
   

 
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  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Giovanna Lulli 

Indirizzo   

Telefono   

Cellulare   

E-mail   

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  03/06/1972                 

       Luogo di nascita  COMO 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
Da dicembre 2000 ad oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da febbraio 2000 a marzo 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da febbraio 2000 a febbraio 2002 

 

 

 

Da settembre 1999 a settembre 
2001 

 

 

 

Da gennaio 1998 a dicembre 
1999 

 

 

 

 

 Consulente psicologa Servizio Tutela Minori Comune di Como 

Principali mansioni e responsabilità: 

- presa in carico di minori in stato di pregiudizio e nuclei famigliari in difficoltà . 
Connessioni con enti preposti alla tutela dei minori: Tribunale per i Minorenni, Tribunale 
Ordinario e Procura della Repubblica 

- su mandato delle Autorità Giudiziarie (Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni) 
effettuazione di indagini psico-sociali e approfondimenti psicologici rispetto a 
separazioni conflittuali e all’affidamento dei minori; 

- gestione del penale minorile 

- valutazione delle capacità genitoriali e attività di sostegno psicologico rivolto ai genitori  
e ai minori  

-  collaborazione per la  programmazione e monitoraggio di interventi sui minori con 
strutture territoriali socio-sanitarie  e educative. 

 
Assunta come Psicologa dirigente presso la Prisma coop. Sociale di Busto 
Arsizio (Va) 
Principali mansioni e responsabilità: 

- responsabile e coordinatrice di un Centro Diurno Integrato per anziani  

- responsabile dei servizi di animazione delle due residenze sanitarie assistenziali gestite 
dalla cooperativa 

- referente per la selezione delle risorse umane, dei volontari e dei tirocini  

- referente e responsabile per l’inserimento dei disabili per la Lg. Reg. n. 68/99 

- attività di formazione del personale 

- attività di supporto psicologico per gli anziani degenti e per i famigliari 
 
Contratto di collaborazione in qualità di educatrice per il Comune di Milano 
Settore Servizi alla Famiglia- Ufficio Minori 
- monitoraggio e gestione degli incontri in Spazio Neutro tra un minore in affido 
extrafamigliare e la madre 

 
Consulente presso il Cepu (Sedi di Como  Varese) con le seguenti mansioni: 
- screening su ogni studente rispetto alle difficoltà di apprendimento tramite 
somministrazione di test e  individuazione del metodo di studio 

- selezione del personale docente  

 

Consulente Psicologa presso la Cooperativa sociale “Questa Generazione” di Como nel 
progetto “Bottega Lavoro”  

- gestione di due sportelli lavoro situati sul territorio di Como 

- attività di orientamento, aiuto nella ricerca del lavoro E nella stesura del curriculum 
vitae 

 



   

Da ottobre 1997 a luglio 1999 

 

 

 

Durante il periodo degli studi 
universitari 

Contratto di collaborazione con la coop. Sociale “La Gricciola” in qualità di educatrice 
per il  servizio di assistenza domiciliare minori del Comune di Como Servizio Tutela 
Minori  

 

-Sostegno scolastico ad un bambino con difficoltà di apprendimento 

-coordinatrice di attività integrative di doposcuola presso una scuola elementare 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

   

Da gennaio 2013  Iscritta al 2° anno del corso quadriennale  di specializzazione in Psicoterapia Centrata 
sul Cliente presso IACP di Milano  

Da settembre  1991  a febbraio 
1997  

 Diploma di Laurea in Psicologia (indirizzo Clinico e di Comunità), conseguito presso 
l’Università degli Studi di Padova. 

Votazione: 98/110 

  
 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO 
CORSI DI FORMAZIONE 

Milano settembre- dicembre 2010  “La valutazione psicodiagnostica del minore in situazione di disagio, maltrattamento e 
abuso sessuale” CBM- Dott.ssa Cecilia Ragaini 

Como dal 2006 al 2009  Supervisione clinica equipe tutela minori con il Dott. Giuliano Arrigoni  

Milano maggio-ottobre 2009  “Valutare e sostenere la genitorialità: l’integrazione tra la teoria dell’attaccamento e 
l’approccio sistemico-relazionale” CTA 

Como febbraio-aprile 2008  “Testistica psicodiagnostica. Batteria di test clinici, integrazione dei dati” 

Milano settembre-ottobre 2005  “Il test di Rorschach: percorso di base e applicazioni cliniche –diagnostiche nei casi di 
maltrattamento e abuso nell’infanzia” Centro Tiama 

