CURRICULUM
VITAE DI GIULIA
MIGALI

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Partita IVA n°
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

GIULIA MIGALI
VIA MAMELI,42
3339952141
giulia.migali@gmail.com
02405220423

60019 SENIGALLIA (AN)

Italiana
02-12-1978

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01/01/2010 – 15/07/2012
Dirigente psicologa presso il Consultorio Asur 10 Camerino
(contratto a tempo determinato di 38 ore settimanali)
Somministrazione di test e colloqui di valutazione e/o osservazioni a minori
con difficoltà evolutive, colloqui di sostegno alla genitorialità, colloqui di
sostegno a minori di famiglie multiproblematiche, valutazione psicodiagnostica delle capacità genitoriali attraverso la somministrazione di test
specifici a famiglie che fanno richiesta di adozione o affido
Ottobre 2008 - attuale
Attività libero-professionale di psico terapeuta
Consultazione psicodiagnostica, sostegno psicologico, psicoterapia
individuale principalmente nell’ambito evolutivo (infanzia e adolescenza);
sostegno alla genitorialità

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

Marzo 2008
Associazione di Volontariato “La voce del cuore” di Ostra Vetere

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

Ottobre – Dicembre 2008
Scuole dell’Infanzia Istituti Comprensivo Senigallia Sud
Via Marche- Senigallia (AN)
Scuole dell’Infanzia
Psicoterapeuta
6 Incontri di approfondimento di 2 ore con i genitori dei bambini
frequentanti la scuola dell’Infanzia su tematiche relative allo sviluppo
psicologico nei primi tre anni di vita, sulle difficoltà riscontrate dai genitori
nella crescita dei propri figli (importanza delle regole e dei limiti,
comprensione del gioco, ecc.)

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

Pagina 1 - Curriculum vitae di
Giulia Migali

Attività libero-professionale di psicoterapeuta (4 incontri di 2 ore ciascuno)
Incontri di approfondimento con i genitori dell’associazione su
tematiche relative alla genitorialità (la coppia, gli stili educativi,
l’importanza delle regole e dei limiti, l’ascolto, ecc.)

giulia.migali@gmail.com
3339952141

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

Febbraio 2009 - Dicembre 2009
Frequenza volontaria presso l’Unità Operativa “Cure Primarie in Età
Evolutiva, Salute Disabili e Salute Materno-Infantile” dell’A.S.L. n° 4 di
Senigallia (AN).

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

Ente pubblico
Frequenza volontaria; presenza giornaliera all’interno del U.O.
Somministrazione di test e colloqui di valutazione e/o osservazioni a minori
con difficoltà evolutive, colloqui di sostegno alla genitorialità, colloqui di
sostegno a minori di famiglie multiproblematiche, valutazione psicodiagnostica delle capacità genitoriali attraverso la somministrazione di test
specifici

• 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

• 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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
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01 Aprile 2009 - attuale
Frequenza volontaria presso l’Associazione “Dalla Parte delle donne”.
Associazione di volontariato
Frequenza volontaria
Colloqui di consultazione a donne che hanno subito maltrattamenti
ed abuso insieme ad un avvocato volti ad una comprensione della
problematica in vista di una presa in carico o di un invio esterno
Dal 12-04-08 al 31-07-09
Asilo Nido Arcobaleno
Vigorovea- Padova
Asilo Nido
Psicologa 8 (6 incontri della durata di 3 ore ciascuno)
Incontri di approfondimento con i genitori dei bambini frequentanti
l’asilo nido su tematiche relative allo sviluppo psicologico nei primi tre
anni di vita, sulle difficoltà riscontrate dai genitori nella crescita dei propri
figli (importanza delle regole e dei limiti, comprensione del gioco, ecc.)
Dal 01/09/07 al 31/07/08
Asilo Nido “Il Cucciolo” di Villatora (Saonara- PD)
Cooperativa Sociale Cosep
Via Guido Reni 17/1, 35134 Padova
Cooperativa Sociale
Educatrice d’infanzia part-time
Responsabile dello sviluppo psicofisico di 8 bambini all’interno di un asilo
nido: progettazione e svolgimento di attività per stimolare lo sviluppo
psicosociale, espressivo, motorio, cura ed igiene quotidiana dei bambini.
Dal 01/10/05 al 31/08/07
Asilo Nido di Monterosso (Abano Terme)
Cooperativa Sociale Cosep
Via Guido Reni 17/1, 35134 Padova
Cooperativa Sociale
Educatrice d’infanzia part-time
Responsabile dello sviluppo psicofisico di 8 bambini all’interno di un asilo
nido: progettazione e svolgimento di attività per stimolare lo sviluppo
psicosociale, espressivo, motorio, cura ed igiene quotidiana dei bambini.
Dal novembre 2005 al maggio 2006
Comune di Abano Terme (PD)
Cooperativa Sociale Cosep
giulia.migali@gmail.com
3339952141

