
INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome  

Indirizzo  

Telefono 

 E-mail  

Nazionalità  

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date(da–a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di azienda o settore  

Tipo di impiego   
Principali mansioni e responsabilità 

PORRO GIORIGIA  
 Viale 8 Marzo 30/9 - 17031 - Albenga (SV)  
380 89 69 360 
giorgia.porro@me.com  
Italiana 
3 settembre 1991

FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM VITAE

Date(da–a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di impiego   

Principali mansioni e responsabilità 

MAGGIO 2018 - SETTEMBRE 2019 
Cooperativa sociale Codess 
Educatrice 
Assistenza scolastica, incontri protetti e affidi educativi per 
minori con difficoltà di vario genere (disabilità, carenze 
socio-affettive, economiche ecc.).

APRILE 2018 - AD OGGI  
Studio Privato Via Carloforte 17 Albenga (Sv) 
Psicologa-Psicoterapeuta Libero Professionista 
P.iva 01768000091 
Valutazioni e sostegno psicologico per minori, famiglie e adulti

Date(da–a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di impiego   

Principali mansioni e responsabilità 

La sottoscritta Giorgia Porro, ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e 
successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:

GIUGNO 2019 - SETTEMBRE 2019 
Comunità terapeutica “Casa Varazze” 
Tirocinante scuola di psicoterapia  
Valutazioni psicologiche in equipe, attività di sostegno e 
supporto psicologico 

Date(da–a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di impiego   

Principali mansioni e responsabilità 

SETTEMBRE 2019 - SETTEMBRE 2021 
Comunità terapeutica “La Tolda” 
Psicologa  
Valutazioni psicologiche in equipe, attività di sostegno e 
supporto psicologico 



LUGLIO 2014 - SETTEMBRE 2014  
Cooperativa sociale Jobel 
Educatrice 
Attività psico-educative e di supporto con bambini e adolescenti con 
disabilità di vario genere 

Date(da–a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di azienda o settore  

Tipo di impiego   
Principali mansioni e responsabilità 

LUGLIO 2014  
Scuola dell’infanzia, Arnasco (Sv) 
Didattico e psico-educativo 
Attività didattiche e psico-educative con bambini di età compresa tra  
3 e 6 anni

Date(da–a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di azienda o settore  

Tipo di impiego   
Principali mansioni e responsabilità 

Date(da–a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di azienda o settore  

Tipo di impiego   
Principali mansioni e responsabilità 

OTTOBRE 2016 - APRILE 2017 
Asl2 Savonese - Ospedale Santa Corona 
Azienda pubblica  
Tirocinante psicologa 
Valutazioni in equipe, attività di sostegno e supporto psicologico presso il 
Centro per i Disturbi Alimentari e dell’Adolescenza

Date(da–a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di azienda o settore  

Tipo di impiego   
Principali mansioni e responsabilità

APRILE 2017- OTTOBRE 2017 
Asl2 Savonese - Ospedale Santa Corona 
Azienda pubblica 
Tirocinante psicologa 
Valutazioni psicodiagnostiche, sostegno e supporto psicologico in età  
adolescenziale presso il Centro Diurno di Villa Frascaroli e il Centro Diurno di  
Villa Livi  

Date(da–a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di azienda o settore  

Tipo di impiego   

Principali mansioni e responsabilità 

GIUGNO 2018 
Casa di Riposo Sen. Borelli - Pieve di Teco (Sv) 
Azienda Pubblica di servizi alla persona  
Psicologa  
Sostegno psicologico - valutazioni psicodiagnostiche - ingresso e dimissioni 
pazienti.