Milano 20/21 febbraio 2004  “Lo psicologo nella terminalità: quando, per chi, con quali obiettivi” VIDAS 

Vimercate 5/6 febbraio 2004  “Identità e memoria nell’anziano” Fondazione Casa Famiglia San Giuseppe Onlus 

Milano 7/8 novembre 2003  “ Il dolore nell’anziano” Università degli Studi 

Abbiategrasso 28/29 aprile 2003  “Il modello gentle care  nella cura della persona con demenza” Istituto Golgi 

Milano 29/30 novembre 2002  “Più o meno sedici anni:fare male, farsi male” Cooperativa il Minotauro 

Milano marzo-maggio 2002  “ Corso metodi e tecniche di azione nella formazione con i gruppi “ ASP- M. Caterina 
Boria 

Busto Arsizio aprile 2002  “L’assistenza animativa con anziani affetti da disturbi cognitivi” Cooperativa Itaca 

Como novembre-dicembre 1997  “Counseling telefonico I° livello” L.I.L.A. 

Como  settembre-ottobre 1997  “Modulo basic” L.I.L.A. 

CONVEGNI   

Como 21 giugno 2012  “La crisi, sfida per una tutela del minore” 

Milano 14 marzo 2012  “L’utilizzo del Thematic Apperception test (TAT) nella psicodiagnosi di adolescenti e 
adulti” 

Milano 15 gennaio 2010  “Patologia dei legami famigliari e sindrome da alienazione genitoriale” 

Como 12 novembre 2007  “Violenza e abusi sui minori. Le prevenzioni possibili” Comune di Como “Progetto 
Aurora” 

Milano 10 novembre 2004  “Adolescenza e migrazione: counseling psicologico e laboratori interculturali a scuola” 
Cooperativa Crinali 

Monguzzo (Co) 19 maggio 2004  “La gestione delle riunioni” Centro studi e formazione Don Gnocchi 

Varese 28 maggio  2004  “Tossicodipendenza e genitorialità” A.I.S.E.L. 

Milano 7 maggio 2004  “Disagio pèsichico dei minori migranti e possibilità di intervento da parte dei servizi” 
Cooperativa Crinali 

Bergamo 25 settembre 2003  “Il dolore psicotico nella donna depressa” Ospedale riuniti di Bergamo e Società Italiana 
Riabilitazione Psicosociale 

Milano 22 settembre 2003  “L’anziano nella rete dei servizi: le risposte possibili” 

Milano 29 marzo 2003  “Percorso adottivo come percorso evolutivo” Centro Benedetta d’Intino 

Milano 12 aprile 2003  “Nuove cliniche del malessere giovanile” Laboratorio Freudiano e Scuola di psicoanalisi 

Milano 20 ottobre 2002  “Vincere stress e depressione” Ist. Di psicologia Clinica Rocca Stendoro 

Varese maggio 2000  “ La malattia di Alzhaimer:quali interventi per una più efficace risposta ai bisogni 
sanitari e assistenziali” 

Varese 28 maggio 2000  “Progetto qualità. Le strutture residenziali per anziani in provincia di Varese” 

Como 4 dicembre 1999  “La mediazione famigliare. Come superare i conflitti nella separazione e nel divorzio” 
S.I.M.S. 

Roma 24/25 ottobre 1998  III° Convegno Nazionale di Psicoterapia dell’adolescenza “I disturbi di personalità in 



   

adolescenza” 

 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 PRIMA LINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Scolastica 

• Capacità di scrittura  Scolastica 

• Capacità di espressione orale  Scolastica 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone capacità relazionali sia a livello personale che in gruppo di lavoro 

Buona attitudine al lavoro in équipe e a quello di rete con altri servizi 

Buona capacità critica e di disponibilità al confronto 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Buone capacità organizzative, di programmazione degli interventi e del lavoro sul 
singolo caso sociale 

Nel lavoro sono ordinata, precisa, puntuale ed essere aggiornata 

Disponibile a lavorare in diverse modalità orarie 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

 Tramite il percorso formativo e l’esperienza professionale sono state affinate la tecnica 
del colloquio, di counseling  e l’utilizzo di materiale testistico nell’ambito della psicologia 
clinica.  

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 Competenze informatiche:  buona conoscenza dei seguenti programmi:  Word, 
Publischer, Power Point, Internet Explorer. 

 
PATENTE O PATENTI  In possesso di patente B 

Automunita 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Lombardia il 23.03.1999 n. 5104 

 

 

 

  

 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs. 196/03 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 

 
 
Como, 7.05.2014 
 
        Dott.ssa Giovanna Lulli   
     


