FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo (residenza)
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

PULSONI GIORGIA
VIALE ALCIONE 21, FRANCAVILLA AL MARE (CH)
3286926109
giorgiapulsoni@yahoo.it
giorgiapulsoni@psypec.it
Italiana
03/07/1981

ESPERIENZE LAVORATIVE
Date (da – a)
Nome e sede del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Descrizione dell’impiego

Da dicembre 2016 ad oggi
Ad Altiora, Via Guglielmo Marconi, 6, 65020 Villa Oliveti, Rosciano (PE)

Date (da – a)
Nome e sede del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Descrizione dell’impiego

Da settembre 2016 al 7 giugno 2017
Liceo Statale G. Marconi, via M. Da Caramanico, Pescara

Cooperativa Sociale Onlus
Psicologo-Psicoterapeuta, Socio ordinario
La Cooperativa Sociale Ad Altiora fondata da un gruppo di professionisti esperti
offre servizi educativi e rieducativi a favore di bambini, ragazzi, disabili.

Informazione e consulenza psicologica
Psicologo-Psicoterapeuta
Lavori per favorire la comunicazione tra i ragazzi, per migliorare la reciprocità. Il
servizio è soprattutto un punto di riferimento per l’adolescente, uno spazio
protetto a cui rivolgersi per qualsiasi motivo, per poter ricevere ascolto, sostegno
e consigli utili a superare sia le grandi che le piccole difficoltà.

Date (da – a)
Nome e sede del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Descrizione dell’impiego

Da ottobre 2013 al 12 maggio 2017
Fondazione Papa Paolo VI – Centro Riabilitativo Adriatico Sede: Viale Papa
Giovanni XXIII° 55, 65126 Pescara
Ente per l’attività sociosanitaria, riabilitativa ed assistenziale
Consulente psicologo-psicoterapeuta nel reparto intensivo-autismo
Trattamenti di tipo cognitivo-comportamentale a bambini autistici: trattamenti
ambulatoriali singoli e di gruppo

Date (da – a)
Nome e sede del datore di
lavoro
Tipo azienda o settore
Tipo di impiego
Descrizione dell’impiego

Da gennaio 2012 ad oggi
Studio privato

Date (da - a)
Nome e sede del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Descrizione dell’impiego

Da ottobre 2011 a giugno 2016
Liceo Statale Guglielmo Marconi Sede: Via M. da Caramanico n° 26, 65126
Pescara tramite cooperative private
Educativo, Socio-Sanitario
Assistente specialistico-educativo
Sostegno e promozione dell’autonomia e facilitazione dell’integrazione e della
comunicazione in classe e nella scuola dell’alunno diversamente abile. Supporto
sia durante le attività didattiche che durante quelle ricreative all’alunno con
difficoltà

Date (da - a)
Nome e sede del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
• Descrizione dell’impiego

Da giugno 2013 a ottobre 2013
Hospice Bouganville - Ospedale di Pescara Sede: Via Renato Paolini n°47,
65127 Pescara
Sanitario
Psicologo (frequenze volontarie)
Colloqui psicologici di sostegno individuale, somministrazione del “Family Strain
Questionnaire-Short Form”

Date (da - a)
Nome e sede del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
• Descrizione dell’impiego

Da novembre 2010 a febbraio 2011
Centro Alzheimer - Ospedale di Pescara Sede: Via Renato Paolini n°47,
65127 Pescara
Sanitario
Psicologo (frequenze volontarie)
Colloqui di informazione e supporto alla famiglia del paziente affetto da
Alzheimer. Valutazioni neuropsicologiche al paziente