• 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
• 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
• 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
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Via Guido Reni 17/1, 35134 Padova
Cooperativa Sociale
Educatrice domiciliare (6 ore settimanali)
Sostegno psicopedagogico settimanale ad una minore con problematiche
familiari seguita dai Servizi Sociali del Comune di Abano Terme (PD).
Dall’1/07/05 al 29/07/05
Centro Estivo della Scuola Materna di Monterosso (Abano Terme)
Cooperativa Sociale Cosep
Via Guido Reni 17/1, 35134 Padova
Cooperativa Sociale
Educatrice d’infanzia (full-time)
Attività psico-educative e ludico-ricreative rivolte a bambini dai 3 ai 6 anni.
Dal 15/10/2004 al 31/07/2006
Università degli Studi di Padova
Facoltà di Psicologia
Via Venezia, 12
Università
Tutor d’aula
Attività di monitoraggio degli studenti in aula finanziata dal Fondo Sociale
Europeo in merito alla frequentazione delle lezioni; rendicontazione della
frequenza oraria.
Dal 29/07/04 al 30/09/04
Casa del Bambino
S.E.E.F. Servizi per l’età evolutiva e la famiglia
Via Ognissanti 60 Padova
Ente pubblico
Operatore coadiutore per i servizi dell’età evolutiva
Cura ed igiene quotidiana dei bambini in attesa di affido; assistenza ed
attività ludico ricreative.
Dal 02/02/04 al 02/06/04
Università degli Studi di Padova
Facoltà di Psicologia
Via Venezia, 12
Università degli Studi di Padova
Raccolta dati test di Rorschach
Raccolta e inserimento di dati di protocolli Rorschach sul database RIAP.
A.A. 2003/04
Università degli Studi di Padova
Facoltà di Psicologia
Via Venezia, 12
Università degli Studi di Padova
Collaboratore alla didattica per il Master “Interventi psicologici e di
counseling con la coppia e la famiglia” A.A. 2003/04 , Università degli
Studi di Padova.
Insegnamento sul test di Rorschach: esercizi di siglatura e interpretazione
su protocolli Rorschach.

giulia.migali@gmail.com
3339952141

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

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

Dal 03/05/04 al 30/09/04
Servizio civile volontario dal 03/05/04 al 30/09/04 presso ”Telefono
Azzurro”: Progetto “Ludoteca in Carcere”: assistenza e attività
ludico/ricreative in carcere con bambini e adolescenti figli di detenuti.
Attività ludico/ricreative con bambini nel mese di giugno 2004 per “Vivi il
Parco”.
Associazione di volontariato ONLUS
Progetto “Ludoteca in Carcere”
Assistenza e attività ludico/ricreative in carcere con bambini e adolescenti
figli di detenuti. Attività ludico/ricreative con bambini nel mese di giugno
2004 per progetto “Vivi il Parco”

ATTIVITÀ VOLONTARIE
SIGNIFICATIVE IN TERMINI
PROFESSIONALI E DI
APPRENDIMENTO

• 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
•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
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
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Nel 2005-06
Università degli Studi di Padova; Dipartimento di Psicologia
Università
Tirocinio volontario
Attività di esercitazioni all’interno dei corsi Rorschach svolti al L.I.Ri.P.A.C.,
presso il Dipartimento di Sviluppo e Socializzazione dell’ Università degli Studi
di Padova: insegnamento sulla parte di siglatura del Rorschach
secondo il Sistema Comprensivo di Exner.
Dal 19 gennaio attuale
VIP Italia Onlus
Vip Padova
Associazione di volontariato Onlus
Volontaria
Clown presso il reparto di Pediatria e Pronto Soccorso Pediatrico
dell’Ospedale Civile di Padova
Da Novembre 2003 a maggio 2004
Attività volontaria di “lettura fiabe” ai bambini presso la libreria Mondatori di
Padova con “Telefono Azzurro”
Associazione di volontariato ONLUS
Volontaria
Lettura fiabe e attività ludiche rivolte ai bambini che con i genitori si
recavano presso la libreria della Mondadori di Padova.
Dal 14/07/03 al 31/08/03
Frequenza volontaria presso l’Unità Operativa “Cure Primarie in Età
Evolutiva, Salute Disabili e Salute Materno-Infantile” dell’A.S.L. n° 4 di
Senigallia (AN).
Ente pubblico
Volontaria
Osservazione dei Centri Diurni per Disabili, somministrazione della WISC-R.
Agosto 2003
Interviste di mercato presso la società Sistemi & Progetti di Senigallia (AN).
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• 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
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Azienda di selezione e formazione.
Volontaria
Interviste di mercato telefoniche
Luglio 2002
Frequenza volontaria ad attività di selezione presso la società Sistemi &
Progetti di Senigallia (AN).
Azienda di selezione e formazione.
Volontaria
Osservazione di attività (colloqui individuali, role play di gruppo, test) di
selezione del personale.
Da novembre 2001 a febbraio 2002
Ospedale Civile di Padova
2° SPDC (Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura)

