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CURRICULUM FORMATIVO
• Date
1999
2008
2004
2000
2004-2007

• Laurea in Psicologia, Università di Padova.
Votazione 110 e lode/110
• Dottorato in Psicologia, Università degli Studi di Pavia
• Specializzazioni
Psicoterapeuta cognitivo - comportamentale
• Corsi di perfezionamento
“Selezione e valutazione delle risorse umane”, Università di Padova
Scuola Avanzata di Formazione Integrata (SAFI) di Pavia. Vincitrice della borsa di studio per
l’elaborato finale, a conclusione di ognuno dei tre anni in cui si articola la scuola

CURRICULUM SCIENTIFICO
• Date
• Pubblicazioni
Vicenzi, G., Giorgi, I., Pessa. E. (2006). L’impulsività come costrutto multidimenrsionale: analisi
delle sue caratteristiche in pazienti alcolisti. Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed
Ergonomia, Vol. XXVIII, suppl. 3, 89-98.
Vicenzi, G., Meneghelli, A. (2006). Procrastinazione e difficoltà di programmazione nello studio:
un caso clinico. Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale, Vol 12 (1), 83-93.
De Isabella G., Vicenzi G., (2006). L’educazione al paziente, in G. De Isabella, L. Reatto, S.
Zagaglia, (a cura di), La psicologia tra ospedale e territorio, Centro Scientifico Editore, Torino.
Rigoni S., Vicenzi G. (2002). Esame di Stato per la professione di psicologo. Vedemecum per la
prima prova. Cleup, Padova.
Vicenzi G., Lea S.E.G., Rumiati R. (2002). L’atteggiamento degli studenti nei confronti del
debito: uno studio trans-culturale tra Italia e Regno Unito. Giornale Italiano di Psicologia, XXIX,
1, 43-65.
Vicenzi G., Lea S.E.G., Rumiati R. (2001). Student attitudes towards credit and debt: a crossnational study between Italy and UK. In: A. Scott, A.Lewis and S. Lea (edited by): The causes
and consequences of undergraduate borrowing in the UK. The Policy Press, Bristol.
Savadori L., Vicenzi G., Rumiati R.. (2001). Competenze decisionali e fiducia nelle proprie
capacità decisionali: le difficoltà nella scelta della carriera scolastico-professionale. Giornale
Italiano di Psicologia dell’Orientamento, Vol. 2/1, 23-32.
Campello G., Vicenzi G., Savadori L. (2001). Differenze Euro-Lire nella percezione dei prezzi di
beni di consumo. In: Rumiati R. (a cura di), L’Euro tra Psicologia ed Economia, Cleup, Padova.
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Vicenzi G., Rumiati R., Savadori L., Bonini N. (2001). L’Euro: tre studi in una prospettiva psicoeconomica. In: Rumiati R. (a cura di), L’Euro tra Psicologia ed Economia, Cleup, Padova.
2007/08