Riabilitativo, Socio-Sanitario
Psicologo-Psicoterapeuta
Consulenze psicologiche e trattamenti di psicoterapia rivolti al singolo, alla
coppia e alla famiglia su diverse tipologie di disagio, problematiche o difficoltà.
Mi occupo prevalentemente della cura dei disturbi d’ansia, disturbi depressivi,
disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, disturbi dell’apprendimento
(somministrazione del test DSA per la valutazione dei disturbi specifici
dell’apprendimento), disturbi correlati ad eventi traumatici e stressanti,
mindfulness, training autogeno, emozioni ed autostima (somministrazione del
TMA, test multidimensionale dell’autostima, Erickson software)

Date (da - a)
Nome e sede del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
• Descrizione dell’impiego

Da dicembre 2007 a marzo 2008
Comune di Francavilla al Mare Sede: Corso Roma n°7, 66023 Francavilla al
Mare (CH)
Educativo, Socio-Sanitario
Psicologo (frequenze volontarie)
Colloqui psicologici ad alunni presso scuole materne, elementari e medie

Date (da - a)
Nome e sede del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
• Descrizione dell’impiego

Da settembre 2006 a marzo 2007
Neuropsichiatria Infantile - Ospedale di Pescara Sede: Via Renato Paolini
n°47, 65127 Pescara
Sanitario
Psicologo (frequenze volontarie)
Interventi nelle situazioni di disagio del minore e della sua famiglia attraverso
l’analisi della domanda, la diagnosi e il lavoro nei suoi contesti di riferimento.
Somministrazione di test: WAIS, WISCR, WPPSI, Matrici di Raven

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

2011-2015 Scuola quadriennale di psicoterapia cognitivo-comportamentale,
Centro di Psicologia Clinica (CPC), Pescara
2000-2005 Università degli Studi di Chieti “G. D’Annunzio” Facoltà di Psicologia,
Corso di Laurea Quinquennale (vecchio ordinamento) in Psicologia Clinica e di
Comunità
1995-2000 Liceo Linguistico Europeo “Nostra Signora”, Pescara

• Qualifiche conseguite

08/04/2017 – Master in Psicodiagnostica Clinica e Forense (in corso)
25/03/2017 – Conseguimento titolo Trainer metodo Benso (training per il
potenziamento dei DSA)
28/09/2015 – Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio (CTU), con
n. 2822
27/06/2015 – Specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale,
conseguita presso il Centro di Psicologia Clinica (CPC), Pescara, con tesi su 8
casi clinici riguardanti disturbi depressivi, disturbo distimico, balbuzie, disturbi
d’ansia e fobie
30/10/2009 – Corso biennale come Mediatore Familiare presso l’Università
degli Studi di Teramo, con tesi su casi clinici riguardanti problemi familiari e di
coppia
31/08/2007 – Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Abruzzo, con
n. 1231

15/02/2006 – Laurea quinquennale (vecchio ordinamento) in Psicologia
Clinica e di Comunità, presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti,
con tesi specialistica dal titolo “Dopo di noi: Un progetto per il supporto alla
famiglia con un figlio diversamente abile”
30/07/2000 – Diploma di Liceo Linguistico Europeo, presso l’Istituto Nostra
Signora di Pescara

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

LINGUE STRANIERE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

BUONA
BUONA
BUONA
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE
CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONA
BUONA
BUONA
Buona capacità di comunicazione interpersonale e di gruppo. Buona capacità di
lavorare in team con colleghi portatori di competenze simili o complementari.
COMPETENZE INFORMATICHE

TECNICHE
BUONA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE 2007 (WORD, POWER POINT)
BUONA CONOSCENZA DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 E PRECEDENTI
OTTIMA CONOSCENZA DEI SOFTWARE: INTERNET EXPLORER, MOZILLA FIREFOX,
OUTLOOK EXPRESS, MICROSOFT OUTLOOK
OTTIMA CONOSCENZA DEL SOFTWARE ERICKSON TMA
DELL’AUTOSTIMA

PATENTE O PATENTI
HOBBIES

–

TEST MULTIDIMENSIONALE

Patente B, automunita
Cucina, Running, Viaggi, Cinema, Pittura, Lettura.

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
per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.