NOVEMBRE 2017 - GIUGNO 2020 
Cooperativa sociale Jobel - Liceo G. Bruno, Albenga 
Educatrice 
Assistenza scolastica su diverse forme di disabilità, nello specifico con alunni 
non vedenti o ipo-vedenti. Supporto alla comunicazione, utilizzo della sintesi 
vocale, delle misure dispensative e degli strumenti compensativi (programmi 
per la lettura, supporti audio-visivi)

Date(da–a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di azienda o settore  

Tipo di impiego   
Principali mansioni e responsabilità 



SETTEMBRE 2010 - GENNAIO 2014 
Università di Genova, Dipartimento di Scienze della Formazione  
Scienze Psicologiche 
Laurea in Scienze e tecniche psicologiche con voto 101/110

Date(da–a)  

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione   

Principali materie oggetto dello studio  

Qualifica conseguita 

GENNAIO 2014 -SETTEMBRE 2016 
Università di Genova, Dipartimento di Scienze della Formazione 
Psicologia dello sviluppo e del ciclo di vita  
Laurea Magistrale in Psicologia con voto 110/110 e Lode 

Date(da–a)  

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione   

Principali materie oggetto dello studio  

Qualifica conseguita 

SETTEMBRE 2005 - LUGLIO 2010  
 Liceo Giordano Bruno Albenga (Sv) 
Diploma di Liceo classico PNI 
Maturità Classica con voto 78/100

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma 

non necessariamente riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali. 

• Da Maggio 2013 a Luglio 2013 stage formativo presso l’associazione S.P.I.A. di 
Finale Ligure allo sportello di accoglienza dei giocatori d’azzardo patologici con 
mansioni di affiancamento per il recupero delle attività psicofisiche.  

• Da Dicembre 2012 a Marzo 2013 stage formativo presso l’istituto “Il Sorriso         
Francescano” di Genova con mansioni di sostegno nel doposcuola degli alunni. 

Date(da–a)  

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione   

Principali materie oggetto dello studio  

Qualifica conseguita 

Date(da–a)  

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione   

Qualifica conseguita 

27 MARZO 2018 
Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Liguria (n.2800)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Date(da–a)  

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione   

Principali materie oggetto dello studio  

NOVEMBRE 2017 - DICEMBRE 2021  
Scuola di Psicoterapia ad indirizzo Analitico-Transazionale  
Specializzazione in psicoterapia in setting individuale e di gruppo  
ad orientamento Analitico-Transazionale. Durata 4 anni 

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione 
orale 

Inglese B1 B2 B1 B1 B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 



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. 

Buone capacità di relazione con il pubblico e gestione dei rapporti interpersonali 
all’interno di gruppi o équipe di lavoro. 
Capacità di comunicazione e adattabilità grazie alla formazione conseguita 
Buona competenza comunicativa interculturale acquisita durante il progetto di     
ricerca universitaria. 
Esperienza maturata negli anni con famiglie e minori anche con diverse forme di   
disabilità.  

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. 

Buona competenza nel lavoro di équipe multidisciplinare maturata durante i 
tirocinio professionalizzante 
Buona capacità di organizzazione di progetti e gruppi di lavoro  
Spirito di gruppo e senso organizzativo per il conseguimento di specifici obiettivi

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  

Buona conoscenza dei programmi office con sistema operativo Macintosh e 
Windows  
Buona competenza di utilizzo delle applicazioni internet e dei principali  
motori di ricerca  
Buone capacità di acquisizione di competenze specifiche ed apprendimento 
di nuove tecnologie 

PATENTI Patente di Guida A e B 

OTTOBRE 2016 

Rivista: Religion and Health.  
Brief Symptom Inventory (BSI) in an Italian sample of 
Muslim subjects.  

Valide competenze nell’ambito dei servizi rivolti ai minori e alle famiglie 
Buone capacità di lavoro in gruppi di adulti e adolescenti  
Ottime competenze nell’ambito della consulenza psicologica, nella  
psicoeducazione e nella formazione. 

VOLONTARIATO  Dall’Aprile 2017 attività di volontariato presso la Pubblica Assistenza “Pietra 
Soccorso” con il ruolo di soccorritrice e assistenza ai pazienti durante il 
trasporto in ospedale  

COMPETENZE DIGITALI   

PUBBLICAZIONI 

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”. 

Il dichiarante  

_______________________

Albenga, 3 Gennaio 2023


