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Informazioni personali

Nata a Prato il 24/12/1983
Residente in via Saba 9/f   Seano  Prato
Recapito telefonico 0558705194   
Recapito cellulare 3345888067
E_mail  giuliatassi@tiscali.it
Iscrizione Ordine Psicologi della Toscana n° 5747
P.IVA 02221930973

Titolo di studio

Diploma di maturità classica conseguita nell’AA 2002/2003 presso il Liceo 
Governativo Francesco Cicognini a Prato con la votazione di 70/100.

Diploma di laurea di primo livello in Scienze e tecniche di Psicologia Generale e 
Sperimentale presso la Facoltà di Psicologia di Firenze con la votazione di 100/110.

Laurea conseguita a luglio 2008 con il Prof. Corrado Caudek dal titolo “Cecità al 
cambiamento: conoscenza dominio specifica con distinzione tra esseri viventi e 
artefatti”,con votazione di 110 e lode.

Abilitazione alla professione di Psicologo nell’ anno 2009.
Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Toscana con numero 5747.

Qualifica di Mediatore Stragiudiziale ex D.lgs 180/2010 conseguita nell'anno 2011 e 
iscritta all'Albo dei Conciliatori presso l'Organismo Concilium Italia, regolarmente 
registrato presso il Ministero della Giustizia.

Specializzazione in Psicologia Giuridica nell'anno 2011 presso Scuola di Psicoterapia 
Comparata con sede a Firenze, con tesi finale “ Gli effetti psicologici e 
neurofisiologici a lungo termine dell'abuso sessuale minorile”.

Esperienze lavorative
-Attività di Ippoterapia e promozione dell' integrazione scolastica di bambini con 
diverse disabilità e di adulti con disagi psicologici, svolto all'Ippodromo di Prato 
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durante l'anno 2004.
-Attività di volontariato presso l’ENS (Ente Nazionale Sordi) di Firenze con 
acquisizione del primo e secondo livello della Lingua Italiana Sordi (LIS).
-Collaborazione con l’Associazione International Foundation Erich Fromm, 
Associazione Le Muse e Associazione Uomo e Società nel progetto “la Via del Latte: 
percorso dal bambino immaginario al bambino reale”, assistenza alla genitorialità 
nelle diverse fasi della gravidanza e del periodo di allattamento.
- Collaborazione con l’Associazione International Foundation Erich Fromm, 
Associazione Le Muse e Associazione Uomo e Società in progetto sul disagio 
giovanile nell’arco della vita con attenzione al periodo adolescenziale: come cambia 
il volto degli adolescenti nella società di oggi.
-Svolgimento del primo semestre di tirocinio post lauream nel Centro Studi di 
Psicoterapia Relazionale: elementi di Psicoterapia familiare e strategico-relazionale.
-Svolgimento del secondo semestre di tirocinio alla Cooperativa estate-Cerchio di 
Gesso a Prato, centro diurno e notturno per soggetti tossicodipendenti.
- Attività di sostegno psicologico e scolastico con inizio maggio 2009 e tutt’ora in 
corso rivolto a ragazzo adolescente svolto privatamente.
- Esperienza di accompagnamento anziani svolto nell’estate 2009 e estate 2010 
(giugno/luglio) in progetto gestito dal comune di Prato e Promoturismo.
- Assistenza scolastica nell’area dell’handicap presso Cooperativa Estate a partire da 
settembre 2009 e tutt’ora in corso in qualità di educatrice.
- Attività di libera professione a partire da Gennaio 2012 presso lo studio sito in 
Prato, via M.Nistri 5 e da Marzo 2013 a Pistoia, via Filippo Pacini 44.

Conoscenze linguistiche e informatiche

Buona conoscenza dell’inglese scritto e discreta conoscenza dell’inglese orale.
Buona conoscenza del pacchetto Office e buona conoscenza di Internet.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
SENSIBILI .

Dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in 
particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, 
acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità
indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla 
gestione del rapporto contrattuale.


