F O R M AT O

EUROPEO PER IL

CURRICUL UM V ITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

RECUPERO GIORGIA

Indirizzo

VIALE MONZA 102, MILANO

Telefono

3498028766

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Settore professionale

giorgia_recupero@libero.it
Italiana
12/10/1980

PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da febbraio 2014
13/12/13

Master in psicoterapia di gruppo presso la scuola di specializzazione “Centro
Berne” di Milano.
Specializzazione in psicoterapia cognitivo comportamentale presso la scuola
“Studi Cognitivi” di Milano.

Da marzo 2010

Tirocinio di specializzazione presso Azienda Ospedaliera San Paolo (Ambulatorio per
i disturbi del comportamento alimentare).

Dal 1999 al 2006
• Qualifica conseguita

Corso di laurea di Psicologia (vecchio ordinamento). Università degli Studi di Firenze.
Laurea in Psicologia
110 e lode/110.

• Livello nella classificazione
nazionale

Da febbraio 2004 a luglio 2004
Da marzo 2006 a settembre 2007
Da settembre 2007 a marzo 2008

Dal 1994 al 1999
24/11/10
01/10/09
Da novembre a giugno 2008
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Progetto Erasmus presso la Universidat de Alacant (Alicante – Spagna)
Tirocinio post lauream presso l’ambulatorio di Neuropsicologia clinica dell’Ospedale
Policlinico di Milano.
Tirocinio post lauream presso il centro di counseling e terapia
“L’isola che non c’era”
Liceo scientifico “E: Boggio Lera” di Catania - Maturità scientifica
Convegno “Cos'è la valutazione dello stress lavoro-correlato:la
professionalità dello psicologo per la valutazione del rischio”.
Corso di formazione “emozioni in movimento” organizzato dalla regione
Lombardia.
Corso base di teatro presso il CTA - Centro Teatro Attivo (Milano)
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ESPERIENZA LAVORATIVA
Attualmente da maggio 2012
• Nome datore di lavoro
• Tipo di impiego

PSICOLOGA CLINICA
Studio “psicologimilano” viale Coni Zugna 5/a Milano
Lavoro autonomo

Attualmente da maggio 2013
• Nome datore di lavoro
• Tipo di impiego

PSICOLOGA CLINICA
Cooperativa “comunità progetto” nell'ambito del progetto “psicologi per milano”
Contratto a progetto

Attualmente
14/10/12
Festival della cultura psicologica
2012
15/11/12
29/11/12
Attualmente dal 1/03/2011
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
Dall‘ 1/10/2007 al 30/09/2010
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

COLLABORAZIONE PRESSO GIORNALE DI ZONA 2 “NOI 2”
Formatore
Workshop sull'immagine corporea dal titolo: “Come mi vedo? Il corpo e la sua
immagine”.
Formatore
Workshop sull'ansia dal titolo: “Non facciamoci prendere dall'ansia!”.
EDUCATRICE
Cooperativa “comunità progetto”
Cooperativa sociale – progetto s.p.r.a.r. Per i rifugiati politici
Contratto a progetto
Osservazione, accompagnamento educativo degli utenti, minori e famiglie, incontri di
gruppo a tema per gli utenti, incontri di raccordo con i servizi e la restante rete di
supporto al progetto, partecipazione a riunioni ordinarie e supervisioni.
EDUCATRICE
Comunità “mammamondo” Ce.A.S.
Comunità residenziale protetta
Contratto a tempo determinato
Osservazione e intervento educativo sul rapporto madre-bambino, incontri di gruppo, accompagnamento
in spazio neutro, sostegno scolastico a bambini con disturbi dell'apprendimento e della condotta, colloqui
educativi, lavoro di sostegno e accompagnamento all'autonomia con donne e adolescenti vittime di
maltrattamenti e/o tratta, stesura relazioni di osservazione, lavoro di equipe multidisciplinare,
approfondimento di tematiche interculturali per il lavoro con le ospiti straniere, riunioni di supervisione.

Dall‘ 1/4/08 al 1/9/08
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
Da marzo ad aprile 2006
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

AFFIANCATRICE NEL LAVORO EDUCATIVO-RIABILITATIVO
Comunità psichiatrica “Lighea 3”
Comunità residenziale protetta
volontaria
Accompagnamento dei pazienti psichiatrici e partecipazione alle attività esterne: Tai chi,
arte-terapia, scrittura creativa. Riunioni d’equipe.

Dal 1/7/2005 al 10/8/2005
• Nome datore di lavoro
• Principali mansioni

INSEGNANTE DI ITALIANO
Universidat de Alacant . Sede di Orihuela

TUTOR

Cooperativa MACRAMÈ. FIRENZE.
cooperativa DI servizi
partecipazione al progetto contro il bullismo svoltosi nelle classi dell’istituto superiore alberghiero
Aurelio Saffi di Firenze. Osservazione e affiancamento degli operatori nelle attività legate
all’intervento educativo e all’analisi psico-sociale del gruppo classe.

Insegnamento e verifica dell’apprendimento degli studenti universitari spagnoli.
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MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
OTTIMO

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E

BUONO
BUONO

SPAGNOLO
OTTIMO
BUONO
BUONO

Ruoli organizzativi in seno al direttivo dell'associazione culturale “Zip” di Milano.

GESTIONALI

ALTRE COMPETENZE

Fotografia - fototerapia

ULTERIORI INFORMAZIONI
18/03/09
PATENTE O PATENTI

Pubblicazione su “Vision Research” in collaborazione con il prof. Stefano Baldassi:
“SEARCH SUPERIORITY IN AUTISM WITHIN, BUT NOT OUTSIDE CROWDING REGIME”.
PATENTE B.

“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"
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