
 

  
 

C U R R I C U L U M  V I T A  

F O R M A T O  E U R O P E O  

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Giulia Martino 

Domicilio  Via Giovanni Passerini, n°18, 00171 Roma 

Telefono  338-2585889 

E-mail 

Pec 

 giuli.martino@gmail.com 

giulia.martino@psypec.it  

Nazionalità  Italiana 

Luogo e Data di nascita  Arezzo il 15 ottobre 1980 

 
 

 
 

Date  Da marzo 2017 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Nazionale Telefono Rosa, Viale Giuseppe Mazzini, 73, 00195 - Roma 

Tipo di azienda o settore  Servizi per le donne vittime di Violenza 

Tipo di impiego  Collaborazione con l’Associazione relativa alla stesura di progetti, responsabile area Tirocini 
Formativi. 

Principali mansioni e responsabilità  Psicologa 

Date  Da Ottobre 2015 a Febbraio 2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Nazionale Telefono Rosa, Viale Giuseppe Mazzini, 73, 00195 - Roma 

Tipo di azienda o settore  Servizi per le donne vittime di Violenza 

Tipo di impiego  Collaborazione con il Centro d’accoglienza “La Ginestra”: Centro Provinciale (ora Metropolitano) 
di accoglienza  e di assistenza sociale per donne in difficoltà 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile: gestione del Centro e del suo personale, coordinamento degli interventi e delle 
prestazioni fornite dal Centro, presa in carico dei progetti individualizzati delle donne, ascolto e 
prima accoglienza dell’utenza 
 

Date  Da Gennaio 2015 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio di Psicoterapia, via salvatore talamo 00177, Roma 

Tipo di azienda o settore  Attività Clinica in Studio Privato 

Tipo di impiego  Consulenza, Sostegno Psicologico e Psicoterapia  

Principali mansioni e responsabilità  Psicologa e Psicoterapeuta, Libera Professionista 

 

Date  Da Febbraio 2014 ad Settembre 2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Nazionale Telefono Rosa, Viale Giuseppe Mazzini, 73, 00195 - Roma 

Tipo di azienda o settore  Servizi per le donne vittime di Violenza 

Tipo di impiego  Collaborazione con il Centro d’accoglienza “La Ginestra”: Centro Provinciale (ora Metropolitano) 
di accoglienza  e di assistenza sociale per donne in difficoltà. 

Principali mansioni e responsabilità  Operatrice: centralino h24, assistenza alle ospiti del Centro nelle attività quotidiane e gestione 
con loro degli aspetti della vita familiare 

 

Date  Da Luglio 2013 a Settembre 2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  CSI Centro Sportivo Italiano, via S.Antonio, 5, 20122 - Milano 

Tipo di azienda o settore  Ente promotore dello sport inteso come momento di educazione, crescita, impegno e 
aggregazione sociale. 

Tipo di impiego  Collaborazione Camp Milanosport. Collaborazione Campus Comune Milano 

Principali mansioni e responsabilità  Psicologa e Sostegno a bambini in difficoltà inseriti nei campus estivi 

 

Date  Da Novembre 2010 a Dicembre 2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera “Istituti Clinici di Perfezionamento” di Milano. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
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Tipo di azienda o settore  Cps - Centro psico-sociale del Dipartimento di Salute Mentale, via Monte Grappa 3, Cinisello 
Balsamo (MI) è il servizio territoriale deputato alla presa in carico del paziente portatore di 
disagio psichico. 

Tipo di impiego  Tirocinio per la scuola di Specializzazione nell’area applicativa Psichiatrica. 

Principali mansioni e responsabilità  Psicologa: conduzione dei colloqui con i familiari di pazienti psichiatrici; primi colloqui di 
valutazione individuali; co-conduzione di un gruppo di sostegno per i pazienti psichiatrici del 
Centro diurno del Servizio; gruppo di sostegno alle famiglie di pazienti psichiatrici; affiancamento 
e co-conduzione di un gruppo di sostegno/terapeutico nella comunità riabilitativa ad alta 
assistenza. 

 

Date  Da Settembre 2011 a Dicembre 2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio di Psicoterapia, viale Sarca 198, Milano 

Tipo di azienda o settore  Attività Clinica in Studio Privato 

Tipo di impiego  Consulenza e Sostegno Psicologico 

Principali mansioni e responsabilità  Psicologa, Libera Professionista 

 

Date  Da Ottobre 2009 a Aprile 2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione “Asilo Mariuccia”, Milano e Sesto San Giovanni (MI). 

Tipo di azienda o settore  Gestione di servizi di accoglienza residenziale per minori, adolescenti e per mamme con minori 
in situazioni di disagio socio-familiare. Comunità educative. 

Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

Principali mansioni e responsabilità  Operatrice di comunità con funzione di educatrice 

 

Date  Agosto 2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società SELEXI via Mercalli 16, Milano. 

Tipo di azienda o settore  Attività di selezione, progettazione e applicazione di test selettivi per le Pubbliche 
Amministrazioni e le Università. 

