FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Pec
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

GIULIA BONGIOVANNI
STRADA VICINALE BADAME, 9, PALERMO
3318006255
giulia.bongiovanni@psypec.it
giulia.bongiovanni94@gmail.com
Italiana
10 LUGLIO 1994
PSICOLOGO (n. iscrizione albo: 9831); Esperto in Psicodiagnostica;
Psicologo Giuridico; Psicoterapeuta cognitivo – comportamentale
in formazione.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Indirizzo del luogo di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Indirizzo del luogo di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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DaDamaggio
marzo 2022
2020 all’attuale
all’attuale
Via
Siracusa,
7, Palermo
Strada
Vicinale
Badame,(PA)
9, Palermo (PA)
Scuola
di
Psicoterapia
Cognitiva,
Istituto Gabriele Buccola (IGB)
Libero professionista
Collaboratrice
segreteria amministrativa
di sede
Psicologo – Psicoterapeuta
in formazione
– Psicologo Giuridico – Psicodiagnosta
Supporto psicologico; psicoterapia cognitivo - comportamentale sotto supervisione; Consulenze
Tecniche di Parte; valutazione psicodiagnostica (personalità, psicopatologia, intelligenza etc.)
Da marzo 2020 all’attuale
Strada Vicinale Badame, 9, Palermo (PA)
Libero professionista
Psicologo – Psicoterapeuta in formazione – Psicologo Giuridico – Psicodiagnosta
Supporto psicologico; psicoterapia cognitivo - comportamentale sotto supervisione; Consulenze
Tecniche di Parte; valutazione psicodiagnostica (personalità, psicopatologia, intelligenza etc.)
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• Date (da – a)
• Indirizzo del luogo di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da novembre 2019 all’attuale
Via Siracusa, 7, Palermo.
Sino a marzo 2020 collaborazione in qualità di Dottore in Psicologia Clinica; da marzo
all’attuale collaborazione in qualità di Psicologo – Psicodiagnosta
Psicodiagnostica clinica e forense
Valutazione psicodiagnostica sia in ambito clinico che in ambito forense: valutazione della
personalità (MMPI-2; Rorschach; SCID-5-PD); valutazione dell’intelligenza (WISC-IV; WAIS-IV;
Matrici di Raven; Torre di Londra; EQ-I); valutazione della psicopatologia (MMPI-2; MCMI; STAI;
BDI; Y-BOCS; SCL-90; CBA 2.0). Collaborazione nella redazione di relazioni per consulenze
tecniche e perizie in ambito penale e per valutazioni dell’intelligenza per presunta plusdotazione
cognitiva.

PERCORSO FORMATIVO E
TIROCINI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto del tirocinio
• Qualifica

Dal 10 novembre 2020 all’attuale
Centro di Salute Mentale n°5 – ASP – Palermo
Psicologia clinica – Psicodiagnostica in ambito clinico e forense – Supporto psicologico –
Psicoterapia cognitivo - comportamentale
Tirocinante del III anno di Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Istituto Gabriele
Buccola – Palermo – 600h

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto del tirocinio

Dal 1 novembre 2018 al 31 ottobre 2019
Istituto Gabriele Buccola – Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Via Siracusa, 7, Palermo
Valutazione psicodiagnostica attraverso l’utilizzo di strumenti quali Rorschach (metodo di scoring
Scuola Romana Rorschach e Passi-Tognazzo), MMPI-2, CBA 2.0, SCID-5-PD; WAIS-IV; WISCIV; Torre di Londra; Matrici di Raven; SAT; BDI; STAI; SCL-90. Restituzione della valutazione
psicodiagnostica ai pazienti, con supervisione del tutor. Partecipazione a valutazioni di sospetta
plusdotazione cognitiva. Apprendimento della conduzione di un colloquio anamnestico. Studio
dei principi teorici basilari del modello cognitivo – comportamentale e di alcune tecniche
specifiche (autocaratterizzazione). Approfondimento teorico nell’ambito della psicologia giuridica.
Studio di perizie giuridiche, sia in ambito civile sia in ambito penale, con partecipazione alla
stesura di relazioni finali. Partecipazione all’organizzazione di eventi promossi dall’Istituto
Gabriele Buccola. Ricerche bibliografiche.
Tirocinante Post-Lauream – 1000 h

