
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
Palmieri, Giulia  

  

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nome                GIULIA PALMIERI  

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 

 

 

 

 

 

 • Date (Luglio 2019-Oggi) 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IANIL - SEZIONE PROVINCIALE PISA-PONTEDERA 

• Tipo di impiego  Attività libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Prestazioni psicologiche a favore degli infortunati e tecnopatici, dei loro familiari e 
dei familiari superstiti dei lavoratori deceduti sul lavoro finalizzate all’integrazione, al 
reinserimento sociale, alla risocializzazione, alla promozione dell’attività sportiva e 
al reinserimento lavorativo a seguito dell’evento infortunistico e/o malattia 
professionale 
 

 

• Date (Febbraio 2018-Oggi) 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sportello lavoro Comune di Certaldo (FI) 
“Cooperativa Sintesi” Via Pio La Torre,7 - Empoli (Fi) 

• Tipo di impiego  Attività libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Attività di counseling e orientamento professionale rivolto in particolare a soggetti 
disoccupati, inoccupati, iscritti alle categorie protette (L.68/99) e portatori di 
handicap (L.104/92) 

 

 

• Date (Ottobre2016-Oggi) 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  INPS – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE (Sede di Siena) 

• Tipo di impiego  Operatrice Sociale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Attività di consulenza per accertamento e valutazione dell’handicap (L.104/92) e 
della disabilità (L. 68/99) nelle Commissioni Medico-Legali. 

 

 

 

 

• Date (Dicembre2016-Oggi) 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola di Psicoterapia Comparata (SPC) 
Viale Gramsci 22 - 50132 (FI) 

• Tipo di impiego  Attività libero professionale, Responsabile di corso. 

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

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza all’interno del Corso “Orientamento scolastico e 
professionale” 
 

 
• Date (A.A. 2014/15-Oggi) 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Firenze  

Scuola di Psicologia – Dipartimento di Scienze della Salute 

via di San Salvi 12, Complesso di San Salvi Padiglione 26 

• Tipo di impiego  Cultrice della materia 

• Principali mansioni e responsabilità  Cultrice della materia per gli insegnamenti di Psicologia Clinica (M-PSI08) e di 
Interventi cognitivo-comportamentali e emotivi per il disagio emotivo e 

cognitivo (M-PSI08), Prof. Claudio Sica  

 
 

• Date (Novembre 2014-Maggio2015) 
  

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “F.Enriques”  

Via Duca D’Aosta n 65 – 50051 – Castelfiorentino (Fi)  

• Tipo di impiego  Incarico come libero professionista 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Sportello di ascolto psicologico: attività di sostegno psicologico e interventi 

di gruppo finalizzati alla prevenzione e alla comprensione del disagio 

scolastico.  

   

• Date (Ottobre2014– Oggi) 

  

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola di Psicoterapia Comparata (SPC) 

Viale Gramsci 22 - 50132 (FI) 

• Tipo di impiego  Attività libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza, all’interno del percorso quadriennale di specializzazione 
in psicoterapia, nell’ambito dell’assessment e della diagnosi in psicoterapia. 

• Date (Settembre2014/Dicembre2015)   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sportello Giovani Comune di Certaldo (Fi) 

“Cooperativa Sintesi” Via Pio La Torre,7 - Empoli (Fi) 

• Tipo di impiego  Attività libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività d’informazione, prima accoglienza e orientamento su tematiche di 
interesse giovanile (scuola, lavoro, formazione, opportunità di studio 
all’estero, volontariato, servizio civile) supporto alla redazione di domande di 
accesso a bandi e finanziamenti, promozione alla partecipazione alle 
iniziative del territorio. 

 

• Date (Aprile 2014 – Maggio 2014) 

  

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  “Cooperativa Sintesi” Via Pio La Torre,7 - Empoli (Fi) 

• Tipo di impiego  Attività libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza e orientamento lavorativo all’interno del progetto “Rete e 
Cittadinanza” rivolto a stranieri disoccupati 

 

  

 

 

 

 

 

• Date (Febbraio2014–Febbraio2017) 

  

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sportello lavoro Comune di Certaldo (FI) 
“Cooperativa Sintesi” Via Pio La Torre,7 - Empoli (Fi) 
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• Tipo di impiego  Attività libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di counseling e orientamento professionale rivolto in particolare a 
soggetti disoccupati, inoccupati, iscritti alle categorie protette (L.68/99) e 
portatori di handicap (L.104/92) 

 

 

