Allegato 1C

FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Maria Giulia Casada

Indirizzo

Via di Picille 100

Telefono

340-9607629

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

giuliacasada@virgilio.it
Italiana
05/11/1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
ESPERIENZA LAVORATIVA

Marzo 1997 – Settembre 1997
Egidio Ortu, Viale Merello, Cagliari
Centro Studi
Ricercatrice
Ricercatrice, stesura articoli sulla zona franza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
ESPERIENZA LAVORATIVA

Dicembre 1997– 2001
Rosella Sciommeri, Viale dei Mille, Firenze
Eurocompany, Azienda pubblicitaria, maggiori testate italiane, “Dove, Brava Casa, AD”
Coordinatrice
Coordinare l’ufficio il personale, curatrice dei publi-redazionali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 1999 – ad oggi
Arnaldo Stefàno, Via Puccinotti, Firenze
Centro occupazioni terapeutiche
Responsabile
Responsabile progetti, psicoterapeuta per famiglie e i ragazzi con disturbi psichiatrici, coordinazione
personale.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2000-Luglio 2003
Prof. Stefano Pallanti, Dott. Roberto Di Rubbo, Firenze
Istituto di Neuroscienze
Cooterapeuta
Cooterapeuta di un gruppo psicodinamico.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
ESPERIENZA LAVORATIVA

Maggio 2001-settembre 2002
Prof. Franchini, Azienda Sanitaria Locale Meyer, reparto di pediatria
Azienda Ospedaliera Meyer
Relatrice
Relatrice per corsi di formazione sull’educazione e la crescita dell’adolescente.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2001-2002
Giuseppe Spinelli, Via Fossombroni, Firenze
A.T.T, Associazioni Tumori Toscana
Psicologa, supervisione del personale
Colloqui con i pazienti oncologici, sostegno alle famiglie dei pazienti oncologici, tutor sulle dinamiche
relazionali all’interno della struttura.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
ESPERIENZA LAVORATIVA

Dicembre 2001
Prof. Pallanti, Via Ugo Bassi, n°1, Firenze
Istituto di Neuroscienze
Cooterapeuta di gruppo
Progettista e conduttrice di un gruppo psico-educativo per adolescenti.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2002
Cesvot, Via Martelli, Firenze
Struttura di volontariato nel territorio Fiorentino
Relatrice
Relatrice per il corso di formazione sulla motivazione dell’intervento dei volontari nell’assistenza del
malato di tumore

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
ESPERIENZA LAVORATIVA

Settembre 2003- Giugno 2004
Ceripp&Albero Azzurro, Via Chiarugi, Empoli
Centro di Ricerca e Intervento Psicologico e Pedagogico
Relatrice
Relatrice sulle forme del disagio nell’età dello sviluppo.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
ESPERIENZA LAVORATIVA

Gennaio 2003-Giugno 2004
Istituto comprensorio Superiore, 1° Maggio di Prato
Scuola Pubblica
Tecnico della comunicazione, e analisi delle successioni di gruppo.
Tecnico della comunicazione, e analisi delle dinamiche di gruppo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
ESPERIENZA LAVORATIVA

Settembre 2003 ad oggi
CeRIPP, Via Chiarugi, Firenze
Centro d’Intervento Psico-Pedagogico), associazione senza fine di lucro.
Progettista, relatrice, psicologa, formatrice.
Ampliare il settore lavorativo in base alle competenze acquisite.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Novembre 2003/ Giugno 2004
Istituto Comprensivo di Pratolino

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Scuola elementare
Tecnico della comunicazione e della relazione scolastica.
Osservatrice e relatrice sulle dinamiche all’interno della classe e nella relazione tra corpo docente,
alunno e famiglie

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2004-Agosto 2004
Rolando Ciofi, Via Leopardi, Firenze
Spc, Scuola di Psicoterapia Comparata
progettetista sulla qualità dei servizi per Francesco Tronchetti Provera:
Azienda TIM
Elaborazione di una serie di questionari sulla soddisfazione dei Servzi Telecom Italia Mobile
Ottobre 2005
Euroidea, Firenze
Euroidea Firenze
Relatrice
Relatrice per il corso di formazione per Oss, disturbi psichiatrici nella terza
età.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
ESPERIENZA LAVORATIVA

Giugno 2006
Nicoletta Arbusti
Mato Grosso, associazione senza fine di lucro.
Relatrice
Relatrice sull’Infanzia negata e sui diritti nell’infanzia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2006 ad oggi
Sig.ra Caputi, Quartiere 2 di Firenze
Comune di Firenze
Relatrice
Relatrice per incontri aperti al pubblico sulla “Famiglia: istruzioni per l’uso”,
“Conflitti aziendali all’interno di strutture lavorative”

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
ESPERIENZA LAVORATIVA

Febbraio 2007 ad oggi
Francesca Mugnai, località “La Stecca”, Figline Val D’Arno, Firenze
Antropozoa, Associazione senza fine di lucro
Relatrice
Relatrice sulle principali tematiche relative al disagio psichico, nell’infanzia, nell’adulto e nell’anziano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
ESPERIENZA LAVORATIVA

Febbraio 2007 ad oggi
Beatrice Marsella, Via Scialoia, Firenze
AssCA, associazione per le gravi cerebrolesioni acquisite
Tutor e psicolga
Tutor per i tirocinanti dell' associazione e psicologa per i pazienti e le loro famiglie.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2007 ad oggi
Nicola Mancini
UFCI, agenzia formativa, Unione farmacisti cattolici italiani
Relatrice
Relatrice sulla comunicazione e la comprensione del cliente in farmacia