• Qualifica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica
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Da 1 gennaio 2018 a 30 giugno 2018
Studio di Psicologia, privato
Approfondimento teorico e somministrazione di strumenti diagnostici quali Rorschach (metodo
di scoring Scuola Romana Rorschach), MMPI-2, WAIS-IV; WISC-IV. Stesura di relazioni
psicodiagnostiche. Studio di casi clinici e casi di perizie giuridiche, sia civili che penali.
Somministrazione di batterie di test contenenti Rorschach, MMPI-2; MCMI; TAT; Test grafici
(figura umana, albero, casa, famiglia).
Tirocinante Master biennale in Psicodiagnostica clinica e forense (Lr Psicologia) – 100 h

Da 1 marzo 2018 a 31 maggio 2018
Azienda Ospedaliera Policlinico Paolo Giaccone, Via del Vespro, 129, 90127 Palermo (PA).
Somministrazione di test sulla qualità di vita, sull’ansia, sulla depressione, sui bisogni e sulle
necessità e sul distress psicologico ai pazienti di oncologia medica a primo ciclo di trattamento.
Osservazione colloqui clinici, compilazione cartelle cliniche online.
Tirocinante curriculare corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica – 125 h
Per ulteriori informazioni:
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica

Da 1 marzo 2015 a 31 maggio 2015
Nuova Casa di Cura d’Anna, Viale Regione Siciliana 900 s/e, 90129 Palermo (PA).
Osservazione non partecipante colloqui clinici; osservazione non partecipante di colloqui
anamnestici in reparto di Psichiatria. Partecipazione a gruppi di riabilitazione psichiatrica.
Scoring di strumenti quali Mini-Mental-State Examination e Matrici di Raven. Approfondimento
del processo diagnostico.
Tirocinante curriculare laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche – 175 h

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da 1 ottobre 2021 a 1 febbraio 2022
Giunti Psychometrics
L‘assessment del danno psichico: documentazione clinica, percorsi clinico-assistenziali
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza e profili di cura
Attestato di frequenza e superamento test ECM (12)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 5 marzo 2021 al 7 marzo 2021
Circuito di Scuole di Psicoterapia Cognitiva APC-SPC-SICC-AIPC-IGB

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da giugno 2020 a novembre 2020
Istituto Galton

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica

Da 1 marzo 2020 a 10 giugno 2020
Giunti Psychometrics

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da gennaio 2020 all’attuale
Istituto Gabriele Buccola – Scuola di Psicoterapia Cognitiva, via Siracusa, 7, Palermo.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Assessment in età evolutiva: Diagnosi in età evolutiva; Questionari: CBCL; CDI-2; MASC-2;
Scale Conners; interviste semi-strutturate: CY-BOCS; K-SADS-PL-DSM-5; Scale: C-GAS

Master in Psicologia Giuridica (CTP; CTU; Perizie; ambito civile e penale)
Esperto in Psicologia Giuridica

La CTU, la CTP e le Perizie nella Psicologia Giuridica, evento formativo.
Attestato di frequenza e superamento test ECM (8)

Teorie e tecniche della psicoterapia cognitivo - comportamentale
Specializzanda in Psicoterapia Cognitivo – Comportamentale (III anno)
4/05/2018; 23 /11/2018; 1/03/2019; 22/03/2019; 13/04/2019
Istituto Gabriele Buccola – Scuola di Psicoterapia Cognitiva, via Siracusa, 7, Palermo.
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Open Day: “La metacognizione e la sua valutazione”, prof. Antonio Carcione; “Introduzione al
cognitivismo clinico”, prof. Francesco Mancini; “Psicologia Cognitiva”, prof. ssa. Amelia
Gangemi; “Lezione di Training”, prof. Andrea Gragnani; “Lezione di Training”, prof. Antonio
Semerari
Attestati di frequenza
7/12/2018
Istituto di Gestalt HCC Italy Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Seminari propedeutici per la formazione in Psicoterapia della Gestalt “Le applicazioni cliniche
della psicoterapia della Gestalt” condotto dalla dott.ssa Susanna Marotta

• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza

• Date (da – a)

26/05/2017; 7/07/2017

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Istituto Italiano di Psicoterapia Psicoanalitica (IIPP).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

6 e 7 ottobre 2016
Università degli Studi di Palermo

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Convegno “La mente nei mondi virtuali”; Seminario “La cura del sé traumatizzato”

Lectio Magistralis: “Adolescent risk-tasking and self-harm behaviors: from developmental
psychopathology towards early intervention” a cura del prof. Michael Kaess dell’Università di
Heidelberg
Attestato di frequenza

Da settembre 2016 ad 11 ottobre 2018
Laurea Magistrale in Psicologia Clinica presso l’Università degli Studi di Palermo
Psicologia Clinica
Dottoressa in Psicologia Clinica
110 e Lode

Da settembre 2016 a 23 settembre 2018
Master in Psicodiagnostica Clinica e Forense presso Lr Psicologia, Roma
Psicodiagnostica Clinica e Forense (Rorschach, TAT, SCID-5-PD; SCID-5-CV; MMPI-2; MCMI;
test grafici; WAIS-IV; WISC-IV; Matrici di Raven)
Esperto in Psicodiagnostica Clinica e Forense
59/60

Da settembre 2012 a 2 marzo 2016
Laurea Triennale in Scienze e tecniche psicologiche presso l’Università degli Studi di
Palermo
Scienze e tecniche psicologiche
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dottoressa in Scienze e Tecniche Psicologiche
110 e lode

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da settembre 2007 a 29 giugno 2012
Liceo Scientifico Benedetto Croce, Palermo
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Piano di studi di liceo scientifico
Diploma Scientifico
96/100
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

BUONO
BUONO
BUONO
OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI APPRESE GRAZIE ALLE DIVERSE ESPERIENZE FORMATIVE E DI
TIROCINIO, SIA IN RELAZIONE AI RAPPORTI INTERPERSONALI CON I COLLEGHI, SIA IN RIFERIMENTO ALLA
CREAZIONE DI RAPPORTI EMPATICI E DI ACCOGLIENZA VERSO L’UTENZA. PROPENSIONE PER RUOLI DI
RESPONSABILITÀ E DI MEDIAZIONE RELAZIONALE IN CONTESTI DI LAVORO DI EQUIPE.

OTTIME CAPACITÀ DI PROBLEM SOLVING E CONCENTRAZIONE IN SITUAZIONI DI STRESS, ATTRAVERSO
UNA RISOLUZIONE TEMPESTIVA E FUNZIONALE DI POSSIBILI DIFFICOLTÀ. BUONE CAPACITÀ DI
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO IN BASE ALLE SCADENZE, ATTENZIONE AI DETTAGLI E ASPIRAZIONE AD
ALTI STANDARD DI PERFORMANCE.

SISTEMI OPERATIVI MICROSOFT ® (WINDOWS 98, 2000 E XP)
MICROSOFT OFFICE® (VER. ’97/2000/XP E 2003)
SOMMINISTRAZIONE E LETTURA DI REATTIVI PSICOLOGICI PER L’ESAME PSICODIAGNOSTICO (MMPI-2;
RORSCHACH; WAIS-IV; WISC-IV; CBA 2.0; SCID-5 CV E SCID-5 PD; MCMI; TAT; TEST GRAFICI;
MATRICI DI RAVEN; BDI; STAI; SCL-90; EQ-I; YSQ; SAT). REDAZIONE DI RELAZIONI
PSICODIAGNOSTICHE SIA IN AMBITO CLINICO CHE IN AMBITO FORENSE. PRINCIPI E TECNICHE DELLA
PSICOLOGIA GIURIDICA. RESTITUZIONE DELLA DIAGNOSI. SOSTEGNO PSICOLOGICO. TECNICHE DI
ASSESSMENT DI STAMPO COGNITIVO COMPORTAMENTALE

Patente B
La sottoscritta Giulia Bongiovanni, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli
46-47 del D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e/o integrazioni, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci dichiara che i dati sopra esposti sono esatti e corrispondenti al vero.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).
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