
 

  

Curriculum Vitae 
 

   

INFORMAZIONI  PERSONALI 

 

Nome SONETTI  GIULIA  

Indirizzo Via Oratoio 166/a, 56015 PISA 

Cellulare 380-3835102 

Tel e Fax: 050-980758 

E-mail sonetti.giulia@libero.it  

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 07/11/1981 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Data Da maggio 2013    

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione “Oltretutto”  (Cod. Fiscale: 93079480500) 

Tipo di azienda Associazione di Promozione Sociale 

Tipo di impiego Psicologa presso Postazione Stalking in Toscana, sportello di ascolto 
psicologico e legale per vittime e persecutori promosso dalla Provincia di Pisa in 
collaborazione col Comune di Cascina (Con il Patrocinio della Regione 
Toscana e della Provincia di Pisa: Protocollo n° 98137/01.05.00) 

Principali mansioni e attività • Socia-fondatrice dell’Associazione  

• Ruolo di segretario amministrativo dell’Associazione;  

• Membro del Direttivo dell’Associazione; 

In merito all’attività svolta allo sportello: 
• Informazioni su cosa sia lo stalking; 
• Attività di prevenzione del fenomeno; 
• Gestione e valutazione di casi di stalking;  
• Somministrazione di test per la valutazione del disagio psicologico e stima del 
rischio conseguente alla persecuzione subìta;  
• Sostegno psicologico alla vittima di stalking; 
• Sostegno psicologico e/o  motivazionale dello stalker con l’obiettivo di cura.  
In merito all’attività svolta dall’associazione 
-Referente Progetti nelle Scuole  

• Apertura ad ampio spettro nell’intervenire su vari disagi emergenti  sul 
territorio. Al momento gli ambiti oggetto di intervento sono: lo Stalking, il 
Mobbing e il bullismo; Sportello Sos imprenditori presso Cna di Pisa e 
Pontedera; 

Data  Da settembre 2012 sto collaborando con avvocati e docenti del Master in 
Psicologia giuridica in tema di valutazione del danno psichico, valutazione della 
genitorialità e valutazione di abusi sui minori, maltrattamenti, violenze 
psicologiche e fisiche. In tali occasioni oltre a stilare la relazione per conto di 
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giudici in qualità di ausiliaria del Consulente Tecnico d’ Ufficio (CTU) del 
Giudice o in qualità di ausiliaria del Consulente Tecnico di Parte (CTP)  mi 
occupo della somministrazione testistica ad  adulti (MMPI-2; SWAP-200, WAIS 
e batteria di test neuropsicologici) e a  bambini di età superiore ai due anni 
(Patte Noir, CAT, Favole della Duss e  WISC) 

 Data  Dal  05 settembre 2012 al 31 luglio 2012  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cooperativa Sociale “il Cerchio” via Fratti 9 (Pisa) 

Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale 

 Tipo di impiego Educatrice professionale presso l’Asilo Nido di San Rossore (Pisa) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

• Saper assumere un duplice ruolo: da un lato di maternage (cura del bambino) 
e dall’altro un ruolo di educazione cognitiva consistente nel proporre una 
sequenza temporale quotidiana di azioni (colazione, bagno, attività didattiche, 
gioco, bagno, pranzo, riposo, merenda, gioco) che diventano per il bambino 
proprio in ragione  della loro cadenza in un prima durante dopo e di  regolarità 
riconoscibili e prevedibili. 

• Far trovare sicurezza e regolarità al bambino nella quotidianità del nido, perché 
attraverso ciò può formulare anticipazioni ed elaborare aspettative (creando 
un’immagine mentale e quindi un ricordo);  

• Agevolare lo sviluppo dell’autonomia del bambino intesa come capacità di 
affermarsi e di affermare la propria individualità, di poter scegliere di “provare a 
fare da solo” o di chiedere l’aiuto di un adulto, di prendere iniziative proprie e di 
cooperare con gli altri per il raggiungimento di un obiettivo comune o per il 
reciproco divertimento; 

• Facilitare lo sviluppo del gioco simbolico. 

 Data  Dal  15 settembre 2010 al 30 giugno 2011  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cooperativa Sociale “il Cerchio” via Fratti, 9 (Pisa) 

Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale 

 Tipo di impiego Educatrice di sostegno presso la Scuola Materna M. Calandrini di Pisa 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

Sostegno psicologico e didattico di una bambina affetta da ipoacusia.  

