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ESPERIENZA LAVORATIVA 
03/2019 – ATTUALE 
PSICOLOGA, LIBERA PROFESSIONISTA 

I servizi offerti in qualità di libera professionista sono: sostegno psicologico individuale e di coppia; sostegno alla genitorialità; 
consulenze online; consulenze tecniche di parte in ambito civile e penale. 

 
09/2018 – ATTUALE 

TUTOR DSA 

Sostegno a studenti dimedie e liceo con DSA nello sviluppo di una metodologia distudio efficace, nella comprensione e 
nell'apprendimento delle materie scolastiche e potenziamento cognitivo. 

 
10/2020 – 06/2021 
INSEGNANTE DI SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA – I.C. Bruno Munari, Roma 

Supplenze in qualità di docente e di sostegno presso scuola dell’infanzia; 
Supplenza in qualità di insegnante e di insegnante di sostegno presso la scuola primaria; 

 
01/2019 – 02/2020 
VOLONTARIA PRESSO CENTRO FREGOSI – Cooperativa sociale Cospexa, Roma 

- Primo incontro di accoglienza del minore con il genitore; 
- Osservazione e resocontazione della relazione genitore-figlio e del suo sviluppo nel tempo nel contesto protetto dello spazio 
neutro; 
- Affiancamento nella valutazione della capacità genitoriale; 
- Affiancamento alla stesura della relazione da consegnare al tribunale sulla valutazione del rapporto genitore-figlio; 
- Partecipazione ad incontri di supervisione sui casi; 
- Riunione di rete con gli altri servizi che seguono il caso in oggetto. 

 
07/2019 – 12/2019 
SOCIA DELL'ASSOCIAZIONE ORSA MINORE – Associazione Orsa Minore, Roma 

Progettazione del servizio di spazio neutro. 

04/09/2018 – 10/01/2019 
TIROCINANTE PRESSO CENTRO FREGOSI – Cooperativa sociale Cospexa, Roma 

- Osservazione e resocontazione della relazione e del suo sviluppo nel tempo tra figlio e genitore negli incontri protetti e nello 
spazio neutro; 
- Primo incontro di accoglienza del minore con il genitore. 

 
2016 – 09/2018 
RICERCATRICE JUNIOR – Dipartimento di psicologia dinamica e clinica, "Sapienza" Università di 
Roma 

Collaborazione alla messa a punto di uno strumento semi-proiettivo "P.E.T" (Projective Envy Technique): 
◦ Somministrazione del test; 
◦ Costruzione e messa a punto del protocollo di codifica; 
◦ Analisi dei dati. 

 



15/03/2017 – 15/03/2018 
 

TIROCINANTE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DINAMICA E CLINICA 
DELLA "SAPIENZA" UNIVERSITÀ DI ROMA 

 

▪ Tutord'aula: Supporto alla progettazione diattività didattiche eformative; realizzazione di lezioni sia d'aulache insetting non 
formali; ricevimento studenti; monitoraggio e verifica del processo di apprendimento; analisi delle dinamiche di gruppo;  
facilitazione della comunicazione docenti-studenti. 
▪ Ricercatrice Junior: Analisi della letteratura; rilevazione e analisi dati; stesura articoli scientifici. 
▪ Ricercatrice Junior: Collaborazione con un progetto di dottorato volto alla validazione di un test semi-proiettivo per la 
rilevazione della dinamica invidiosa e la valutazione del rischio di recidiva in soggetti detenuti in carcere per reati violenti nelle 
relazioni intime. 
▪ Progettista: Stesura progetti, stesura budget. 

 
02/2017 – 05/2017 

 
RICERCATRICE JUNIOR NEL "PROGETTO VELINO" – Ordine Psicologi Lazio, in 
collaborazione con l'assessorato alle politiche sociali di Rieti (RI) 

Rilevazione e analisi dei bisogni e delle risorse nelle aree terremotate dell'Alta Valle del Velino, finalizzate alla 
riorganizzazione dei Servizi Sociali territoriali erogati nel post-emergenza. 

◦ Progettazione Ricerca Qualitativa; 
◦ Costruzione e somministrazione di interviste; 
◦ Analisi e interpretazione dei dati; 

Stesura report e restituzione dei risultati. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
04/02/2019 
PSICOLOGA 

Iscrizione all'Albo presso l'Ordine degli Psicologi del Lazio in data 04/02/2019 con n° 24429, successivamente al conseguimento delle 
1000 ore di tirocinio post-lauream e all'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo conseguita nella sessione estiva 
(giugno-settembre) del 2018. 

 

10/2019 – ATTUALE – Roma, Italia 
CORSO BIENNALE DI MEDIAZIONE FAMILIARE – IRMeF Istituto per la Ricerca e la Formazione 
sulla MediazioneFamiliare 

 
01/2018 – 01/2019 – Roma, Italia 

DIPLOMA DI MASTER IN CRIMINOLOGIA E SCIENZE STRATEGICHE – "Sapienza" Università 
di Roma 

Diploma in: Criminologia e scienze strategiche con la votazione di 110 e lode 
Tesi: Violenza sessuale sui minori: la pedofilia. Analisi clinico-criminologica di due casi. 

