
INFORMAZIONI PERSONALI                                                                                                                         

 

Giulia Rosso 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  _____________________________________________________________ 

 

17 Marzo 2022 Socia Fondatrice di Cheiron APS, struttura per la promozione del benessere, ricerca 

e formazione in psicoterapia 

2018 – Oggi  Psicologa Psicoterapeuta libera professione (Iscrizione all’albo Psicologi Liguria N° 

2803 del 27.03.18) 

    Studio, APS Cheiron via N. Sauro, 46/1 – 17027 Pietra Ligure (SV), Italia 

• Consulenza, valutazione, psico educazione, sostegno psicologico e 

psicoterapia per il bambino, l’adolescente, l’adulto e la coppia genitoriale 

2021    Tirocinio presso il Sestante Srl con attività terapeutico-riabilitative 

2020  Tirocinio pratico per l’abilitazione alla psicoterapia presso “Unità neuropsichiatria 

infantile” ASL2 Viale 8 Marzo, 12 – 17031 Albenga 

• Struttura semplice dipartimentale di neuropsichiatria dell’infanzia e 

dell’adolescenza afferente al Dipartimento di salute mentale e dipendenze: 

prevenzione, diagnosi precoce, cura e riabilitazione di disturbi neurologici, 

neuropsicologici, psicologico-psichiatrico, neurone-sviluppo in età evolutiva 

(0-18 anni) 

2019 Tirocinio pratico per l’abilitazione alla psicoterapia presso “Il Faggio” Cooperativa 

Sociale via Cesare Battisti, 2 – 17100 Savona 

• Garantire protezione e tutela per minori e giovani adulti con problematiche 

psichiatriche, comportamentali e/o deficit cognitivo 

• Individuazione e creazione di percorsi riabilitativi 

• Supporto per nuovi equilibri in nuove realtà che coinvolgano la famiglia 

• Politiche di sviluppo del territorio per azioni formative, istruzione, 

inserimento lavorativo di minori a rischio di esclusione 

2016-2020  Attività di volontariato presso l’associazione “Il canto della terra” a Finale Ligure 

• Solidarietà sociale e civile con aggiornamenti, consulenze, formazione e 

convegni in ambito psicologico, in ambito di attività culturali ed artistiche. 

“Musica e psicologia” in reparto con musica dal vivo nel reparto di Pediatria 

dell’Ospedale San paolo di Savona 

• Sostegno ai malati oncologici ed ai loro familiari attraverso un Gruppo che si 

riunisce quindicinalmente presso la P.A. croce Bianca di Finale Ligure 

2017  Tirocinio presso il Consultorio di Finale Ligure via della Pineta, 6 



• Consultazione psicodiagnostica al singolo individuo, alla coppia, ai genitori, 

alla famiglia 

• Interventi di prevenzione, riabilitazione e sostegno 

• Interventi di aiuto alla crescita personale in ambito comunicativo, di 

raggiungimento autostima e miglioramento qualità di vita 

• Interventi multimodali attraverso “gruppi integrati” in loco ed a scuola 

• Consulenza e sostegno durante l’intero percorso adottivo (formazione, 

studio di coppia, post-adozione, gruppi di famiglie) e tutela minorile 

2016-2017 Tirocinio professionalizzante presso Villa Frascaroli Ospedale santa Corona di Pietra 

Ligure (SV) 

• Centro diurno per adolescenti con sostegno e cura di diverse situazioni di 

disagio psichico e sociale con pazienti dai 14 ai 24 anni. Attività rispondente 

al sempre maggior bisogno di strutture di accoglienze intermedie con 

sostegno educativo e relazionale importante alla quale si aggiunge il 

supporto al nucleo familiare in casi di particolare criticità 

Tirocinio professionale presso Villa Livi Ospedale santa Corona di Pietra Ligure (SV) 

• Centro diurno per programmi di riabilitazione psicosociale e struttura 

semiresidenziale con funzioni terapeutiche-riabilitative dedicata al 

trattamento di pazienti psichiatrici con necessità di interventi riabilitativi o di 

supporto socio-sanitario 

Tirocinio presso il Centro di salute mentale di Albenga 

• Interventi di prevenzione, cura e riabilitazione di pazienti adolescenti ed 

adulti con disagi psichici o patologie psichiatriche 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE ___________________________________________________________ 

2021                                                Master in psicologia e psicoterapia dell’infanzia di PerFormat Srl 

2020                 Master breve in psicologia perinatale di Obiettivo Psicologia Srl 

2020 Corso di formazione Liquid plan con oggetto “lo psicologo consulente sul sonno dei 

bambini” 

2017-2021  Psicoterapeuta ad indirizzo analitico transazionale PerFormat Srl 

 Con tesi: il caso di Riccardo “il distruttore dalla rossa e indistruttibile armatura” 

 con votazione 100/100 

2016 Laurea Magistrale in psicologia con indirizzo dello sviluppo presso l’Università degli 

studi di Genova con votazione 105/110 e tesi “Il cervello chemioterapico, effetti 

psico-fisici e socio relazionali della chemioterapia” 

2013  Laurea in scienze e tecniche psicologiche presso l’Università degli studi di Genova 

con votazione 95/110 e tesi “Rappresentazione del corpo e stili alimentari negli 

scenari mediatici: stili, contraddizioni, immaginari” 

2006 Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Arturo Issel di Finale 

Ligure 

 

 

 



COMPETENZE PERSONALI _____________________________________________________________ 

Lingua madre  Italiano 

Lingue Straniere Comprensione Parlato Prod scritta 

  Ascolto Lettura Interazione Prod orale   

 Inglese B2 B2 B1 B1 B1 

  Livelli A1 e A2 Utente base - B1 e B2 Utente autonomo - C1 e C2  

  Utente avanzato     

  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
  

 

Competenze comunicative  Notevole capacità di partecipare al lavoro di gruppo nonché di calarmi in realtà 

mutevoli sia sociali che culturali. Capacità di ascolto ottima sempre. 

Competenze organizzative 

e gestionali  Il percorso formativo di studi ma soprattutto le esperienze formative e di 

volontariato di cui sopra mi hanno fornito un magnifico insegnamento per acquisire 

quella che ritengo un’ottima capacità per: organizzare e partecipare a lavori di 

gruppo, progettualità, sostenere momenti di particolare stress mantenendo altresì 

con i pazienti un rapporto sempre positivo per la cura della patologia, curare 

l’organizzazione per mantenerla sempre in linea con l’obiettivo finale. 

Competenze digitali Pacchetto completo Microsoft Office e strumenti di ricerca web 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI ___________________________________________________________ 

Appartenenza a gruppi  Volontaria presso il “Il Canto della terra” e Volontaria presso Il Consultorio in Finale 

Ligure  

 

Trattamento dei dati personali: 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” 

  

 

 

 

 

 