 

 

 Data  Da  marzo 2009 a luglio 2010 ho svolto prestazioni occasionali in qualità di 
educatrice in varie strutture (asili nido, materne e centri sociali per adolescenti) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cooperativa Sociale “Il Cerchio” via Fratti, 9 (Pisa) 

 Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale 

 Tipo di impiego • Operatore di strada per la prevenzione di assunzione di sostanze 
stupefacenti di giovani adolescenti che vivono in condizione di povertà e disagio 
• Educatore Professionale nel centro aggregativo giovanile “LINK” del CEP di 
Pisa, nel centro aggregativo giovanile “Circolando” di Peccioli, nel centro 
aggregativo giovanile di Bientina e Capannoli. 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

In qualità di Operatore di strada:  
• Azioni di contenimento del livello di disagio; 
• Promozione di relazioni sane attraverso l’instaurarsi di una relazione positiva 
con l’operatore; 



• Instaurazione di un clima di ascolto e dialogo; 
• Favorire processi di socializzazione e facilitare l’inserimento degli adolescenti 
ad alta marginalità sociale nella rete dei servizi presenti sul territorio; 
• Attività di sostegno, Counseling e orientamento; 
• Sostenere e favorire la tutela della salute e il cambiamento dei comportamenti 
a rischio attraverso il dialogo individuale e di gruppo e attraverso la distribuzione 
di strumenti di profilassi e di materiale informativo. 
In qualità di Educatore Professionale: 
• Gestione delle dinamiche interne ai vari gruppi; percorsi di educazione alla 
salute e prevenzione del disagio. 

 Data   Da gennaio 2009 ad aprile 2009 ho svolto il Servizio Civile per la Pubblica 
Assistenza di Pisa 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pubblica Assistenza di Pisa 

Tipo di azienda o settore Associazione ONLUS 

 Tipo di impiego Soccorritore 1 livello; Autista Ambulanza 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

• Trasferimento dei pazienti da una struttura dell’ospedale ad un’altra o presso 
l’abitazione del paziente dimesso;  
• Accompagnamento di persone disabili o non autosufficienti nelle strutture 
dell’ospedale. 

 
 

ISTRUZIONE  E  FORMAZIONE 
 
 

Data  Da gennaio 2014 Iscritta al I anno della Scuola di Psicoterapia Cognitiva di 
Firenze Direttore Carmelo La Mela. 

Data Corso Tutor Dsa-ADHD. 

Data 8-13 luglio 2013 Corso Livello Base “Le basi Psicologiche e 
neuropsicologiche dei disturbi dell’apprendimento” tenutosi a Civitanova 
Marche dal Prof. Cesare Cornoldi 

Titolo di qualifica rilasciata ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE N° SPP-038 rilasciato il 13 luglio 2013 
(In attesa di ricevere anche il Diploma che attesti il superamento dell’esame 
finale) 

Principali competenze VALUTAZIONE DIAGNOSTICA dei disturbi specifici dell’apprendimento 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice 

A.S.P. Paolo Ricci Civitanova Marche in collaborazione con AIRIPA.  

Data 24/01/2013 

Titolo di qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Progetto P.o.ST.It  (Postazione Stalking in 
Toscana) 

Principali 
tematiche/competenze 

• Cos’è lo stalking;  
• Profilo della vittima e dello stalker;  
• Come avviare una postazione;  
• Come condurre il primo contatto telefonico;  
• Attività pratiche con il coinvolgimento degli uditori sulla gestione del primo 
contatto;  
• Normativa vigente;  
• La differenza tra reato di atti persecutori e il reato di molestia;  
• Querela e ammonimento;   
• Strumenti da utilizzare per il rilevamento di stalking a rischio  



• Attività pratiche con il coinvolgimento degli uditori per l’utilizzo degli strumenti;  
• Attività pratiche con il coinvolgimento degli uditori sulla riflessione di casi 
presentati. 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Provincia di Pisa, Comune di Cascina, Associazione 365 Giornialfemminile 
di Pistoia 
 

Data 15/10/2012 

Titolo di qualifica rilasciata Formazione per insegnanti dei servizi educativi in merito alla 
Psicomotricità  

 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

  UISP di Pisa 

Principali 
tematiche/competenze 

possedute 

• Le esperienze educative e didattiche centrate sulla motricità e sullo sport;  
• Conoscenza dei metodi e le didattiche del progetto UISP Primi Passi che 
propone attività motorie in palestra e all'aria aperta, a donne in attesa, a 
madri/neopadri insieme con i loro bebè, ai bambini nella scuola o 
nell'extrascuola.  

