GIORGIA FAROLDI
ISTRUZIONE
SCUOLA DI PSICOTERAPIA INTEGRATA

Milano

Specializzazione in Psicoterapia IntegrataFebbraio 2022- in corso

LR PSICOLOGIA

Milano

Master in Psicologia dell’Emergenzamaggio 2020- novembre 2020
-

Acquisizione di linee guida ed elementi di psicologia dell’emergenza a livello micro e maxiemergenziale
Conoscenza e acquisizione dei principi teorici del trauma, delle linee di intervento e delle tecniche
utilizzate in Psicologia dell’emergenza con vittime di vario livello
Gestione delle comunicazioni in emergenza con vittime e istituzioni
Laboratorio pratico esperienziale, esercitazioni e progettazione di interventi

Votazione: 30/30
Tesina: “Le reazioni dei soccorritori e del personale sanitario ai tempi della SARS-CoV-2, tra stress e trauma”
Referente Dott.ssa Lara Pelagotti

UNIVERSITA’ di BOLOGNA

Cesena

Laurea Magistrale in Psicologia Clinicasettembre 2017-11 novembre 2019
Voto di Laurea: 110/110 e lode
Tesi di laurea: “L’influenza del disturbocorrelato a sostanze del genitoresull’adattamentopsicosocialedeifigli”
Prof.ssaElianaTossani

UNIVERSITA’ degli STUDI di URBINO CARLO BO

Urbino

LaureaTriennale in Scienze e TecnichePsicologichesettembre 2014-22 novembre 2017
Voto di laurea: 103/110
Tesi di laurea: Interventoprecocenegliesordipsicotici “Il modellodell’Open Dialogue”
Prof. AntonelloColli

LICEO D’ARTE PAOLO TOSCHI
Diploma di Maturità settembre 2009-giugno 2014
Valutazione: 100/100

ESPERIENZE PROFESSIONALI
CENTRO MEDICO SAN ROCCOsrlParma

Parma

Psicologo Clinico/Psicoterapeuta in formazione Marzo 2022-in corso
-

Consulenza psicologica
Prevenzione e promozione del benessere
Valutazione psicodiagnostica
Sostegno e supporto psicologico

AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Parma

Educatrice di sostegnopresso gli istituti scolasticiFebbraio 2022- in corso
-

Sostegno scolastico
Realizzazione di progetti socio-educativi pensati per sviluppare e potenziare il quadro delle autonomie
e delle competenze socio-relazionali

GI GROUP AGENZIA PER IL LAVORO

Parma

Client RecruitmentInternshipGiugno 2021- Dicembre 2021
-

Presso la seguente agenzia ho svolto attività di ricerca e selezione di profili core del territorio
monitorando costantemente la domanda e l’offerta.
Ho prestato attenzione alpercorso dei candidati curando sia la fase di ricerca che quella di assunzione e
il rapporto con l’azienda cliente.
L’attività è stata inoltre sostenuta dall’aggiornamento continuo del database aziendale e dalle pratiche
a questo connesse.

SCUOLA PRIMARIA ULISSE CORAZZA

Parma

Presso l’istituto ho svolto attività di supplenza temporanea febbraio 2021- aprile 2021
CASA DELLA SALUTE PER IL BAMBINO E L’ADOLESCENTE
Parma
(Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza) Tirocinio post-laureamgennaio2020-gennaio 2021
-

Approfondimento delle principali testistiche utilizzate nella neuropsichiatria infantile
Conoscenza dei percorsi di accoglienza, valutazione e diagnosi
Conoscenza dei percorsi di interfaccia
Partecipazione alle attività cliniche di valutazione psicodiagnostica

AMERICAN GRAFFITI

Parma

Presso la presente struttura ho svolto servizio come cameriera febbraio2020
T-BONE STATION
Presso la presente struttura ho svolto servizio come cameriera

Parma
dicembre 2019- gennaio 2020

SERVIZIO PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE (SerDP)

Parma

aprile 2019-ottobre 2019
La collaborazione con il servizio è stata svolta durante il periodo di stesura della tesi magistrale.
-

L’esperienza maturata presso tale sede mi ha permesso di entrare in contatto con i responsabili della
struttura e i relativi pazienti. In breve ho avuto modo di ampliare e approfondire l’argomento trattato
nel corso della tesi magistrale tramite il rapporto con i pazienti e il personale grazie all’utilizzo di
testistichee strumenti costruiti ad hoc.

CENTRO DI CONSULENZA E TERAPIA FAMILIARE
Tirocinio pre-lauream
-

Parma
novembre 2016-gennaio 2017

Approfondimento di test e strumenti
Discussione e approfondimento del materiale clinico con Tutor di riferimento

TEATRO REGIO

Parma

Stagegennaio 2012-aprile 2012
-

Aiuto light designer / Fotografa
Mansioni relative alla scelta filtri, montaggio filtri su proiettori, coordinamento luci di scena tramite
console per l’opera teatrale Aida

CAPACITA’ LINGUISTICHE
Italiano: madrelingua
Inglese: livello,B2

CAPACITA’ INFORMATICHE
Buona conoscenza di Microsoft Office (PowerPoint, Word, Excel), SPSS

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Certificazioni: - EF Standard English Test: EFSET Level B1 (2015)
-Certificazione uso BLSD
Corsi: -Partecipazione al XX Congresso Nazionale Sezione di Psicologia Dinamica e Clinica
svoltosi a Urbino (2018)come membro dello Staff
- Corso: Introduzione al trattamento basato sulla mentalizzazione. Dalla teoria alla pratica clinica;
svoltosi presso Urbino (18-19 maggio 2018)
- 2 settimane di corso di lingua inglese presso EF International Language Centers di Londra (2015)
- Corso di Formazione Psicologica del Benessere condotto dal Dott. Bedini presso Urbino (2014)
- Corso sulla Sicurezza Generale e sulla Sicurezza Specifica Rischio Basso nei luoghi di lavoro (2021)

Patente di guida: Categoria B, automunito

ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI
GIOCAMPUS
Animatrice

Parma
luglio 2013

Animatrice all’interno del laboratorio artistico per l’intrattenimento dei bambini tramite lavori manuali e giochi
da tavolo

PUBBLICA ASSISTENZA COLORNO
Volontaria febbraio 2020- in corso
Svolgo un’attività di volontariato presso la Pubblica Assistenza di Colorno
-

Servizi Ordinari
Servizi di Emergenza/Urgenza

Colorno