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

Ente Pubblico
Volontaria
Partecipazione ad attività socializzanti e riabilitative, gruppi di discussione e
formazione con pazienti ricoverati presso il reparto

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

Da novembre 2000 a giugno 2001
Esperienza di volontariato di 212 ore presso il Centro Sociale di Animazione e
Formazione e presso la Scuola di Alfabetizzazione del complesso
sociosanitario dei Colli di Padova.

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

Ente Pubblico
Volontaria
Partecipazione ad attività socializzanti e riabilitative, gruppi di discussione e
formazione con ex pazienti psichiatrici

• 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

“Il Germoglio” di Senigallia (AN)
Associazione
Volontaria
Attività didattiche/animative
Anno 1995
“Opera Pia Mastai Ferretti” di Senigallia (AN)
Casa di Riposo
Volontaria
Assistenza ad anziani consistente principalmente nel giocare con loro a
carte, tombola, ecc. e ascoltarli.

ISTRUZIONE

E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
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Gennaio 2011-attuale
Corso di formazione in psicoterapia psicoanalitica infantile presso il
Centro Studi psicoterapia-psicopedagogia metodologia istituzionale di
Milano
Approfondimento sullo sviluppo e le fasi della teoria psicoanalitica e
discussione clinico-teorica di casi clinici.
giulia.migali@gmail.com
3339952141

studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Dal 09/072012 al 14/07/2012
Corso avanzato “Le basi psicologiche e neuropsicologiche dei
disturbo dell’apprendimento” presso l’Istituto Paolo Ricci di Civitanova
Marche (MC)
Approfondimento sulla diagnosi e trattamento dei disturbi specifici
dell’apprendimento.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Febbraio 2012- attuale
Corso di specializzazione sui disturbi dell’apprendimento presso
l’IFRA di Bologna
Strumenti per la valutazione e la rieducazione dei disturbi specifici
dell’apprendimento.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Gennaio 2009-Giugno 2009
Corso di Perfezionamento Universitario presso l’Università degli studi di
Urbino in Diagnosi e intervento in psicologia giuridica
Separazione e affidamento dei figli, adozione, imputabilità di soggetti adulti
e minori, valutazione del danno psichico, abuso e maltrattamento su
minori.
Iscritta all’Albo dei consulenti tecnici del giudice del Tribunale di
Ancona

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Gennaio 2005- dicembre 2008
Scuola di specializzazione in psicoterapia presso l’Università degli studi
di Padova:
“Psicologia del ciclo di vita” con indirizzo “Intervento psicologico per il
bambino, l’adolescente e la famiglia”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

La consultazione e la terapia con il bambino, l’adolescente, la famiglia.
Diagnosi tramite colloqui, test proiettivi, questionari di personalità, test di
intelligenza. Osservazione diretta dello sviluppo nel primo anno di vita.
Tirocinio formativo presso il SAP (servizio di assistenza psicologica per
studenti universitari): consultazione e presa in carico di giovani adulti e
bambini sotto la supervisione della Prof.ssa Adriana Lis. Tesi finale
sperimentale riguardante il confronto tra due test sull’attaccamento: l’AAI e
l’AAP (proiettivo sull’attaccamento).
Psicoterapeuta specializzata in psicologia del ciclo di vita con punti
70 e lode.