 

Data Da gennaio 2012 a dicembre 2012 

Titolo di qualifica Master in Psicologia Giuridica con il Patrocinio del Ministero della 
Giustizia con  rilascio di attestato il 15/12/2012 

Principali 
tematiche/competenze 

possedute 

• Ruolo e funzioni dello psicologo in ambito giuridico 
• La consulenza in materia di separazione, divorzio e affidamento dei figli minori; 
• La valutazione del danno psichico; 
• Il ruolo dello psicologo nel rapporto con il tribunale dei minori; 
• La mediazione familiare; 
• La valutazione del disturbo di identità di  genere; 
• Lo Psicologo presso la Procura della Repubblica presso il tribunale per i 
minorenni; 
• La consulenza tecnica in ambito di violenza sessuale sulle donne e abuso sui 
minori; 
• Lo psicologo nel carcere; 
• La consulenza del perito e del consulente di parte nell’ambito degli abusi 
sessuali sui minori; 
• La valutazione dell’abuso sessuale sui minori; 
• La consulenza tecnica in materia di imputabilità e pericolosità sociale; 
• Strumenti di valutazione in ambito penale. 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Scuola di Psicoterapia Comparata fondata da Adami Rook (Direttore Pietro 
Caterini) 

Via dei Rustici 7 – 50122- Firenze (Scuola privata) 

Data Ottobre 2011 

Titolo di qualifica rilasciata Attestato di primo soccorso 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Misericordia di Ponsacco 

Data 07/09/2011 

Titolo della Qualifica rilasciata Abilitazione alla Professione di Psicologa 

Principali 
tematiche/competenze 

possedute 

Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Toscana n°6342 dal 18 febbraio 2012 



Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Esame di Stato  - Regione Toscana 

Data Dal 15 marzo 2010  al 14 settembre 2010 

Titolo di Qualifica rilasciata II° semestre di tirocinio post-lauream. Area: Psicologia Sociale 

Principali tematiche e 
competenze 

• Partecipazione e discussione dei casi negli incontri di supervisione di 
professionisti psicologi; 

• Osservazione e partecipazione alla somministrazione e allo scoring di test 
(MMPI-2; SF-36;SCL-90); 

• Partecipazione e supporto alla docenza al “ Corso di facilitatori sociali” 
finanziato dal fondo sociale Europeo della Provincia di Pisa; 

• Operatrice allo sportello Mobbing. 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione  

Agenzia formativa PerFormat  s.r.l.  Navacchio (PI). 

Data Settembre 2010 

Titolo di qualifica rilasciata Workshop MMPI-2, 
CBA 2.0  

 

Principali tematiche • L'MMPI-2 e CBA 2.0: cenni storici e fondamenti teorici  
• Finalita' del MMPI-2 e del CBA 2.0  
• Struttura e Articolazione: somministrazione e autosomministrazione  
• Scoring  
• Accettabilita' del protocollo  
• L'interpretazione dei punteggi • 
 La stesura della relazione  
• La restituzione  
• Discussione ed esercitazioni pratiche con esempi di casi clinici  

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

della formazione 

Agenzia formativa PerFormat  s.r.l.  Navacchio (PI). 

Data   Dal 15 settembre 2009 al 14 marzo 2010 

Titolo di qualifica rilasciata I° semestre di tirocinio post-lauream. Area: Psicologia Clinica 

Principali tematiche e 
competenze 

• Partecipazione ai colloqui di valutazione psicodiagnostica di tossicodipendenti 
e alcolisti; 
• Partecipazione alla somministrazione  e scoring del test di Rorschach e WAIS-
R; 
• Partecipazione agli incontri di equipe  (medico, tossicologo, psichiatra, 
psicologo); 
• Discussione con il Tutor circa i colloqui individuali svolti con i pazienti. 

Nome  e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Dipartimento delle Dipendenze UFC Ser.T della Zona Valdera via Fleming, 1 
dell’Azienda Usl  di Pisa. 