2004 - 2008
2002 – 2004

2009

2005 - 2008

2007 - oggi
2004 - oggi

• Incarichi accademici
Università Statale degli Studi di Milano, Milano (MI): Facoltà di Lettere e Filosofia. Corso di
laurea in Scienze Umanistiche per la Comunicazione. Tutor del corso di Psicologia Cognitiva.
Nell’anno accademico 2007/2008 incarico come docente a contratto per la cattedra di Psicologia
Cognitiva.
Università Statale degli Studi di Milano, Milano (MI): Laboratorio di Psicologia Cognitiva e
Marketing durante il quale ha approfondito la tematica della “Persuasione”.
Università Statale degli Studi di Milano, Milano (MI): Laboratorio di Psicologia Cognitiva e
Marketing durante il quale ha approfondito la tematica della “Usabilità del web”.
• Attività di ricerca
Ha partecipato ad uno studio, finanziato dalla Compagnia San Paolo in collaborazione con
Fondazione Rosselli, sul microcredito.
La ricerca è stata pubblicata da Galluccio C. (2009). Adottare un’impresa a distanza. Una via
verso l’inclusione economica e sociale. Rubettino Editore, Soveria Mannelli.
Nel corso del suo dottorato in psicologia, ha approfondito la ricerca legata al tema
dell’impulsività connessa ai comportamenti di dipendenza patologica
• Docenza in ambito psicologico
Scuola di Psicoterapia ASIPSE, Milano: docenza sul tema dell’impulsività legata alle dipendenze
patologiche
CIOFS –FP, Pavia (PV): Incarico come docente all’interno dei corsi professionali per “Addetto/a
alle vendite”. I contenuti della materia di insegnamento trattata sono relativi alla dimensione
psicologica delle tecniche e delle strategie di vendita.
CIOFS –FP, Pavia (PV): Incarico come docente all’interno dei corsi professionali per
“Operatore/trice estetico/a”. I contenuti della materia di insegnamento trattata sono relativi alla
dimensione psicologica dell’approccio al cliente.
CIOFS –FP, Pavia (PV): Incarico come docente all’interno dei corsi per Operatore Socio
Sanitario. I contenuti della materia di insegnamento trattata sono relativi alla psicologia generale
e alla psicologia della comunicazione.
CIOFS –FP, Pavia (PV): Conduzione di “training di assertività” presso i corsi per le diverse
tipologie di apprendisti.

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
• 2004 – 0ggi
.

• 2005
• 2004 – 2006

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
AMBITO DELL’ORIENTAMENTO e
DELLA PSICOLOGIA SCOLASTICA
Settembre 2004 – oggi
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Attività libero professionale in ambito clinico. I principali ambiti di interesse e di applicazione
nella pratica psicoterapeutica sono i disturbi d’ansia e dell’umore.
Ospedale San Carlo (MI): Co-conduttrice nei gruppi di fumatori per la dissuefazione dal fumo
Fondazione Adolescere, Voghera (PV): consulente psicologa presso la suddetta Fondazione.
Intervento nei Progetti destinati alla Prevenzione delle Dipendenze, attivati in collaborazione con
la Prefettura di Pavia. L’utenza a cui è rivolto tale progetto è rappresentata da adolescenti che
fanno uso di cannabis. In tal sede, ha condotto colloqui individuali e sessioni di gruppo.

CIOFS –FP, Pavia (PV): incarico con qualità di “Orientatrice” all’interno dei corsi professionali
ad indirizzo “Parrucchiere/i ed estetiste” e “Addetto/a alla vendita” e in altri progetti di
Orientamento promossi dalle Provincia di Pavia (es. progetto Radar per le scuole superiori,
Multimisura e progetto O.L.T.R.E. per l’orientamento e l’inserimento lavorativo, progetto
LABORLAB per l’inserimento lavorativo).
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196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" .

Febbraio 2003- Settembre 2005

Provincia di Pavia, (PV), settore Cultura, Istruzione, Formazione Professionale e Politiche del
Lavoro: collaborazione all’interno del Progetto Quadro, Area Formazione, Rete di Servizi
Integrati per l’Orientamento e l’Impiego nell’Oltrepò Pavese.
In particolare, l’utenza prevalente con cui ha operato è quella relativa alla categoria dei giovani
in obbligo formativo.

Novembre 2002 - oggi

Iscrizione all’Albo di collaborazione operativa costituito dalla Provincia di Pavia, Settore Cultura,
Istruzione, Formazione Professionale e Politiche del lavoro.

AMBITO GIURIDICO
2005 - oggi

Tribunale di Pavia (PV): iscrizione all’albo dei Consulenti Tecnici del Giudice. E’ stata nominata,
in diverse cause, o come Consulente Tecnico di Ufficio o come di Consulente Tecnico di
Parte, per esprimere una valutazione psicologica in casi di separazione coniugale ove fosse
opportuno indicare il regime di affidamento più opportuno per figli minori.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE

Pavia, luglio 2009
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