 • Date (Gennaio2014 – Oggi) 

  

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Psicoterapeuta presso “Studi di Psicoterapia” P.zza G. Rossa, 15 San Miniato 
(Pi) 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

 Attività di psicoterapia e sostegno psicologico rivolto ad adolescenti, 
adulti e anziani  

 Attività clinica psicodiagnostica 

 Sostegno alla genitorialità 

 Valutazioni psicologiche in ambito giuridico e Consulente Tecnico di 
Parte nell’ambito del diritto di famiglia 

 Socio fondatore e Vice Presidente “Assocazione Chirone-per la 
formazione, la cura e la prevenzione del disagio individuale” P.zza G. 
Rossa, 15 San Miniato (Pi) 

 

 

• Date (Gennaio2014– Oggi) 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione “Culture Attive” San Gimignano (Si) 

• Tipo di impiego  Attività libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza sulle tecniche di comunicazione efficace nell’ambito 
dell’accoglienza turistica  

 

 • Date (Novembre2013– Oggi) 

  

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  “Cooperativa Sintesi” Via Pio La Torre,7 - Empoli (Fi) 

• Tipo di impiego  Attività libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di orientamento scolastico presso le seguenti scuole secondarie di I 
grado: 

 “Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci” Castelfranco di Sotto (Pi) 
 “Istituto Comprensivo Sacchetti” San Miniato (Pi) 
 “Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci” Cerreto Guidi (Fi) 

 

 

 • Date (Febbraio2013– Oggi) 

  

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sportello lavoro Comune di Cerreto Guidi (FI) 
“Cooperativa Sintesi” Via Pio La Torre, 7 - Empoli (Fi) 

• Tipo di impiego  Prestazione a progetto come professionista esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di counseling e orientamento professionale rivolto in particolare a 
soggetti disoccupati, inoccupati, iscritti alle categorie protette (L.68/99) e 
portatori di handicap (L.104/92).  

 

 • Date (Gennaio2013– Oggi) 

  

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  “MA.CI. srl “ Largo Loris Malaguzzi, 9 - 56028 SAN MINIATO BASSO (PI) 
“Ecoproject di Sandra Cetti” Via del pescaiolo, 48 - 53037 SAN GIMIGNANO (SI) 

• Tipo di impiego  Attività libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza e formazione nell’ambito della salute e della sicurezza sul 
lavoro, come previsto dal d.lgs 81/08. 
 
 

• Date (Novembre2012–Dicembre2012)   
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  “Consorzio CO&SO  Empolese Valdelsa Valdarno” Via Bartoloni – Empoli (Fi) 

• Tipo di impiego  Attività libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza ed orientamento lavorativo all’interno del Progetto TraVail: 
attività di orientamento lavorativo rivolta ai ragazzi in obbligo formativo 
iscritti ai centri per l’impiego della provincia di Pisa. 

  

 • Date (Ottobre 2012– oggi) 

  

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola di Psicoterapia Comparata (SPC) Viale Gramsci (FI) 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza all’interno del “Corso introduttivo per l’utilizzo di SPSS 
(Statistical Package for Social Science)”, software di gestione e analisi di dati 
statistici. 

 
• Date (Settembre2011– oggi) 

  
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Attività di libero professionista. 

P.IVA 06184950480 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Attività di sostegno psicologico in ambito clinico.  
Attività di consulente di parte in ambito giuridico. 
Attività di formazione in ambito organizzativo e di valutazione del clima aziendale, 
come previsto dal d.lgs 81/08. 

 • Date (Settembre2011– oggi)    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  “AC Giovani di Fucecchio” Via Fucecchiello – Fucecchio (Fi) 

• Tipo di impiego  Attività libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del progetto “Psicologia e Sport”, progetto di inserimento della 
figura dello Psicologo all’interno della Scuola Calcio. Attività di formazione 
ed empowerment psicologico con operatori, allievi e responsabili Scuola 
Calcio. 