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
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24/09/2004
Ordine degli Psicologi
Iscritta dal 24/09/2004 con il n° 4806 dell’Ordine degli Psicologi del
Veneto e passata all’ordine della Regione Marche in data 31/10/2008
con numero 1848)
Psicologo
A.A. 2002/2003
Master Universitario di II° livelllo “Interventi psicologici e di counseling con la
coppia e la famiglia” presso l’Università degli studi di Padova
Conoscenza approfondita dei test proiettivi (Rorschach, ORT, CAT),
questionari di personalità (MMPI), AAI (Intervista sull’attaccamento) e test di
intelligenza (WAIS-R, WISC-R, WIPPSI), delle tecniche di osservazione.
Acquisizione di tecniche di intervento con la coppia e la famiglia; tecniche di
giulia.migali@gmail.com
3339952141

sostegno alla genitorialità.
Abilità nell’ambito della psicodiagnosi, dell’intervento, sia di counseling che di
terapie supportive.
Master in “Interventi psicologici e di counseling con la coppia e la
famiglia”

• Qualifica conseguita

Da febbraio 2004 al dicembre 2008
Centro Veneto di Psicoanalisi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Psicoanalisi personale presso uno Psicoanalista membro della S.P.I. 3 volte
a settimana.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita



Esperta nella somministrazione e diagnosi attraverso la WISC-III.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio







• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
Pagina 7 - Curriculum vitae di
Giulia Migali

21-22 novembre 2008
Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Sviluppo e Socializzazione
Corso di formazione sul Weschler Intelligence Scale for Children
(WISC-III): Aggiornamento sulla tematica e approccio clinico.

Da Marzo 2003 a Novembre 2003
Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Sviluppo e Socializzazione
Seminario sul Test di Rorschach valutato con il Sistema Comprensivo di
Exner in data 7/8 e 14/15 Marzo 2003 con conseguimento di certificato di I
livello da parte dell’ERA (Association Rorschach Européenne).
Seminario sul Test di Rorschach valutato con il Sistema Comprensivo di
Exner in data 4/5 e 11/12 Luglio 2003 con conseguimento di certificato di II
livello da parte dell’ERA (Association Rorschach Européenne).
Seminario sul Test di Rorschach valutato con il Sistema Comprensivo di
Exner dal titolo “Diagnosi nel bambino e nell’adolescente” in data 21-22-23
Novembre 2003 con conseguimento di certificato di III livello da parte
dell’ERA (Association Rorschach Européenne).
Esperta nella somministrazione e diagnosi attraverso il test di
Rorschach valutato attraverso il Sistema Comprensivo di Exner
Dal 15/03/2003 al 14/03/2004
Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Sviluppo e Socializzazione (tutor Prof.ssa A. Lis e C.
Mazzeschi)
Osservazione di consultazioni presso il SAP (servizio di assistenza psicologica
a studenti universitari), approfondimento nell’utilizzo di test psicologici,
attività di collaborazione alle ricerche in atto.
Tirocinio per l’abilitazione all’esame di Stato

12/12/2003.
Università degli Studi di Padova
Facoltà di Psicologia
Seminario “Il CAT: aggiornamento sulla tematica e approccio clinico”

Esperta nella somministrazione e diagnosi attraverso il CAT .
Ottobre 1997- novembre 2002
giulia.migali@gmail.com
3339952141

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Università degli Studi di Padova
Facoltà di Psicologia
Indirizzo Psicologia Clinica e di Comunità
Tesi di laurea su: “La personalità dei tossicodipendenti in
trattamento indagata mediante Rorschach ed ORT”, con votazione
finale 110 E LODE; relatore Prof.ssa Adriana Lis. Particolare interesse alle
problematiche adolescenziali, alle situazioni a rischio e all’indagine tramite
test di queste problematiche.
Laurea in Psicologia
1992-1997
Liceo Classico Perticari
Latino, greco, filosofia.

Diploma di maturità con votazione 54 su 60

PUBBLICAZIONI,

POSTER E
COMUNICAZIONI A
CONVEGNI

• Date (da – a)
• Poster

2007
Analisi del drop out in un caso singolo, M. Caselli, G. Migali, M. Oliva, F.
Russano; poster al IX congresso Nazionale della Sezione di Psicologia Clinica e
Dinamica; Perugia, 28-30 settembre 2007

