostegno Psicologico,
Training Autogeno, realizzazione di Progetti di Prevenzione del disagio e promozione del benessere per le
scuole elementari e medie inferiori/superiori.
Libera professione.
Colloqui psicologici di consulenza, valutazione psicodiagnostica, sostegno psicologico, somministrazione di
test, stesura di relazioni al fine di una valutazione psicologica e di progetti psico-educativi.
Educatrice presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’Ausl di Vignola (Mo), per un totale di 20 ore
settimanali.
Gulliver – Via Dalton 58 – 41100 Modena
Cooperativa Sociale
Dipendente a tempo determinato
Attività di tipo educativo con bambini, utenti del servizio di NPIA e sostegno alle famiglie degli stessi;
incontri con gli insegnanti a scuola; collaborazione con i referenti neuropsichiatri e psicologi; partecipazione
alle equipe di supervisione dei casi; stesura di relazioni sulle attività svolte.
Educatrice nel Centro diurno semiresidenziale per disabili gravi “Bucaneve 1” di Pavullo nel Frignano (Mo),
per un totale di 19 ore settimanali.
Domus Assistenza – Via Emilia Ovest 101 – Modena
Cooperativa Sociale
Dipendente a tempo determinato
Progettazione e svolgimento di attività di carattere educativo, ludico ed assistenziale. Partecipazione ad
equipe di progettazione e di supervisione dei casi.

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Supplenze fuori graduatoria nelle scuole dell’infanzia e primaria comprese dalla Direzione Didattica “G.
Mazzini” di Vignola (Mo).
Direzione Didattica “G. Mazzini” – Viale Mazzini 18 – 41058 Vignola (Mo)
Istituto Comprensivo Statale. Settore scolastico.
Dipendente a tempo determinato
Supplenze in classe e di sostegno a bambini con disabilità o ritardo mentale.

• dal 12/03/2007 al 30/06/2007
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Collaborazione al progetto “Baloo” per un totale di 75 ore complessive.
Direzione Didattica “G. Mazzini” – Viale Mazzini 18 – 41058 Vignola (Mo)
Istituto Comprensivo Statale. Settore scolastico
Collaborazione a progetto
Attività di tipo psico-educativo in classe per una bambina di 4 anni con disturbi dello spettro autistico.

• febbraio-marzo 2007
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Collaborazione come operatrice al Progetto di Ricerca sulla prevenzione del disagio adolescenziale nel
comune di Zocca (Mo) per un totale di 60 ore complessive.
Lag – Libera associazione genitori- Via Borgo Campiglio 2 - 41058 Vignola (Mo)
Cooperativa sociale
Collaborazione a progetto
Somministrazione di interviste strutturate alle famiglie degli adolescenti residenti nel comune di Zocca (Mo)
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• 2000 - 2006
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• 2005

Collaborazioni per le fiere del Libro e del Cersaie presso la Fiera di Bologna
Collaborazione occasionale
Contatto con i clienti, gestione dello stand e illustrazione dei prodotti esposti
Lezioni private e tutoraggio a studenti di scuola media inferiore e superiore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 31 maggio 2015

Conseguimento del diploma di II livello Practitioner in Ipnosi Post-Ericksoniana e Pnl.

• 18 gennaio 2015

Conseguimento del diploma di I livello Technician in Ipnosi Post-Ericksoniana e Pnl.

• da novembre 2014 a maggio 2015
• 09 settembre 2014
• da 08 settembre 2011

Partecipazione al Corso in Ipnosi Post-Ericksoniana 2014 - 2015, presso PNL Meta - Istituto
di Programmazione Neurolinguistica di Bologna.
Superamento dell’esame “Didattica Generale e Pedagogia Sperimentale” presso la Facoltà
di Scienze dell’Educazione dell’Università di Padova, come corso singolo.
Annotazione nell’elenco degli Psicoterapeuti dell’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna.

• 04 luglio 2011

Conseguimento del Diploma di Specializzazione in Psicoterapia presso il Centro Psicologia Dinamica di
Padova CPD.

• da gennaio 2007 a dicembre 2010

Frequenza della Scuola quadriennale di Specializzazione in “Psicoterapia Dinamica Integrata” con il
modello “Analitico Transazionale”, presso il “Centro Psicologia Dinamica” - CPD - di Padova.
Fruibile in campo clinico per adulti, adolescenti e per l’età evolutiva, in terapia individuale, di gruppo e di
coppia; nel campo delle organizzazioni per la supervisione, formazione e analisi dei gruppi di lavoro.

• da gennaio 2007

Partecipazione ad attività di Supervisione Clinica sia individuale che di gruppo, presso la Scuola di
Specializzazione, previste dal programma didattico e presso il Tirocinio in Psicoterapia, dove ogni attività
clinica è stata supervisionata.