 
 
 
 
 
 



10/2014 – 27/02/2017 – Roma, Italia 
LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA CLINICA – Sapienza, Università di Roma 

 

110/110 con lode "Projective Envy Scale" (P.E.S): La costruzione del protocollo di codifica e risultati preliminari. 
 
 

2015 – 2016 – Roma, Italia 
CORSO PROFESSIONALIZZANTE – "Sapienza" Università di Roma 

Corso professionalizzante sul test di Rorschach presso Sapienza Università di Roma in collaborazione con la scuola Romana Rorschach 
(per un totale di 75 ore). 

 
09/2011 – 09/2014 – Roma, Italia 
LAUREA TRIENNALE IN PSICOLOGIA E SALUTE – "Sapienza" Università di Roma 

Laurea Triennale in Psicologia e Salute con la votazione di 101/110 
Tesisperimentale: " Anticiparsi l'entrata nel mondo dellavoro: Fantasie di affiliazione, potere eriuscita in studenti e 
studentesse di psicologia" 

 

2014 – 2015 – Roma, Italia 
CORSO PROFESSIONALIZZANTE – "Sapienza" Università di Roma 

Corso professionalizzante sulla violenza nelle relazioni intime presso Sapienza, Università di Roma per un totale di 50 ore. 09/2006 – 
 

07/2011 – Roma, Italia 
DIPLOMA LICEO CLASSICO LINGUISTICO – Liceo classico "Orazio" 

Diploma di maturità classico sperimentale linguistico con la votazione di 72/100 
 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
Competenze organizzative 

 

 
▪ Predisposizione al lavoro di gruppo; 
▪ Capacità di problem-solving; 
▪ Capacità di comunicazione e relazione; 
▪ Competenze nella progettazione. 
▪ Orientamento al cliente e al risultato; 
▪ Capacità di lavorare sotto pressione; 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
 

Lingua madre: ITALIANO 
 

 COMPRENSIONE  ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA 
 Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale  

INGLESE B1 B2 B2 B1 B2 

FRANCESE B1 B2 B1 B1 B1 

SPAGNOLO B1 B2 B1 B1 B1 

 
 
 
 
 
 



COMPETENZE DIGITALI 
▪ Buona padronanza pc e software; 
▪ Padronanza del pacchetto Office; 
▪ Gestione Posta elettronica; 
▪ Buona padronanza dei Social Networks; 
▪ Confidenza nell’uso delle piattaforme di comunicazione da remoto 

 
PUBBLICAZIONI 

 

◦ Nannini, V., Caputo, A., Conteduca, M., De Santis, G., Galasso, S., &amp; Ricci M. E. (in press). Envy-related dynamics in criminal 
conduct: a case-control study between male inmate and general population and further insights on murderers. Poster 
accettato, XX convegno nazionale AIP sezione psicologia clinica e dinamica, 7-8 settembre 2018, Urbino 

◦ Nannini, V., De Santis, G., Caputo, A., Cvjetkovic, S., &amp; Langher, V., (2018). Oh, what a bitter thing it is to look into 
happiness through another man&#39;s eyes.” (William Shakespeare): comprehending envy through a semi- projective test. 
In: European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy. The challenge of social traumata. The inner worlds of outer 
realities. EFPP Conference, Belgrade, 10-13 May, 2018, p. 87. 

◦ Facing the earthquake: acasestudy inthe centre of Italy / Bonaminio, G.; Brandimarte, D.; Caputo, A.; De Santis, G.; 
Giacchetta,A.;Lénárd,K.;Marchini, F.;Langher,V..-(2018).((Intervento presentatoalconvegno Thechallenge of social 
traumata - The inner worlds of outer realities tenutosi a Belgrade; Serbia. 

◦ Narrazioni di luoghi in un dopo terremoto: trauma e tensione verso il futuro / Langher, Viviana; Caputo, Andrea; 
Bonaminio, Giulia; Brandimarte, Daniele; DE SANTIS, Giulia; Giacchetta, Agnese; Marchini, Francesco. - (2017). ((Intervento 
presentatoalconvegno Barriere/Barriers. VIIGiornata distudio"Oltrelaglobalizzazione". Societàdi Studi Geografici 2017 
tenutosi a Pescara; Italia. 

◦ Langher, V., Bonaminio, G., Brandimarte, D., Caputo, A., De Santis, G., Giacchetta, A., Marchini, F. and Nannini, V..Terremoto e 
resilienza delle comunità: una ricerca esplorativa sulla cultura locale nel territorio dell'Alta Valle del Velino. La Psicologia come 
Scienza della Salute: Pre-atti del XII Congresso Nazionale Associazione S.I.P.S.A. Società Italiana di Psicologia della Salute. 
Firenze, 3-5 Novembre 2017, 110. 

 

CONFERENZE E SEMINARI 
 

Conferenze 

27/05/2017 Luoghi (e) Comuni 
Festivaldella Psicologia, Rieti (RI). 
Presentazione dei risultati della ricerca “Progetto Velino” 

 
PATENTE DI GUIDA 
Patente di guida: B 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Trattamento dei dati personali 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

Roma, 13/08/2021 Giulia De Santis 

 