Tipo di impiego  Collaborazione Occasionale 

Principali mansioni e responsabilità  Stesura e ideazione di quesiti per gli esami di ammissione ai corsi di laurea Magistrale in 
Psicologia Clinica. 

 

Date  Maggio 2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione PSICAR (Psicologi dell’Emergenza Alfredo Rampi), sede di Roma, via Altino 16. 

Tipo di azienda o settore  Associazione di volontari e psicologi dell’emergenza all’interno del Centro Alfredo Rampi; si 
occupano di interventi di prevenzione e preparazione della popolazione alle emergenze 
ambientali e di interventi di assistenza psicologica alle vittime di incidenti e calamità. 

Tipo di impiego  Collaborazione Occasionale 

Principali mansioni e responsabilità  Intervento di tipo psicoeducativo e psicosociale nella tendopoli di S.Vittorino (Aquila). 
 

Date  Da Settembre 2006 a Dicembre 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Caritas Roma 

Tipo di azienda o settore  Settore Studi, Documentazione e Ricerca della Caritas di Roma. 

Tipo di impiego  Tirocinio della durata di 150 ore. 

Principali mansioni e responsabilità  Ricerca. Stesura di un volume sul trauma psichico per un manuale. 
 

Date  Da Maggio 2006 a Novembre 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Permanente di Prevenzione alle Tossicodipendenze, via di Pietralatella, Roma. 

Tipo di azienda o settore  Il Centro semi-residenziale svolge un programma professionale psico-riabilitativo per 
Tossicodipendenti. Accoglie pazienti drug free provenienti principalmente dagli istituti 
penitenziari.  

Tipo di impiego  Tirocinio della durata di 6 mesi per un totale di 500 ore . 

Principali mansioni e responsabilità  Operatrice di Comunità, in cui mi è stata data la possibilità di affiancare, come osservatrice non 
partecipante, gli psicologi responsabili dell’accoglienza, sia all’interno della struttura con i 
familiari degli utenti, sia nel carcere di Rebibbia con gli utenti stessi. 
 

 

Date  Da Novembre 2003 a Maggio 2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Permanente di Prevenzione alle Tossicodipendenze, via di Pietralatella, Roma. 

Tipo di azienda o settore  Il Centro svolge un programma professionale psico-riabilitativo per Tossicodipendenti. 

Tipo di impiego 

      Principali mansioni e responsabilità 

 Volontaria 
Operatrice di Comunità 



 

  
 

 

Date  Da Aprile 2003 a Ottobre 2003 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Permanente di Prevenzione alle Tossicodipendenze, via di Pietralatella, Roma. 

Tipo di azienda o settore  Il Centro svolge un programma professionale psico-riabilitativo per Tossicodipendenti. 

Tipo di impiego  Tirocinio della durata di 6 mesi per un totale di 400 ore . 

Principali mansioni e responsabilità  Segretariato e conoscenza professionale del Programma Psico-riabilitativo all’interno della 
comunità terapeutica. 
 

 

 
 

Date  Febbraio 2015 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Psicologi del Lazio 

Qualifica conseguita  Iscrizione nella sezione A dell’Albo professionale dell’ordine, con il titolo professionale di 
Psicologo e Psicoterapeuta Numero di iscrizione 20820 

 

Date  Da Marzo 2013 a Febbraio 2014 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CIPPS Centro Internazionale di Psicologia e Psicoterapia Strategica (riconosciuto dal MIUR con 
Decreto Direttoriale 02/08/2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21/08/2012 n. 194) 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master annuale in psicoterapia strategica ad orientamento neuroscientifico, dedicato 
all'integrazione del modello strategico ericksoniano con le neuroscienze, l’ipnoterapia e la 
genomica psicosociale di Ernest L. Rossi. 

Qualifica conseguita  Diploma (votazione 30/30) 

Livello nella classificazione nazionale  Corso di Alta Formazione 
 

Date  Da Gennaio 2010 ad Dicembre 2013 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola di Specializzazione SCUPSIS (Scuola di Psicoterapia Strategica Integrata Seraphicum), 
riconosciuta dal MIUR, Direzione Generale per l’Università, ai sensi del DM n. 509 del 1998, con 
decreto direttoriale del 31/07/2003 – Via del Serafico 3 – Roma 

Qualifica conseguita  Specializzazione in Psicoterapia (votazione 29/30) 
 

Date  Novembre 2012 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola di Specializzazione SCUPSIS (Scuola di Psicoterapia Strategica Integrata Seraphicum). 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Il processo creativo a 4 stadi. Nuovo metodo breve di cura mente-corpo”. Tenuto dal Prof 
Ernest L. Rossi. 

Qualifica conseguita   Attestato di Frequenza 

Livello nella classificazione nazionale  Corso di Formazione della durata di 8 ore 
 

Date  Gennaio 2010 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Psicologi della Lombardia  

Qualifica conseguita  Iscrizione nella sezione A dell’Albo professionale dell’ordine, con il titolo professionale di 
Psicologo. Numero di iscrizione 03/13122 

 
 

Date  Da Gennaio 2006 a Dicembre 2006 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Roma 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Superiore dal titolo “Salute Mentale e Cura dei Bambini, Adolescenti e 
Adulti Traumatizzati” finanziato dalla Regione Lazio e tenutosi presso il Centro 
Interdipartimentale di Psicologia Clinica, Facoltà di Psicologia 1 dell’Università di Roma “La 
Sapienza” ad opera del Prof. Massimo Ammaniti. Tesi dal titolo “Lo studio del trauma: origini e 
sviluppi”, con votazione di 28/30. 

