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INFORMAZIONI PERSONALI Ivana De Tullio 
 

 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 
                 

              NOV 17 – MAR 18                   Consulente Psicologa Tutela Minori 
                                                         Unione dei Comuni Lario e Monti 
 

• Indagini psico-sociali su mandato dell’attività Giudiziaria 
• Osservazione e valutazione psicologica del nucleo familiare dei singoli individui 
• Valutazioni psicodiagnostiche 
• Indagine psicologica e audizioni protette in sospetto caso di abuso e maltrattamento su 
minori 
• Collaborazione con Questura e Magistratura 
• Sostegno alla genitorialità 
• Mediazione di coppia 
• Stesura relazioni per l’autoritò Giudiziaria 
• Attività di sostegno psicologico a minori e ai genitori 

 

                APR 17 – SETT 17                  Consulente Psicologa Tutela Minori 
                                                         Comune di Como, via Italia Libera 18/A, 22100 Como 
 

• Indagini psico-sociali su mandato dell’attività Giudiziaria 
• Osservazione e valutazione psicologica del nucleo familiar e dei singoli individui 
• Valutazioni psicodiagnostiche 
• Indagine psicologica e audizioni protette in sospetto caso di abuso e maltrattamento su 
minori 
• Collaborazione con Questura e Magistratura 
• Sostegno alla genitorialità 
• Mediazione di coppia 
• Stesura relazioni per l’autoritò Giudiziaria 
• Attività di sostegno psicologico a minori e ai genitori 

 
  

                     GIU 09 – alla data attuale            Psicologa – Psicoterapeuta – Terapeuta EMDR  
                                                     Studio Privato  

• Attività libero professionale 
• Ausiliaria GIP  per audizioni protette per il Tribunale per I Minorenni di Milano 
• Consulente Tecnico di Parte in caso di separazioni conflittuali e affidi 
• Trattamento disturbi Post-Traumatici 
• Supervizione equipe educative 

              
 

                              MAG 16- SET 17              Progettista  Sociale e Coordinatrice di progetti socio-psico-educativi 
                                                             Cooperativa Sociale Terzo Tempo ONLUS (Torino) 
 

• Progettazione di servizi socio-psico-educativi 

OCCUPAZIONE  Psicologa/Psicoterapeuta 
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• Risposta a bandi di progettazione nazionale ed europei 
• Referenza e Coordinamento di servizi complessi di natura socio-psico-educativa 
• Attività di supervisione d’equipé operatori sociali 
• Partecipazione a percorsi di co-progettazione fra differenti rappresentati dei servizi di cura 

alla persona (Ordine degli Psicologi del Piemonte, Comune di Torino, Associazioni e 
Cooperative del private sociale) 

• Organizzazione di eventi di promozione delle attività sociali della Cooperativa 
 
 

 
 

 

 

              MAG. 16- SET 17           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    GIU. 15 – LUG 16 

Psicologa/Psicoterapeuta presso il Centro di Ascolto Adolescenti ARIA 
Comune di Torino 
 
• Consulenza e sostegno psicologico rivolto ad adolescenti (14-22 anni) 
• Lavoro di rete con I Servizi Sociali e Comunali di riferimento 
• Consulenze familiari 
• Conduzione e gestione gruppi di sostegno alla genitorialità 
• Conduzione e gestione tavoli di riflessione fra Professionisti della Salute e rappresentati dei servizi 

di salute mentale del comune di Torino 

 
 
Formatrice, moderatrice Workshop Internazionale 
Abrangente Cento Mineiro de Terapia Breve, Rua Manaus 784, 30150 (MG) Belo Horizonte (Brasile)  

▪ Presentazione teorica dei concetti di terapia sistemica individuale e delle tecniche per la gestione e 
cura di traumi 

▪ Simulazione in aula di esempi clinici reali  

▪ Webseminar sulle tematiche delle nuove tecniche terapeutiche 

                               SET. 10–MAR. 16  Consulente Psicoeducativa 
Cooperativa San Donato, Torino (Italia)  

▪ Strutturazione ed attuazione di progetti preventivi e/o riabilitativi a favore di minori in condizione di 
abuso/ maltrattamento e/o disagio psico-sociale 

▪ Presa in carico di minori con disturbi pervasivi dello sviluppo e gravi forme di psicopatologia e delle 
loro famiglie. 

▪ Sostegno alla genitorialità 

▪ Conduzione luoghi neutri 

▪ Interventi psico/pedagogici rivolti a minori con deficit nei processi di socializzazione e disturbi 
dell’apprendimento 

▪ Interventi di rete con I Servizi Sociali, istituzioni giudiziarie ed  istituti ospadalieri, e Istituti scolastici di 
appartenenza dei minori 

MAR. 09–GEN. 13 Consulente Psicologa 
Servizio di Terapia Familiare c/o Centro di Salute Mentale, Torino (Italia)  

▪ Psicoterapia rivolta a famiglie e coppie 

▪ Consulenze psicologiche per diversi problemi psicologici con particolare riferimento alla fascia di 
età giovani adulti. 

