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Cell.: 348 5166781
giulia.rancati@unibocconi.it
Cittadinanza Italia
Nata il 3 marzo 1979 a Pavia

PROFESSIONE
Psicologa

(iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi Lombardia n. 9438)

Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale
(iscrizione all’Albo degli psicoterapeuti)

ESPERIENZE LAVORATIVE
Da gennaio 2007 ad oggi
Università Commerciale Luigi Bocconi
via Sarfatti n.25 – 20136 Milano
Servizio di Counseling and Self-Empowerment
Università e formazione
Psicologa-Psicoterapeuta e Docente
Consulenze individuali, volte ad aiutare gli studenti a sviluppare abilità di auto-gestione, auto-organizzazione, relazione
interpersonale e proficua integrazione nel contesto universitario e lavorativo
Corsi d’aula per piccoli gruppi su abilità personali, come l’organizzazione del metodo di studio, la gestione del tempo e delle relazioni
interpersonali, l’assertività, la capacità di parlare in pubblico, di lavorare in gruppo e di gestire l’ansia e lo stress
Da Marzo 2006 ad oggi
Casa di Cura e di Riabilitazione Specialistica Villa Esperia
viale dei Salici n. 35 – 27056 Salice Terme (Pv)
Sanità e cura alla persona
Psicologa-Psicoterapeuta
Colloqui individuali e terapie psicoeducazionali di gruppo per pazienti affetti da obesità e ricoverati presso il Reparto di Riabilitazione
Nutrizionale
Psicoterapie ambulatoriali
Da Marzo 2006 ad oggi
Attività libero-professionale in ambito clinico
Novembre 2011
CSF –Centro Servizi Formazione- Pavia
via Riviera 23 – 27100 Pavia
Formazione
Docente
Progettazione e conduzione di un corso d’aula su abilità personali, tecniche di comunicazione efficace ed assertività
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Ottobre 2011
Scuola di Direzione Aziendale SDA Bocconi
via Bocconi n. 8 – 20136 Milano
Formazione
Docente
Progettazione e conduzione di un corso d’aula su abilità personali, tecniche di public speaking e gestione dell’uditorio e dello stress
per un gruppo di imprenditori immigrati
Novembre 2009
Scuola Superiore Sant’Anna
piazza Martiri della Libertà n. 33 – 56127 Pisa
Università e Formazione
Docente
Progettazione e conduzione di un corso d’aula su abilità personali, tecniche di public speaking e gestione dell’uditorio e dello stress
per gli studenti della scuola
Marzo 2004 – Febbraio 2006
Fondazione Salvatore Maugeri
via Ferrata n.8 – 27100 Pavia
IRCCS, Clinica del lavoro e della riabilitazione
Tirocinio post-lauream, previsto dalla Facoltà di Psicologia e successivo Servizio Civile Volontario Retribuito, in qualità di psicologa,
in ambito del progetto “Informa Cancro”
Somministrazione di test
Valutazioni e riabilitazioni neuropsicologiche
Colloqui clinici di supporto a pazienti ricoverati nell’Unità Operativa di Cure Palliative
Incontri psicoeducazionali di gruppo per pazienti obesi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Febbraio 2011
Associazione per l’EMDR in Italia
Modello EMDR, teoria, tecnica ed applicazioni pratiche dello strumento
Abilitazione alla pratica clinica e ricerca
Gennaio 2006 – Novembre 2009
Scuola di specializzazione in psicoterapia cognitiva e cognitivo – comportamentale “Psicoterapia cognitiva e ricerca” di Milano,
diretta dalla Dott.ssa Sandra Sassaroli
Storia, teorie e tecniche di psicoterapia cognitiva e cognitivo – comportamentale
Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale
Abilitazione all’esercizio della psicoterapia
Ottobre 2005
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Certificato di abilitazione
Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo
Settembre 2003
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Laurea in psicologia

LINGUE STRANIERE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
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Inglese

Francese

Tedesco

buona
buona
buona

buona
buona
buona

elementare
elementare
elementare

Il sottoscritto 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, 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"

Pavia, 18/01/2012
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