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Europass

Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) Giulia Montecchi

Occupazione
desiderata/Settore

professionale

Psicologa – Psicoterapeuta individuale e di gruppo

Esperienza
professionale

Psicologa clinica

Date 01/04/19 – in corso

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa individuale e di gruppo

Principali attività e
responsabilità

 colloqui individuali con pazienti a scopo supportivo
 conduzione di brevi psicoterapie con supervisione
 valutazioni diagnostiche con utilizzo di colloqui clinici e test di personalità 

MMPI-2
 conduzione di un gruppo slow-open per pazienti ad alto impatto sul servizio
 partecipazione a riunioni d'equipe

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

 Centro di Salute Mentale c/o Distretto di Salute Mentale, Thiene (VI)

Date 01/04/19 – in corso

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa individuale e di gruppo

Principali attività e
responsabilità

 colloqui individuali con pazienti a scopo supportivo
 valutazioni diagnostiche con utilizzo di colloqui clinici e test di personalità 

MMPI-2
 conduzione di un gruppo verbale per pazienti in regime di ricovero e DH
 conduzione di un gruppo espressivo per pazienti in regime di ricovero e DH
 conduzione di un gruppo rivolto agli infermieri del reparto
 partecipazione a riunioni d'equipe

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Reparto di Diagnosi e Cura c/o Ospedale Altovicentino, Santorso (VI)

 ULSS7 Pedemontana

Date 01/10/2019 – in corso

Lavoro o posizione ricoperti Psicoterapeuta di gruppo

Principali attività e
responsabilità

Co-conduttrice di un gruppo in ambito privato volto all'elaborazione del lutto 
persistente e complicato

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Studio privato di Psicoterapia e presso l'Associazione ALMA.THI, Thiene (VI)

Date 23/03/2018 – 05/03/2019

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa Volontaria

Principali attività e
responsabilità

 - Co-conduttrice di gruppo verbale con gli utenti del reparto;

 - partecipazione al pre-post gruppo per discussione in equipe;

 - redazione verbali incontri.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

 Reparto di Diagnosi e Cura c/o Ospedale Altovicentino, Santorso (VI)

 ULSS7 Pedemontana

Date 14/02/2018 – 29/11/2018
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Lavoro o posizione ricoperti  Psicologa tirocinante specializzanda in psicoterapia

Principali attività e
responsabilità

 - Conduttrice di terapia di gruppo verbale con gli utenti del Centro Diurno;

 - partecipazione alle riunioni d’equipe del Centro Diurno;

 - visione del materiale clinico;

 - supervisione personale e di gruppo. 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

 Centro Diurno c/o Distretto di Salute Mentale, Thiene (VI)

Date 01/09/2018 – 31/03/2019

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente psicologa per l'accoglienza di richiedenti asilo

Principali attività e
responsabilità

 - Primi colloqui conoscitivi anamnestici all'arrivo in struttura; 

 - valutazione principali aree traumatiche e disagio in contesto di emergenza   clinica;

 - orientamento diagnostico in situazioni di sospetto psicopatologico;

 - accompagnamento in percorsi di integrazione sociale e culturale;

 - inserimento e supporto in contesti di reti sanitarie protette; -

 - ascolto e sostegno per una riattivazione di risorse individuali;

 - discussione in equipe rispetto a situazioni critiche o di valutazione di protocolli di

lavoro;

 - presa di contatto con strutture sanitarie sul territorio per garantire un supporto

adeguato agli ospiti;

 - sportello di ascolto psicologico per emergenze quotidiane e contingenti.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

 LE ORME Cooperativa Sociale Onlus, Vicenza (VI)

Date 12/01/2016 – 31/06/2017

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa tirocinante specializzanda in psicoterapia

Principali attività e
responsabilità

 - Partecipazione a primi colloqui in CSM con medico psichiatra;

 - conduttrice di terapia di gruppo verbale con gli utenti del Centro Diurno;

 - conduttrice di terapia di gruppo in modalità Problem Solving con gli utenti;

 - partecipazione alle riunioni d’equipe del Centro Diurno;

 - visione del materiale clinico;

 - supervisione personale e di gruppo.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

 Centro Diurno c/o Distretto di Salute Mentale, Thiene (VI)

Date 01/10/2015 – 31/03/2019

Lavoro o posizione ricoperti Consulente psicologa

Principali attività e
responsabilità

 - Sportello di consulenza psicologica;

 - prevenzione del disagio;

 - interventi di supporto e sostegno;

 - invio ai servizi di competenza (se necessario).