• Date (da – a)
• Pubblicazioni

2004
 La Meta-Analisi, pp. 72-76, L. Parolin, S. Salcuni & G. Migali, in “La
valutazione empirica delle psicoterapie psicoanalitiche”, A. Lis, S. Salcuni, L.
Parolin, UNIPRESS: Padova, 2004.
 Strumenti di valutazione del paziente, pp. 108-114, S. Salcuni, M. Oliva
& G. Migali, in “La valutazione empirica delle psicoterapie psicoanalitiche”,
A. Lis, S. Salcuni, L. Parolin, UNIPRESS: Padova, 2004.
 Il Q- Sort, pp. 124-128. L. Ferro & G. Migali, in “La valutazione empirica
delle psicoterapie psicoanalitiche”, A. Lis, S. Salcuni, L. Parolin, UNIPRESS:
Padova, 2004.
 Il contributo del test di Rorschach nella ricerca empirica in
psicoterapia, pp. 135-140, A. Lis, G. Migali & M. Oliva, in in “La valutazione
empirica delle psicoterapie psicoanalitiche”, A. Lis, S. Salcuni, L. Parolin,
UNIPRESS: Padova, 2004.

• Date (da – a)
• Poster

2004
 Fobie
specifiche nell’età scolare e la loro trasmissione
transegenerazionale madre- bambino, P. Ceccato, G. Migali, poster al VI
Convegno nazionale AIP; sezione di Psicologia Clinica, Aosta, 23-24 ottobre
2004.
 Rorschach and Attachment: some possibile connections in a sample
of pregnant mothers, C. Mazzeschi, C. Stragliotto, S. Salcuni, G. Migali, E.
Agio, C. Navarra; poster al Convegno Internazionale “Attaccamento e
Psicopatologia: strumenti a confronto”, Padova, 3-4 settembre 2004.
 A Reexamination of Mahler’s Original Data Research, A. Lis, C.
Mazzeschi, I. Parla, G. Migali, C. Napoli, C. Stragliotto; abstract al “9th World
Congress 14-17 January, 2004”, World Association for Infant Mental Health.

• Date (da – a)

2003
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• Poster





“Assessment della personalità in soggetti con anoressia nervosa: il
contributo del Test di Rorschach”, S, Salcuni, L. Parolin, C. Stragliotto,
G. Migali, comunicazione al “V congresso nazionale AIP, sezione di
psicologia clinica” tenutosi a Bari il 26-27 settembre 2003.
“Representation and Aggressiveness”, C. Mazzeschi, L. Parolin, I.
Parrinello, F. Salvadori, G. Migali, abstract, CLEUP; poster al The Fourth
International Margareth S. Mahler Symposium “Separation-Individuation
Theory and Attachment Theory“ tenutosi a Padova dal 16 al 18 Maggio
2003.

PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI E CORSI
FORMATIVI

• Convegni
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Partecipazione al Convegno “Servizio genitori-toddlers presso l’Anna
Freud Centre:un approccio evolutivo psiocoanalitico” tenutosi ad
Ancona in data 20/06/2011.
Partecipazione all’iniziativa formativa
“Valutazione delle capacità
genitoriali” tenutasi ad Ancona il 25/09/2010 e il 20/11/2010.
Partecipazione al Convegno “La ricerca dell’identità di percezione:
teoria e clinica” tenutosi a Milano in data 23/10/2010.
Corso di aggiornamento teorico-pratico in “Aggiornamenti su diagnosi e
trattamento per le difficoltà e i disturbi di calcolo” tenutosi a Padova
in data 20/02/2010.
Partecipazione al Convegno “Persistenza
e trasformazioni nel
processo evolutivo: teoria e clinica” tenutosi a Milano in data
24/10/2009.
Partecipazione al seminario di approfondimento “Neuroni specchio e
intervento riabilitativo. Sguardo e gesto verso il linguaggio”
tenutosi a Roma in data 2-3/10/2009.
Partecipazione al convegno “Disturbi specifici del linguaggio e disturbi
di sviluppo” tenutosi a Roma in data 24-25/02/09.
Partecipazione al corso di formazione “Le parole che non ti ho detto…
discorsi sull’adolescenza” tenutosi a Padova in data 5/06/2008
Partecipazione all’International Margareth S. Mahler Symposium:
“New Perspective in Mahler’s Separation-Individuation Theory:
Neuropsychological and Developmental Psychopathology” tenutosi
a Padova il 20-21-22 Maggio 2008
Partecipazione al 1° Seminario sull’Infanzia e L’infantile in Psicoanalisi dal
titolo “La costruzione dello spazio psichico del “nid aux bébés” e
l’emergenza del complesso di Edipo” tenutosi a Padova in data
10/05/2008
Partecipazione al 1° Seminario sull’Infanzia e L’infantile in Psicoanalisi dal
titolo “Analogie e differenze tra l’analisi dei bambini e quella degli
adulti” tenutosi a Padova in data 05/04/2008
Partecipazione al 1° Seminario sull’Infanzia e L’infantile in Psicoanalisi dal
titolo “Linguaggio e processo psichico nel bambino prepsicotico”
tenutosi a Padova in data 23/02/2008.
Partecipazione al 1° Seminario sull’Infanzia e L’infantile in Psicoanalisi dal
titolo “Percorsi nel lavoro analitico con i bambini”, tenutosi a Padova in
data 26/01/2008
Partecipazione a Congresso Internazionale “Attaccamento: metodi a
confronto” tenutosi a Padova l’11-12/01/2008.
Partecipazione al IX Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia
Clinica e Dinamica, tenutosi a Perugia il 28-30 settembre 2007.
Partecipazione al Convegno “La ricerca in Psicoterapia Psicodinamica”,
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CAPACITÀ