▪ Riunioni di Equipe e supervione 

GEN. 07–DIC. 08 Tirocinio pre/post lauream (e attività di volontariato) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

 

 

Consultorio Familiare, Triggiano (Italia)  

▪ Interventi psicologici a favore di minori in condizione di abuso e maltrattamento su invio del 
Tribunale dei Minorenni di Bari 

▪ Interventi peritali di valutazione della genitorialità, recupero e sostegno della stessa 

▪ Interventi di formazione rivolti ad alunni delle scuole medie inferiori e superiori e gestione di gruppi 

▪ Somministrazione ed elaborazione di test psicologici (MMPI-2; Test Carta e Matita; FerT; SAT; 
Matrici di Raven et al) 

GEN. 05–OTT. 06 Psicologa volontaria 
Comunità Terapeutica per Tossicodipendenti "Lorusso-Cipparoli", Bari (Italia)  

 

GIU. 04–DIC. 04 Psicologa Tirocinio pre-lauream 
Comunità Terapeutica per Tossicodipendenti “Lorusso – Cipparoli”, Bari (Italia)  

 

GEN 18 – in corso 
 
 
 

 
 
 
                             
                           APR. 12–GIU. 13 

Master Psicologia Giuridica 
LRpsicologia , sede di Milano 
 
� Approfondimento delle teorie e della metodologia dell’attività di  CTU/CTP in 

ambito penale e civile 
� Approfondimento psicodiagnostico 
 

 
Terapeuta EMDR I e II livello 

Formazione 
professionale

Associazione europea EMDR, Milano (Italia)  

 

SET. 08–MAR. 13 Psicoterapeuta Sistemico Relazionale Specializzazione 
post-lauream

Scuola di Psicoterapia sistemico-relazionale “Mara Selvini Palazzoli”, Torino (Italia)  

 

APR. 10–MAG. 10 Esperto in selezione e reclutamento delle risorse umane Formazione 
Manageriale

Traning Management Service, Torino (Italia)  

 

SET. 05–DIC. 07 Laurea in PSICOLOGIA CLINICA E DELLO SVILUPPO (Voto 
110/110 con LODE) 

Laurea Specialistica -
II Livello

Università degli Studi di Bari, Bari (Italia)  

▪ Specializzazione in Psicologia Clinica dello Sviluppo e delle Relazioni 

OTT. 02–LUG. 05 Laurea in SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (Voto 110/110 
con LODE) 

Laurea Triennale - I 
Livello
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COMPETENZE PERSONALI 

 
 
 

 

 

 

 

Università degli Studi di Bari, Bari (Italia)  

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese C1 C1 B2 B2 B2 

portoghese C1 C1 C1 C1 C1 
 Certificato di lingua portoghese  

tedesco B2 B2 B1 B1 B2 
 

                                    spagnolo 
               
               C1                               C1                             B2                             B1                             B2 
  

 

Capacità e competenze 
relazionali 

▪ Attitudine al lavoro in equipe e buona capacità di lavorare per  obiettivi 

▪ Gestioni delle relazioni con un’utenza variegata, tenendo conto delle situazioni individuali (età, 
sesso, status sociale, nazionalità, etc..) 

▪ Buona gestione delle situazioni conflittuali ed elevate tolleranza allo stress 

▪ Individauzione ed adozione di modalità di comunicazione differenziate ed adeguate alle situazioni 
ed alle diverse tipologie di interlocutori 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Organizzazione, coordinamento e gestione di interventi di “rete” 

▪ Coordinemanto e supervision di servizi psico-educativi e di equipe di operatori sociali 

▪ Elaborazione di strumenti di analisi (questionari, interviste, etc) 

Competenze professionali ▪ Gestione attività di counselling in ambito della psicologia clinica (accoglienza, analisi della 
domanda, assestment, programmazione terapeutica) 

▪ Utilizzo di metodologie testistiche per l’inquadramento psicodiagnostico dei pazienti 

▪ Progettazione sociale 

▪ Gestione dell’attività di counselling psicopedagogico nell’ambito della psicologia scolastica 

▪ Consulenza in ambito giuridico-peritale 

▪ Gestione con adeguata strumentazione del processo di selezione del personale  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 
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 Ivana  De Tullio

 Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente base Utente base 

  

 

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e degli omologhi strumenti (elaboratore di testi, 
foglio elettronico, software di presentazione ) Apple 

▪ buona padronanza di software di foto e video e creazione di pagine web 

 

In possesso di patente di guida B 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lsg 196/03 



 

 

 