Qualifica conseguita   Attestato di Specializzazione del Corso di Formazione Superiore dal titolo “Salute Mentale e 
Cura dei Bambini, Adolescenti e Adulti Traumatizzati” 

Livello nella classificazione nazionale  Corso di Formazione Superiore (votazione 28/30) 
 
 
 

Date  Dal 2004 al 2008 

Nome e tipo di istituto di istruzione o  Università degli studi “La Sapienza” di Roma 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 



 

  
 

formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea Specialistica in Psicologia Dinamica e Clinica della Persona, delle 
Organizzazioni, della Comunità, presso la Facoltà di Psicologia 1 dell’Università di Roma, “La 
Sapienza”. Tesi in Traumi, traumi estremi e meccanismi di difesa, con la votazione di 102/110. 

Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in “Psicologia Dinamica e Clinica della Persona, delle Organizzazioni, della 
Comunità” 

Livello nella classificazione nazionale  Laurea di secondo livello (Laurea Specialistica) 
 

Date  Dal 1999 al 2004 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi “La Sapienza” di Roma 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea Triennale in “Scienze e Tecniche Psicologiche per l'intervento Clinico, per la 
Persona, il Gruppo e le Istituzioni”,presso la Facoltà di Psicologia 1 dell’Università degli Studi di 
Roma, “La Sapienza”.  

Qualifica conseguita  Laurea Triennale in “Scienze e Tecniche Psicologiche per l'intervento Clinico, per la Persona, il 
Gruppo e le Istituzioni”. 

Livello nella classificazione nazionale  Laurea di primo livello (Laurea Triennale) 
 

Date  Dal 1994 al 1999 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Classico Statale “Luca Signorelli” di Cortona, Arezzo.  

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Liceo Classico 

Qualifica conseguita  Diploma di Maturità classica 

 

PUBBLICAZIONI  2014  

Rivista L’Altro, Anno XVII, n° 2, Società Italiana per la Formazione in Psichiatria; “L’ingaggio 
Familiare nei Servizi Psichiatrici Territoriali: Una sfida ancora possibile?” “Taking care of 
familiars in territorial psychiatric services: a still possible challenge?” A cura di Aldo Latina*, 
Giuseppina Negroni*, Giulia Martino*; *Azienda Ospedaliera I.C.P Milano, Dipartimento di Salute 
Mentale. 

 

 

 

 

Date  Da Maggio 2014 a Luglio 2014 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Nazionale Telefono Rosa, Viale Giuseppe Mazzini, 73, 00195 - Roma  
Servizi per le donne vittime di Violenza 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione sulle tematiche della violenza di genere 

 

Date  11/15 Dicembre 2013 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 The Milton H. Erickson Foundation 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 The Evolution of Psychotherapy Conference: la più importante conferenza internazionale 
sull’evoluzione della Psicoterapia 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (Crediti Formativi) 

 

Date  2/3 Luglio 2011 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Società Italiana per la Schema Therapy (SIST) in collaborazione con l’Istituto di Scienze 
Cognitive 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop: “Terapia di Coppia secondo il Modello della Loving at your Best Therapy (LBT)- I 
modelli sani della Relazione”, con il Dott. Travis Athinson, della durata di 16 ore. 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

Date  Novembre 2010 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro di terapia strategica 

 

ALTRE QUALIFICHE 



 

  
 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1° Convegno Mondiale B.S.S.T. Network.  

“Dall’arte alla Tecnologia del Cambiamento. Psicopatologia interazionale strategica: una 
classificazione operativa per trattamenti realmente efficaci & Patologie manageriali e disfunzioni 
dei sistemi organizzativi.” 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
Date  Maggio 2006 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Associazione Italiana Lotta allo Stigma 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al Congresso AILAS 2006 (Associazione Italiana Lotta allo Stigma), tenutosi 
presso l’Auditorium Parco della Musica, Roma. 

Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

LINGUE 
 

  Inglese 

 

 

 

Capacità di lettura  Sufficiente 

Capacità di scrittura  Sufficiente  

Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Capacità di problem solving; affidabilità e flessibilità, capacità di comunicazione e di lavoro in 
equipe derivate dal lavoro come Responsabile di un Centro Provinciale. Ottime capacità 
relazionali derivate anche da varie Attività di Volontariato. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Ottime conoscenze del PC e dei suoi pacchetti applicativi in ambiente Windows (Office). Libertà 

di movimento nella rete Internet.  

PATENTE  Patente di guida categoria B 

PARTICOLARITÀ  Passione per i viaggi, la musica, la lettura, il nuoto. 

P. IVA  n. 02111120511 

 
 
 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n.196. 
 

 
 
 

Giulia Martino 

Roma 22/05/2017 