 

 • Date (Giugno2011) 

  

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Informazione e Consulenza (C.I.C.) presso l’Istituto Statale Superiore 
I.T.I.S.- I.P.I.A. “Leonardo da Vinici” (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Statale di Istruzione Superiore 

• Tipo di impiego  Prestazione a progetto come professionista esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione al progetto “Cominciamo bene”, progetto di formazione delle 
classi prime dell’a.s. 2011/2012 

 
• Date (Marzo 2011– Maggio2012) 

  
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Sociale Sintesi (Empoli)  
Via Pio La Torre,7 - Empoli (Fi) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale Onlus 

• Tipo di impiego  Prestazione a progetto come orientatrice all’interno dei progetti “Eunomia” e “Medio 
Dunque sono”, scelti per aderire al più ampio Progetto S.O.F.I. Sensibilizzazione 
Orientamento Formazione Insegnanti promosso dalla Provincia di Pisa 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Educazione alla legalità e mediazione dei conflitti rivolte a classi di diversi 
ordini scolastici (elementari, medie, superiori). Le attività di formazione ed 
educazione hanno coinvolto non solo gli alunni ma anche gli insegnanti. 

 

 

 

• Date (A.S. 2010-2011) 

  

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Informazione e Consulenza (C.I.C.) presso l’Istituto Statale Superiore 
I.T.I.S.- I.P.I.A. “Leonardo da Vinici” (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Statale di Istruzione Superiore 

• Tipo di impiego  Prestazione a progetto come professionista esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione come professionista esterno all’interno del CIC.  Attività di 
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tutoraggio e sostegno psicologico in ambito scolastico. 

 

 

• Date (Luglio2010– Agosto2010) 

  

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Pubblica Assistenza (PA) di Fucecchio e Comune di Fucecchio 

• Tipo di impiego  Tirocinio formativo e di orientamento come Animatrice Socio-Culturale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione al progetto di Accoglienza del Popolo Saharawi  con il ruolo di 
Animatrice Socio-Culturale 

 

• Date (A.S. 2009 – 2010) 

  

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Informazione e Consulenza (C.I.C.) presso l’Istituto Statale Superiore 
I.T.I.- I.P.I.A. “Leonardo da Vinici” (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Statale di Istruzione Superiore 

• Tipo di impiego  Stage formativo e professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nelle attività svolte dal C.I.C. (tutoraggio e sostegno 
psicologico in ambito scolastico) 

   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
• Date (30 Gennaio 2019) 

  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  
Istituto di Gestalt HCC Italy 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso online FAD: LA DANZA TRA PSICOTERAPEUTA E PAZIENTE - 
DIAGNOSI ESTETICA E FENOMENOLOGICA IN PSICOTERAPIA DELLA 
GESTALT - WORKSHOP CON NANCY MCWILLIAMS – Riconosciuti 5 ECM 

 
• Date (13 Dicembre 2018) 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CeRP - Centro di Ricerca in Psicoterapia 
20123 Milano – Corso Genova 11 
38100 Trento - via L. Marchetti 9 
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno: Dare un senso alla diagnosi. Il Manuale Diagnostico Psicodinamico – 
PDM2  

 
 

• Date (29 Settembre 2018) 

  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  
CSAPR-Centro di Studi e di Applicazione della Psicologia Relazionale - Prato 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sempre la stessa storia…o no? L’approccio narrativo alla terapia di coppia – 
 Riconosciuti 8 ECM 
 

 
• Date (Aprile-Luglio2018) 

  
 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  
Scuola di Psicoterapia Comparata (SPC), Viale Gramsci (Fi) 
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di tecniche di mediazione e negoziazione 
in ambito educativo, familiare, civile, penale 
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• Date (26-27 Gennaio 2018) 

  
 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  
Scuola di Psicoterapia Comparata (SPC), Viale Gramsci (Fi) 
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione introduttivo alla Coordinazione Genitoriale  
 

 
• Date (Novembre 2017-Aprile 2018) 

  
 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  
Associazione Italiana di Psicologia Analitica AIPA-Sede Toscana 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ciclo di incontri dal titolo “Pensare la clinica: la prospettiva junghiana” 
 

 
• Date (10-11 Marzo 2017) 

  
 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  
Convegno: “Dall’Anima alla Mente” 
Associazione Chirone Formazione, Cura e Prevenzione 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione nell’ambito dei modelli evidence based in psicoterapia.  
 

 
• Date (Giugno 2015) 

  
 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  
CSAPR-Centro di Studi e di Applicazione della Psicologia Relazionale - Prato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 WORKSHOP: Il Mental Training: incremento e ottimizzazione della performance 
sportiva. 
L’obiettivo del corso è fornire ai partecipanti le conoscenze di base per impostare 
un programma di ottimizzazione della performance (mental training) in atleti 
praticanti attività agonistica. 
 