Data 07/07/2009 

Titolo di qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Psicologia Clinica e 
della Salute 

 

Principali tematiche e 
competenze 

• Utilizzo di strumenti conoscitivi (colloquio, test, questionari)  in interventi di 
valutazione psico-diagnostica, di abilitazione-riabilitazione e di sostegno 
psicologico rivolti alla persona, al gruppo, ad organismi sociali e alle comunità; 
• Attività di ricerca e didattica in tale ambito. 



Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Facoltà di Psicologia di Firenze 

Livello di classificazione 
nazionale e internazionale 

108/110 

Data 09/03/2006 

Titolo di qualifica rilasciata Dottoressa in Scienze e tecniche psicologiche rivolte alla persona e alla 
comunità 

Principali tematiche e 
competenze 

• Partecipazione alla programmazione e alla verifica di interventi psicologici e 
psicosociali; 
• Realizzazione di interventi psico-educativi volti a promuovere il pieno sviluppo 
di potenzialità di crescita personale, di inserimento e di partecipazione sociale; 
• Utilizzo del colloquio, di interviste, dell’osservazione e d test psicologici e di 
altri strumenti di analisi ai fini della valutazione del comportamento, della 
personalità, dei processi cognitivi e di interazione sociale delle opinioni e degli 
atteggiamenti dell’idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;  
• Utilizzo con persone disabili strumenti psicologici per sviluppare o recuperare 
competenze funzionali di tipo cognitivo, pratico, emotivo, relazionale per 
arrestare la regressione funzionale in caso di malattie croniche per reperire 
formule facilitanti alternative;  
• Utilizzo di strumenti psicologici per l’orientamento scolastico-professionale, la 
gestione e lo sviluppo di risorse umane. 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Facoltà di Psicologia di Firenze 

Livello di classificazione 
nazionale o internazionale 

96/110 

Data 29/10/2010 

Titolo di qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Convegno “La percezione della cura da 
parte del paziente”  

 

Principali tematiche Approfondire la reale percezione della cura da parte dei pazienti, illustrando le 
strategie attualmente privilegiate ai fini del raggiungimento di un sempre 
maggiore grado di concordanza tra tutti gli attori del processo di cura.  

Nome e tipo di organizzazione Centro IRCCS “S. Maria agli Ulivi” di Pozzolatico (Firenze)  

Data Luglio 2000 

Titolo di qualifica rilasciata Maturità Magistrale  

Principali tematiche e 
competenze 

Competenze e conoscenze Psico-Pedagogiche relative alle  fasi evolutive del 
bambino al fine di promuoverne un adeguato sviluppo psico-affettivo 
considerando la sua età cronologica ma anche e soprattutto il suo specifico 
livello di sviluppo. 

Nome  e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Liceo Psico-Pedagogico G.Carducci di Pisa 

Livello di classificazione 
nazionale o internazionale 

91/100 

 

 

 



 

 

 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

Autovalutazione 
altre Lingue 

Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Inglese 
A2    Elementare A2 

elementar
e 

A2 Elementare A2 Elementare A2 Elementare 

francese B1 Intermedio B1 Intermedio B1 Intermedio B1 Intermedio B1 intermedio 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

  

• Riesco a  stabilire relazioni positive con gli altri per il modo rispettoso con cui 
mi pongo verso gli altri, per la mia disponibilità al confronto e al dialogo in 
quanto ritengo che le relazioni sociali siano occasioni di arricchimento e crescita 
personale. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

• Sono in grado di lavorare individualmente organizzando in modo autonomo il 
lavoro; 
• Definisco le priorità e rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. Sono 
altresì in grado di lavorare in team in cui cerco di essere propositiva e 
collaborativa. Nel caso sorgano problemi o incomprensioni propongo il dialogo 
e il confronto per avere chiarezza.   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

Conoscenza dei diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo di 
Word, Excel, Power Point e Internet. 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE  

 

• Ottima capacità di autodeterminazione; 
• Buone abilità comunicative; 
• Molto Meticolosa; 
• Ottima capacità di ascolto attivo ed empatico; 
• Ottima affidabilità e disponibilità nello svolgimento delle attività; 
• Apertura/interesse per le novità. 

 
 
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 decreto legge 
196/2003  con la finalità di essere ammessa all’iscrizione della Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Firenze. 
 
 
  
                                                                                                      Giulia Sonetti 
 
        
 

 