tenutosi a Padova il 18 maggio 2007.
Partecipazione al VIII ERA (European Rorschach Association)
Congress, tenutosi a Padova il 24-27 Agosto 2006.
Partecipazione al Convegno: “La rappresentazione tra mondo interno
e mondo esterno. In ricordo di Agostino Racalbuto”, tenutosi a
Padova il 25 marzo 2006.
Partecipazione al Convegno “Alterazioni Neuropsichiche in Medicina”
tenutosi a Padova il 13/05/2005.
Partecipazione
al
Convegno
Internazionale
“Attaccamento
e
psicopatologia: strumenti a confronto” tenutosi a Padova il 3-4
settembre 2004.
Partecipazione al Convegno: “Il Servizio di Consulenza Psicologica per
gli Studenti Universitari” tenutosi a Padova il 30/04/2004.
Partecipazione al Seminario Internazionale “Conflitti e violenza nelle
relazioni di coppia” tenutosi a Bologna il 13/12/2003.
Partecipazione V congresso nazionale AIP, sezione di psicologia clinica
tenutosi a Bari il 26-27 settembre 2003.
Partecipazione all’incontro in data 9/06/2003 coordinato dalla Prof.ssa M. R.
Baroni e tenuto presso l’Aula Magna dei Dipartimenti Psicologici a Padova
“Il caregiver con l’anziano: luci e ombre”.
Partecipazione al The Fourth International Margareth S. Mahler Symposium
“Separation-Individuation Theory and Attachment Theory” tenutosi
a Padova dal 16 al 18 Maggio 2003.
Corso per lo svolgimento della tesi di laurea per la somministrazione dei
test Rorschach, ORT e Adult Attacchment Interview.
Corso base di formazione per Clown in corsia, tenutosi a Padova dal 19 al 21
gennaio 2007.
Corso di NLP DAY Italy tenuto a Bologna in data 20/10/2002.
Partecipazione a conferenze della società psicoanalitica di Padova tenute in
data 19/10/2000 e 26/10/2000, dal titolo “Gli ex” e “Complici”.

E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ

E COMPETENZE
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INGLESE
ECCELLENTE (Viaggi- studio effettuati ogni anno dal 1991 al 2000 in
Inghilterra e due volte in U.S.A. con alla fine attestato di livello upperintermediate)
ECCELLENTE
BUONO
Ottima capacità di utilizzo degli strumenti psicodiagnostici: dai test proiettivi
di personalità (Rorschach, ORT, CAT), inventari di personalità (MMPI) test di
intelligenza (WAIS-R, WISC-R, WIPPSI), tecniche di osservazione del
comportamento infantile, AAI, AAP.
Buona competenza nelle tecniche di assessment psicodiagnostico
individuale, nella tecnica di counseling, individuale e di coppia
genitoriale e coniugale. Abilità e competenza nel trattamento di
sostegno di adolescenti e giovani adulti e nella terapia individuale
degli stessi da me seguiti in psicoterapie di sostegno brevi (pochi mesi) e
lunghe (da 1 a 3 anni) all’interno del tirocinio della scuola di specializzazione

giulia.migali@gmail.com
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Capacità e competenze
tecniche ed informatiche

PATENTE O PATENTI

in psicoterapia. Queste terapie sono state accompagnate da una costante
supervisione sia individuale che di gruppo, sia dalla psicoanalisi personale.
Buona conoscenza di OS Windows, Office, del pacchetto statistico SPSS.
Utilizzo di Internet e gestione della posta elettronica.
In possesso della patente B.

La sottoscritta 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, la sottoscritta
autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali".

Senigallia, 25/09/2012
Giulia Migali
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