• 2007 – 2010

Tirocinio di Specializzazione in Psicoterapia (600 ore) e Libera frequenza (300 ore) presso il settore
“Psicologia Clinica”, il “Centro Consulenza Psicoterapia familiare” e lo “Spazio Giovani” dell’Ausl di Vignola
(Mo), per 900 ore complessive.
 Applicazione e monitoraggio di protocollo, percorsi di trattamento clinico psicoterapico e di

• Competenze acquisite

consulenza per pazienti afferenti all’Ambulatorio di Psicologia Clinica Adulti e al Consultorio
Familiare del Distretto;


Accoglimento della domanda, progettazione di una scheda di accoglienza e percorsi di
consulenza rivolti ad adolescenti e alle loro famiglie e a minori seguiti dai Servizi Sociali,
presso lo Spazio Giovani e lo Spazio Adolescenza del servizio;



Attività di Valutazione Psicodiagnostica con somministrazione di test nell’ambito dei colloqui
di assessment;



Collaborazione e partecipazione attiva ai progetti di Educazione e Promozione alla Salute:
Affettività- sessualità e Alimentazione, presso le scuole secondarie di II grado;


• Anno scolastico 2007-2008

Partecipazione attiva alle attività di formazione e supervisione clinica interne al servizio.

Affiancamento alla Dott.ssa Elisabetta Vaccari, Psicologa – Psicoterapeuta, nei Progetti:
“ Affettività – Sessualità in pre-adolescenza ” presso le classi III delle Scuole Medie inferiori di Spilamberto
(MO) dal 22-11-2007 al 21-12-2007, per 18 ore complessive;
“ Sto bene con me e con gli altri ” presso le classi V delle scuole elementari di Montese (Zocca - MO) dal
8-1-2008 al 4-3-2008, per 10 ore complessive.

• da 13 Marzo 2007

Iscrizione alla Sezione A dell’Albo Professionale degli Psicologi della Regione Emilia Romagna, numero
5099.

• Seconda sessione 2006

Superamento dell’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di psicologo presso l’Università di
Bologna.
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• Settembre 2005 - Settembre 2006
• Competenze acquisite

Tirocinio post-lauream in Psicologia Clinica e dello Sviluppo della durata di un anno, presso la Casa di
Cura per malattie mentali “Villa Rosa” a Modena.
 assistenza a colloqui individuali, di coppia e familiari;


affiancamento e partecipazione a gruppi di dialogo, esperienziali e di psicodramma;



assistenza e apprendimento della somministrazione di test (batteria neuropsicologica,
mmse, wais, mmpi2, scl 90, Hamilton, Rorschach).


• 01 luglio 2005

partecipazione a equipe di supervisione dei casi clinici.

Laurea in Psicologia con Indirizzo Clinico e di Comunità, conseguita presso l’Università degli Studi di
Padova, con votazione 102/110.

• Tesi di laurea

Tesi di ricerca: “La valutazione dell’alleanza terapeutica e dell’accesso alle emozioni in una seduta di
psicoterapia dinamica.”

• Luglio 1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

EVENTI FORMATIVI E
CONVEGNI

Diploma di Maturità Classica
Liceo Classico Mario Allegretti di Vignola (MO) – attualmente Istituto Paradisi.