 
• Date  (Maggio - Giugno 2014) 

  
 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  
CSAPR-Centro di Studi e di Applicazione della Psicologia Relazionale - Prato 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Corso di Psicologia dello Sport “  
Il Corso fornisce elementi per incrementare il benessere psicofisico legato 
all'attivita' motoria e sportiva, sia a livello dell'atleta che di altre persone 
significative (allenatori, genitori, tecnici, insegnanti, dirigenti sportivi), favorendo la 
conoscenza delle dinamiche relazionali correlate a una crescita sportiva 
adeguata. 

 
• Date (27 Gennaio 2014) 

  
 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  
Scuola di Psicoterapia Comparata (SPC), Viale Gramsci (Fi) 
La Scuola è stata riconosciuta per la formazione in psicoterapia con DM 
21/05/01 (G.U. 128 del 5/6/01). 
 

• Titolo della qualifica rilasciato   Conseguimento del diploma di specializzazione in psicoterapia ad 
orientamento comparato (50/50). 
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• Date(Marzo2012– Gennaio2013) 

  
 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  
Casa Famiglia “San Paolo”, Suore Passioniste – San Domenico, Fiesole 
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività di tirocinio. Colloqui psicologici individuali e di sostegno rivolti alle 
minori ospiti presso la casa famiglia, a libera partecipazione. Attività di 
osservazione delle dinamiche relazionali all’interno della struttura di 
accoglienza.  

 
• Date (Ottobre2011–Maggio2015) 

  
 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  
Studio Dr. Dino Perroni 
Via delle 5 giornate (Fi) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al gruppo di improvement personale ad orientamento analitico. 

 
•Date (Febbraio2011-Marzo2012) 

  
 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  
Villa della Terme – Gruppo Segesta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività di tirocinio. Attività di colloqui psicologici individuali e di sostegno rivolti a 
tutto il personale medico e paramedico delle strutture, a libera partecipazione. 
L’obiettivo di tali attività è stato quello di offrire agli operatori delle strutture un 
momento di confronto, riflessione, espressione delle proprie emozioni e difficoltà 
legate sia all’ambito lavorativo che a quello strettamente personale, finalizzato ad 
una migliore elaborazione e consapevolezza dei propri stati emotivi. 

 

 

 • Date (20 Settembre 2010) 

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Psicologia 

• Titolo della qualifica rilasciata  Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo 

• Livello nella classificazione nazionale   Esame abilitativo all’esercizio professionale 

 

 

 • Date (Gennaio-Dicembre 2009) 

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola di Psicoterapia Comparata (Spc), Viale Gramsci (Fi) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in Psicologia Giuridica: il master si propone di fornire ed allargare le 
competenze teoriche, metodologiche e operative adeguate all'inserimento 
professionale presso contesti pubblici (Servizi Sociali territoriali, carcere, Tribunale 
Ordinario e Minorile) o privati (studi legali, strutture del privato sociale) che 
svolgono attività di valutazione e intervento sia nei contesti giudiziari civili che 
penali. 

• Livello nella classificazione nazionale   Master in Psicologia Giuridica 

 
• Date (Sett.2009-Marzo2010)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 II Semestre di tirocinio presso il Dipartimento di Psicologia di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività di ricerca bibliografica ed approfondimenti inerenti alle tematiche di 
analisi dei dati; analisi delle strategie e dei problemi metodologici che 
caratterizzano la ricerca in ambito psicologico 
 

• Date (Febbraio–Settembre2009)   
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 I Semestre di tirocinio presso la Scuola di Psicoterapia Comparata (Spc) di 

Firenze 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Gruppi esperenziali (traininig autogeno, giochi psicologici, gruppo analitico, 

teatro sociale), apprendimento delle tecniche per la conduzione del colloquio 
clinico e attività di ricerca sull’argomento delle nuove dipendenze.  

 
• Date (A.A. 2005 – 2008) 

  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di Laurea specialistica in Psicologia Clinica e della Salute  
presso l’Università degli studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto di tesi “Alessitimia e tratti di personalità: proprietà psicometriche del 
Nederlandse Verkorte MMPI-2 (NVM-2) e studio correlazionale” 

• Qualifica conseguita  Dottore magistrale in Psicologia Clinica e della Salute  

• Livello nella classificazione nazionale  Laurea in Psicologia Clinica e della Salute con voto finale di 109/110, 
conseguita in data 11/11/2008 

 
• Date (18/04/08 - 27/06/08) 

  
 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  
Centro Linguistico di Ateneo (Università degli studi di Firenze) 
Corso di lingua Inglese: “Academic Writing and Reading” 