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

 Farmacia “Alla Madonna, Dott. Rohr”, Piovene Rocchette (VI)

Date 01/11/15 – in corso

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa clinica
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Principali attività e
responsabilità

 - Colloqui di counseling;

 - consulenze per valutazioni diagnostiche;

 - colloqui clinici;

 - percorsi di sostegno e/o orientamento;

 - sostegno alla genitorialità;

 - supporto rispetto a problematiche di sviluppo e adolescenziali;

 - collaborazione con l'Associazione ALMA.THI :  percorsi gruppali di sostegno alla  

riabilitazione cardiologica, progetti di gruppo inerenti all'ambito sportivo di squadra

e/o individuale, consulente psicologa.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Studio privato di Psicoterapia e presso l'Associazione ALMA.THI, Thiene (VI)

Date  01/09/2015- 01/11/2016

Lavoro o posizione ricoperti Consulente psicologa clinica e dello sport

Principali attività e
responsabilità

- Sostegno al recupero dell’attività motoria;

 - supporto alla motivazione sportiva;

 - identificazione di problematiche connesse all’immagine corporea;

 - colloqui individuali di counseling;

 - attività di psicoeducazione in gruppo.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

 Palestra “Le Fontane”, Schio (VI)

Date 14/04/2015- 24/09/2015

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante psicologa

Principali attività e
responsabilità

- Psicoeducazione con familiari di pazienti con diagnosi di funzionamento psicotico;

- psicoterapia di gruppo con gli utenti della CTRP;

- terapia di gruppo espressiva;

- partecipazione alle riunioni d’equipe e osservazione delle attività;

- visione del  materiale clinico;

 - supervisione personale e di gruppo.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

 Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta “Spazio libero”, Thiene (VI)

Date   09/09/2013- 09/03/2014

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante psicologa

Principali attività e
responsabilità

 - Interventi di supporto e sostegno a pazienti, infermieri e medici in Pronto Soccorso

Ospedaliero (Servizio di Psicologia dell’Emergenza);

 - stesura di relazioni e report per monitorare l’attività svolta dal servizio;

 - partecipazione a gruppi settimanali di informazione e sostegno a pazienti cardio-

patici ed ai familiari nel reparto di Cardio Action dell’Ospedale;

 - consulenze ospedaliere a pazienti (e relativi familiari) di ogni reparto richiedente,

con finalità di sostegno al trattamento;

 - partecipazione a colloqui individuali con pazienti oncologici (in particolare cancro al

seno nell’ambito dello “Sportello Donna”), successiva stesura di relazioni;

 - valutazione periodica degli interventi nei rispettivi ambiti attraverso riunioni d’e

quipe.     
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Nome e indirizzo del datore di
lavoro

 U.L.S.S. 4, Ospedale Unico Altovicentino, Reparto di Psicologia Clinica Ospedaliera, 

Santorso (VI)

Istruzione e
Formazione

Titolo della qualifica rilasciata

   

Diploma di Specializzazione in Psicoterapia, conseguito in data 07/06/2019

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

 Scuola di specializzazione in psicoterapia C.O.I.R.A.G: 
 Confederazione di Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi,
 sede di Padova. 

Titolo della qualifica rilasciata ESAME DI STATO PER PSICOLOGO SUPERATO NELLA PRIMA SESSIONE DELL’ANNO 2014,  ISCRIZIONE

ALL’ALBO  DEGLI PSICOLOGI DEL VENETO: IN DATA 09/02/2015

Titolo della qualifica rilasciata  Laurea Magistrale in Psicologia Clinico-Dinamica

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

 “F.A.T.A.S. e Q.C.G.: Ricerca applicata nella psicoterapia funzionale – Studio dell’al-

leanza terapeutica di gruppo”

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

 Università degli Studi di Padova, Facoltà di Psicologia

Titolo della qualifica rilasciata Laurea  Triennale  in  Scienze  Psicologiche  della  Personalità  e  delle   Relazioni

Interpersonali

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

“La voce dei pensieri: comunicazione facilitata ed autismo”

 Pubblicata  in  opac.regione.veneto.it/SebinaOpac/Opac?sysb=VIAFB a  cura  della

“Fondazione Brunello - progetti integrati per anziani e minori” ONLUS

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

 Università degli Studi di Padova, Facoltà di Psicologia

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Classica

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Liceo Classico “Ariosto –Spallanzani”, Reggio Emilia

Altre formazioni - partecipazione al ciclo di seminari Asvegra “Psiche e gruppalità nell'era 
digitale”;
-  partecipazione al ciclo di seminari Asvegra “Femminile, maschile e 
gruppalità. Declinazioni nella clinica, nei gruppi e nelle organizzazioni”;
- partecipazione al ciclo di seminari Asvegra “Genesi, sviluppi e destini della 
personalità borderline”;
 - partecipazione alla giornata di formazione AIRIPA VENETO “ Aspetti 
emotivi e DSA”;
 - partecipazione al “Laboratorio di Alta formazione in Psicologia dello Sport” 
presso C.I.S.S.P.A.T.

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiana

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
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Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione
orale

Produzione
orale

Inglese A2 B1 A2 A2

Francese A2 B1 A2 A2
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza e utilizzo dei sistemi operativi Microsoft Windows, dei 
pacchetti Microsoft Office, ottima conoscenza e utilizzo dei principali browser per 
la navigazione internet e di utilizzo della posta elettronica.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali 
(facoltativo)".

Giulia Montecchi, Vicenza 22/12/2019
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