Seminario “Psicopatologia dell’espressione artistica”. Tenuto dalla dott.ssa Pillot, psicanalista. Presso la
Facoltà di Psicologia dell’Università di Padova nei mesi 11-12 del 2003. Per un totale di 20 ore.
_____________________________________________________________________________________
Seminario: “Per una svolta paradigmatica nell’ambito della psicologia delle tossicodipendenze. Metodologia
ed esempi di ricerca nell’ambito della psicologia narrativistica”. Dott. Perno.
Presso la Facoltà di Psicologia dell’Università di Padova nei mesi 11-12 del 2003. Per un totale di 12 ore.
_____________________________________________________________________________________
Seminario: “L’operatore dell’interazione strategica. Un nuovo approccio nell’intervento semi-educativo dei
minori”. Dott. Mussoni.
Presso la Facoltà di Psicologia dell’Università di Padova nel novembre del 2003. Per un totale di 3 ore.
_____________________________________________________________________________________
“Ansia e panico. Modelli a confronto.”
Organizzato dall’associazione culturale Centro Natura con il patrocinio dell’ordine degli Psicologi Emilia
Romagna e della Provincia di Bologna.
Presso la sede di Bologna del Centro Natura, dal 6 febbraio all’11 giugno 2004. Per un totale di 20 ore.
_____________________________________________________________________________________
“Dalla magia al gene. L’abuso di sostanze: punti di vista epistemologici e culturali.” Organizzato dagli
ospedali privati “Villa Rosa” e “Villa Igea”. Presso l’Hotel Real Fini a Modena, il 25/11/2005.
Per un totale di 8 ore.
_____________________________________________________________________________________
“Approcci metodologici alla rieducazione dell’afasia”.
Relatore: Prof.ssa Anna Basso. Organizzato dall’Università di Modena e Reggio Emilia, il 17/03/2006.
Per un totale di 8 ore.
_____________________________________________________________________________________
“Ego e Alterego. Terapie creative e psicodramma nel lavoro clinico con gli adolescenti.” Organizzato dallo
Studio di Terapia Creativa e Psicodramma (S.T.E.P.). Presso la sede S.T.E.P. di Verona, il 12/05/2006.
Per un totale di 8 ore.
_____________________________________________________________________________________
Corso di formazione: “La funzione mentoring nella scuola”. Organizzato dalla Direzione didattica “G.
Mazzini” di Vignola, il 20/06/2007. Per un totale di 8 ore.
_____________________________________________________________________________________
Corso di formazione: “Gruppalità, famiglia e disabilità nei centri semiresidenziali”. Organizzato da IFRA.
Docenti: L.A. Stoppiello, R. Sturani. Presso l’Istituto “Sacro Cuore” di Modena, il 26-27/ 06/ 2007.
Per un totale di 15 ore.
_____________________________________________________________________________________
Corso di formazione “ Diagnosi e trattamento dei disturbi sessuali”, tenuto dal Dipartimento Salute Mentale,
Settore Psicologia Clinica, dell’Ausl di Modena. Ottobre - Dicembre 2007. Per giornate cinque (ore: 17.30).
_____________________________________________________________________________________
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Seminario: “Impulsività e autocontrollo - Disturbi della condotta”. Tenuto dal dott. Andrea Landini, presso il
Teatro Astoria di Fiorano (Mo) il 03/11/2008. Per un totale di 3 ore.
_____________________________________________________________________________________
Seminario: “L’ascolto che aiuta - L’alleanza tra scuola e servizi del territorio per sostenere adolescenti e
famiglie: sportelli d’ascolto, counselling lavoro con i gruppi”. Organizzato dalla Regione Emilia Romagna Servizio politiche familiari, infanzia e adolescenza. Presso al sala Auditorium in viale Aldo Moro 18,
Bologna, Regione Emilia Romagna, in data 04/11/2008. Per un totale di 8 ore.
_____________________________________________________________________________________
Corso di formazione: “Interventi di consulenza in psicologia clinica”, organizzato dal Servizio di Psicologia
Clinica (Ausl di Modena), tenuto dal dott. Matteo Giovini e dalla dott.ssa Sara Malak, presso la sede Salute
Pubblica di Modena, il giorno 2/12/2008. Per un totale di 8 ore.
_____________________________________________________________________________________
Convegno: “Adolescenza…caleidoscopio di emozioni”, organizzato dal Settore Psicologia Clinica dell’Ausl
di Modena, presso il Centro Culturale di Marano sul Panaro (Mo) il 17/02/2009. Per un totale di 8 ore.
_____________________________________________________________________________________
Partecipazione ai Corsi di Inglese 1 e 2 livello - presso l’Università Libera Età “Natalia Ginzburg” distretto di
Vignola ( Mo ) - da ottobre 2010 a maggio 2011 e da ottobre 2011 a gennaio 2012.
_____________________________________________________________________________________
Seminario: “La Psicologia Viaria in scuola guida: seminario informativo per un primo approccio alla materia”
Organizzato dall’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna a Bologna, presso il Convento San Domenico
nei giorni 16 e 17 settembre 2011, per un totale di 14 ore.
_____________________________________________________________________________________
Seminario: “Training formativo per qualificare le competenze degli psicologi che insegnano nei corsi di
formazione per l’abilitazione di insegnanti e istruttori di autoscuola”, condotto dal Prof. Arcangeli Nerino.
Organizzato dall’Ordine degli Psicologi Emilia Romagna, presso Hotel Europa a Bologna il 5 marzo 2012,
tot. 8 ore.
_____________________________________________________________________________________
Seminario di approfondimento: “L’intervento psicologico con persone omosessuali”, organizzato dall’Ordine