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
ESPERIENZA LAVORATIVA

Maggio 2007 ad oggi
Paolo Morelli, Via della Rondinella, Firenze
Agenzia formativa
Relatrice
Relatrice sull’effetto placebo dei farmaci, e sul paziente diabetico.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
ESPERIENZA LAVORATIVA

Maggio 2007- Febbraio 2008
Istituto superiore Enrico Fermi, Pontedera
Scuola Superiore
Esperto della comunicazione in pubblicità turistica
Tecnico della comunicazione all’interno di una classe

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
ESPERIENZA LAVORATIVA

Settembre 2007
Riccardo Romano
Cooperativa “Il Sole”
Relatrice
Relatrice per Oss, sui disagi psichiatrici nell’adulto e nell’anziano.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
ESPERIENZA LAVORATIVA

Settembre2007-Aprile 2008
Rolando Ciofi, Via Leopardi, Firenze
Scuola di Psicoterapia Comparata, scuola di specializzazione post-lauream
Coordinatrice delle sedi di Cagliari, Firenze, Genova, Viareggio
Facilitare la comunicazione tra le quattro sedi sedi secondo obiettivi comuni.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
ESPERIENZA LAVORATIVA

Giugno 2008-luglio 2008
Arnaldo Stefàno, Località “Le tre Fonti, Loro Ciuffena
Struttura Srl rivolta al sociale
Relatrice
Tecnico della comunicazione per una squadra ciclistica, motivatrice.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre-Dicembre 2008
Ospedale San Giovanni di Dio in collaborazione con la Biblioteca comunale di Bagno a Ripoli, Fi
Azienda Sanitaria Locale e Biblioteca comunale
Relatrice
Relatrice all’interno del progetto, “Un libro per amico”, sulle tematiche oncologiche.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Settembre 1983 – Giugno1988
Giorno Asproni, Liceo Scientifico
Materie scientifica
Diploma superiore

• 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)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dicembre 1996
Università degli studi di Padova

• 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)

Febbraio 2004
Spc, Scuola di specializzazione in Psicoterapia

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Materie umanistiche
Laurea in Psicologia

Materie umanistiche, filosofia e psicologia
Diploma di Specializzazione

NEI VARI ANNI DAL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN POI, HO SEGUITO UNA SERIE DI CORSI, CONFERENZE
E SEMINARI PER AMPLIARE LA MIA CONOSCENZA NEL RAMO ONCOLOGICO, NELLE GRAVI CEREBROLESIONI
ACQUSITE, NEI DISTURBI DELLA CONDOTTA ALIMENTARE, SULLA GESTIONE DEL PERSONALE E IL TEATRO
D’IMPRESA, SULLE NUOVE E VECCHIE DIPENDENZE, SULLA COMUNICAZIONE, SULLA PNL, MOLTI DI QUESTI
CORSAI CERTIFICATI . INOLTRE HO SVOLTO ALL’INTERNO DEL MIO PERCORSO PERSONALE E FORMATIVO 4
DIFFERENTI TIROCINI, POST LAUREAM E INERENTI ALLA SPECIALIZZAZIONE: UNO NELL’AMBITO
PSICHIATRICO, PRESSO IL CENTRO DI BRUSEGANA (PD) DI CIRCA TRE MESI, UNO ALL’INTERNO
DELL’OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO, IN NEUROPSICHIATRIA INFANTILE A CAGLARII,
UNO PRESSO LA SCUOLA DI PSICOTERAPIA COMPARATA SPC, CON STESURA DI
ARTICOLI, PARTECIPAZIONE A GRUPPI ANALITICI E GESTALTICI, DI SEI MESI, E INFINE
UNO ALL’ASL 10 DI FIRENZE, ALL’INTERNO PSICOPEDAGOGIA INFANTILE, DELLA DURATA
DI UN ANNO.
Italiana

ALTRE LINGUE

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

Inglese
buona
buona
sufficiente

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.

Negli anni mi sono occupata della terapia delle dinamiche di gruppo, ampliando le mie
competenze sulle modalità comunicative e relazionali. In due strutture sono stata responsabile
del personale, e ho quasi sempre lavorato con un equipe, uno staff o un gruppo di riferimento
per un di confronto, dove ognuno di noi rappresentava un tassello fondamentale.

CAPACITÀ E COMPETENZE

In più di una struttura ho lavorato come coordinatrice, cercando di individuare le risorse umane e
le competenze dei collaboratori, gestendo più di una volta situazioni complesse a livello di
dinamica organizzativa e umana, stimolando la motivazione di coloro che lavoravano con me e
spesso facilitando la relazione e la comunicazione tra i collaboratori e la direzione.

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.

In passato ho svolto attività di volontariato con disabili psichici e fisici, nella città di Padova e
Firenze.

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

Buona conoscenza dei più importanti programmi: Word, Excel, Spss, Power Point, foto schop,
Internet.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Decupage, stesura di articoli, relativi alla psicoterapia basati su autori più o meno noti e
contemporanei, come Robert Langs, cultore nella comunicazione folle del terapeuta.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Appassionata a diversi tipi di lettura, prevalentemente con riferimenti storici nel dopoguerra, e
biografie dei personaggi politici, artistici. In passato appassionata di spot che ho sempre
praticato a anche a livello agonistico.

PATENTE O PATENTI

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.
Città , data
NOME E COGNOME (FIRMA)
Firenze 23/04/09

__________________________________________