• Livello nella classificazione nazionale    
Livello C1 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  
Apprendimento delle tecniche di scrittura per la produzione di articoli scientifici  
in lingua inglese 
 

 
• Date (Sett.2007-Marzo2008) 

  
 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  
Progetto Erasmus 
Università degli Studi di Leiden (Olanda) 
Facoltà di Scienze sociali Pieter de la Court 
Ricerca di tesi sotto la supervisione del Prof. Peter Paul Moormann (docente 
ordinario in Psicologia clinica) e del Prof. Dato de Gruiter (docente di 
Metodologia della ricerca per la Scienze Sociali). 
Approfondimento degli aspetti metodologici inerenti la ricerca nell’ambito delle 
Scienze sociali e utilizzo dei principali software per il trattamento di dati statistici 
quali Excel ed Spss. 

 

• Date (2005 – 2007) 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  “Reti di solidarietà di quartiere” (Q1) 

• Livello nella classificazione nazionale  Attività di volontariato con anziani e disabili 

 
• Date (2002– 2005) 

  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di Laurea triennale in Scienze e tecniche di Psicologia Clinica e di 
Comunità presso l’Università degli studi di Firenze 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze e tecniche di Psicologia Clinica e di Comunità 

• Livello nella classificazione nazionale   Laurea di I livello in Psicologia Clinica e di Comunità 

 
                      • Date (1997– 2002) 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Classico “Virgilio”, Empoli 

• Qualifica conseguita  Maturità classica 

• Livello nella classificazione nazionale   Diploma di maturità (94/100) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE LINGUISTICHE 

 

 
 
PRIMA LINGUA 

  

 

ITALIANO 

 

 

 
ALTRE LINGUE 

  

 

 

INGLESE 

• Capacità di lettura  C1 

• Capacità di scrittura  C1 

• Capacità di espressione orale  C1 

   

OLANDESE  

 

• Capacità di lettura  A2 

• Capacità di scrittura  A2 

• Capacità di espressione orale  A2 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 Ottime capacità di adattamento ai contesti di gruppo e ad ambienti 
multiculturali. 
Capacità intuitive e analitiche, di osservazione e valutazione delle dinamiche 
relazionali. 

Disponibile al confronto, all’ascolto e al dialogo con bambini, adolescenti e 
adulti, come dimostrato dalle varie esperienze in ambito professionale. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE  

  

 

 Capacità di iniziativa nel contesto di lavoro, di adempiere ai propri doveri con 
serietà, affidabilità e precisione. Organizzazione e gestione autonoma dei 
propri spazi personali e dei propri compiti. Disponibilità e grande propensione 
allo studio e alla ricerca. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 Ottima conoscenza del pacchetto Office, della gestione della posta elettronica 
e della navigazione in rete attestata dal superamento degli esami accademici 
in “conoscenze informatiche” e “informatica applicata alla psicologia”. 
Ottima conoscenza del programma di trattamento dati statistici Spss 
(Statistical package for the social science). 
Buone capacità di utilizzo dei più noti social network. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

 

 Ottima capacità di improvvisazione di laboratori coreografici e creativi per 
adulti e bambini acquisita durante le esperienze lavorative e di formazione.  
Grande propensione ed interesse per le discipline musicali e coreutiche. 
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PATENTE O PATENTI 

  
PATENTE DI GUIDA B2 - AUTOMUNITA 
 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  PUBBLICAZIONI 
 
G. PALMIERI E M. GIANNINI (2010). “PROPENSIONE ALLO STALKING: UN NUOVO STRUMENTO 

DI MISURA”. GIORNALE ITALIANO DI PSICOPATOLOGIA, 16, 182-191 
 
GORI A.,GIANNINI M., PALMIERI G., SALVINI R., SCHULDBERG D. (2012). “ASSESSMENT OF 

ALEXITHYMIA: PYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE PSYCHOLOGICAL TREATMENT INVENTORY-
ALEXITHYMIA SCALE (PTI-AS).” PSYCHOLOGY, 3, 3, 231-236. 
 
G. PALMIERI (2013). “UNO, DUE, TRE…E IL QUARTO DOV’È?” IN PERRONI ET AL. “C.G. JUNG 

E IL CRISTIANESIMO”. QUADERNI DI PSICOTERAPIA COMPARATA – 2/2013 – RIFLESSIONI, 
202-205. 

 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art.26 della legge 15/68 e s.m.i, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e 
l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del C.P. e delle leggi speciali. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del 
D.Lgs 196 del 30 Giugno 2003 

 
 
 
 

 
 
 
 