degli Psicologi Emilia Romagna, presso la Sala Convegni dell’Hotel I Portici nei giorni 4 e 7 dicembre 2012,
per un totale di 16 ore.
_____________________________________________________________________________________
Formazione sul tema dell’Intercultura nel marzo 2012 di 10 ore complessive, tematiche: la famiglia e il
progetto migratorio; gli equilibri familiari nella migrazione; comportamenti e bisogni nella relazione con
l’altro; valori e modelli culturali. Tenuto dalla dott.ssa Giulia Zoboli, organizzato da Area Integrata dell’UTC
Vignola (Mo) per i suoi operatori, in collaborazione con cooperativa Gulliver.
_____________________________________________________________________________________
Formazione sul tema Intercultura e incontro con l’altro nei mesi di Aprile – Maggio 2013 per un totale di 12
ore tenuto da Adel Laamane, mediatore linguistico-culturale e operatore di Gulliver – area Integra e dalla
dott.ssa Federica Garutti. Tematiche: relative la cultura islamica quali la struttura familiare e la divisione dei
ruoli; il ruolo della donna; gli stili educativi; la sessualità; il matrimonio. Comunicazione e relazione, con
l’obiettivo di facilitare la maturazione di una consapevolezza rispetto al proprio stile di relazione attraverso
esperienze corporee, role-playing, condivisione in gruppo.
_____________________________________________________________________________________
Seminario di approfondimento: “Interculturalità e salute mentale” tenuto dal Prof. R. Beneduce e la Dr.ssa
S. Taliani del Centro “Frantz Fanon” di Torino. Organizzato dall’Ordine degli Psicologi Emilia Romagna
presso il Convento San Domenico di Bologna, nei giorni 10–11/02/2014 per un totale di 13.30 ore.
_____________________________________________________________________________________
Seminario: Le basi dell’ipnosi. Seminario introduttivo all’ipnosi post Eriksoniana. Presso PNL-META di
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Bologna il 21 - 22 giugno 2014. Relatore Claudio Feruglio. Totale 13 ore.
____________________________________________________________________________________
Seminario di aggiornamento e supervisione “ Laboratorio di tecniche ipnotiche” presso PNL Meta Bologna.
Relatore Gianni Fortunato il 24 – 25 Ottobre 2015.
____________________________________________________________________________________
Seminario “Metafore e Compiti Psico-magici” presso PNL-META di Bologna, tenuto dal dr. Gianni
Fortunato il 19 - 20 - 21 febbraio 2016.
____________________________________________________________________________________
Partecipazione a due moduli del Training in Costellazioni Sistemiche tenuti dalla dr.ssa Jutta ten Herkel
presso PNL-META di Bologna, tema “Genitori / Figli e Dipendenze” il 8 - 9 - 10 aprile 2016 e tema “Le
Relazioni di Coppia” il 3 - 4 - 5 giugno 2016.
____________________________________________________________________________________
Seminario “Teoria dell’Attaccamento e Morfologia del Carattere – L’Enneagramma” tenuto da dr.ssa
Francesca Cantaro presso PNL-META di Bologna 23 – 24 - 25 Settembre 2016 per tot 21 ore.
____________________________________________________________________________________
Seminario “Archetipi nei passaggi della vita” tenuto da Claudio Feruglio nel novembre 2016, tot 18 ore.
____________________________________________________________________________________
Corso Base e Corso Avanzato di Mindfulness Psicosomatica presso lo Studio Olistico Fiore d’Oro a
Bologna nei mesi da ottobre 2017 a marzo 2018 per un tot di 14 incontri da 2 ore ciascuno.
____________________________________________________________________________________
Partecipazione al Laboratorio di Consapevolezza delle Relazioni Maschile e Femminile – Mindfulness
Psicosomatica di 20 ore presso il Villaggio Globale, Bagni di Lucca – 2/3giugno 2018.
Partecipazione al Seminario “La Guarigione del Cuore: respiro globale e apertura delle emozioni” di 20 ore
presso il Villaggio Globale, Bagni di Lucca – 21/22 luglio 2018.
Partecipazione al Seminario “Buddhafield” di 20 ore presso il Villaggio Globale, Bagni di Lucca –8/9
settembre 2018.

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

Predisposizione ai rapporti interpersonali, accresciuta negli anni attraverso le esperienze professionali,
formative e personali.
ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
buono
discreto
discreto

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

FRANCESE
buono
buono
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Ottima predisposizione alle relazioni interpersonali, accresciuta negli anni attraverso le esperienze
lavorative, formative e personali, in particolare modo alla relazione di aiuto.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Buona capacità organizzativa e forte interesse per le attività di aggregazione e scambio interculturale.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Sistemi operativi: Windows, XP, Vista
Videoscrittura: Word
Fogli Elettronici: Excel
Browser: Explorer
Posta elettronica: Outlook Express e Microsoft Outlook
Presentazioni multimediali: Powerpoint
SPSS
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CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Passione per la scrittura, lettura, poesia, musica, cinema, teatro e psicodramma.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Passione per lo sport.
In particolare predisposizione al nuoto, camminata, ginnastica a corpo libero, yoga.

PATENTE O PATENTI

B – Automunita e disponibile a spostamenti.

Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 GDPR 679/16.
Vignola, 30/09/2018

Dott.ssa Giulia Mattarozzi
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