
PRESENTAZIONE

Iscrizione all'albo degli Psicologi di Puglia nr. 4851 del 14/09/2015 Partita Iva: 

ESPERIENZA LAVORATIVA

Psicologa Psicoterapeuta - libera professionista 
Libera professionista con Partita Iva [ 14/09/2015 – Attuale ] 

Città: Giovinazzo 
Paese: Italia 

Psicoterapia individuale e di coppia (disturbi d'ansia, disturbi della sessualità, disturbi del comportamento
alimentare,...)
Supporto di soggetti anziani e assistenza alla comprensione e all'accettazione di eventi traumatici e di
malattie a livello �sico, mentale ed emotivo.
Diagnosi e training cognitivi con bambini e adolescenti con DSA, BES e ADHD
Training cognitivi per l'anziano e per la persona a�etta da demenza e Alzheimer.
Consulenza psicologica per bambini ed adolescenti a rischio devianza
Attività di abilitazione e riabilitazione

Coordinatrice corso 
CSV San Nicola [ 01/07/2017 – 20/10/2017 ] 

Città: Bari 
Paese: Italia 

Coordinatrice e formatrice del Corso di formazione "Formazione rivolta ai volontari: teoria e pratica dell'approccio
a persone con disabilità", organizzato dall'associazione di volontariato Agorà e �nanziato dal CSV San Nicola di
Bari. 
Temi oggetti di formazione: 

Gratuità, modelli organizzativi e organizzazione in partenariato e in rete 
L'importanza del volontariato nel campo della disabilità mentale
L'approccio a persone con ritardo mentale lieve e grave: dalla teoria alla pratica
L'approccio a persone con autismo: dalla teoria alla pratica

Gaia Giannini 
Nazionalità: Italiana  

 

 

Sesso: Femminile  
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Educatrice 
Safatletica [ 01/01/2014 – 10/09/2014 ] 

Città: Torino 
Paese: Italia 

Principali mansioni: 
sostegno nel reiserimento scolastico di adolescenti con problematiche psico-sociali
progettazione e realizzazione di laboratori (educazione alla diversità, educazione all'a�ettività, educazione
sessuale, bullismo, etc.)
progettazione e realizzazione attività di sostegno alle famiglie
realizzazione di attività in contesti di pre e post scuola in istituti scolastici dell'infanzia, di istruzione
primaria e secondaria di primo grado
rapporto 1 a 1 con bambini o ragazzi con autismo nell'ambito di centri estivi. 

Volontaria Servizio Civile Nazionale 
Associazione Onlus Vedetta sul Mediterraneo [ 07/01/2009 – 07/01/2010 ] 

Città: Giovinazzo 
Paese: Italia 

Principali mansioni: 
accoglienza visitatori
catalogazione opere letterarie e fotogra�che
organizzazione bibliomediateca
realizzazione della newsletter

Operatrice di sportello 
Comitato Territoriale Arci Bari - Progetto "Città Aperte" [ 01/06/2007 – 01/10/2008 ] 

Città: Bari 
Paese: Italia 

Principali mansioni: 
accoglienza e orientamento di migranti, rifugiati e richiedenti asilo
organizzazione e realizzazione di attività a favore dei migranti
rapporti con le istituzioni

Titolare Libreria "Radio Londra" 
[ 2005 – 2007 ] 

Città: Giovinazzo 
Paese: Italia 

Reperimento e catalogazione libri
Aggiornamento 
Organizzazione eventi culturali 
Gestione economica
Organizzazione generale
Rapporti con la clientela. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Titolo di dottore in Psicoterapia 
IPRA - Istituto di Psicologia e Psicoterapia Cognitivo Post - Razionalista [ 01/01/2018 – 20/02/2022 ] 

Indirizzo: Via Prospero Petrone 30, 70121 Bari (Italia) 
http://www.ipra.it/ 
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Master annuale online in "Disturbi dell'apprendimento: valutazione, diagnosi e trattamento" 
Istituto Galton - Psicologia e Neuroscienze [ 01/09/2017 – 31/08/2018 ] 

Indirizzo: (Italia) 
https://www.galton.it/index.asp 

Abilitazione alla professione di psicologo 
Università degli Studi di Torino [ 17/06/2015 – 08/07/2015 ] 

Indirizzo: Via Verdi 8, 10124 Torino (Italia) 
https://www.unito.it/ 

Laurea magistrale in "Scienze della Mente" 
Università degli Studi di Torino [ 22/12/2010 – 08/07/2013 ] 

Indirizzo: Via Verdi 8, 10124 Torino (Italia) 
www.unito.it 
Voto �nale : 110/110 

Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche 
Università degli Studi di Bari [ 01/09/2006 – 20/12/2010 ] 

Indirizzo: Piazza Umberto I, 70121 Bari (Italia) 
https://www.uniba.it/ 

VOLONTARIATO 

Volontaria 
[ Associazione Agorà Giovinazzo ] 

Attività sociali a favore di persone con disabilità psico�sica. 

Volontaria 
[ Associazione Tressett Giovinazzo, 01/09/2003 – Attuale ] 

Attività socio - culturali. 

CONFERENZE E SEMINARI 

Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e contrasto 
[ Istituto Superiore di Sanità - Online, 28/02/2020 – 28/04/2020 ] 

Corso organizzato da Istituto Superiore di Sanità 

Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione
nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a speci�che emergenze
sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-professionali.

La salute mentale al tempo di COVID - 19 
[ Provider Axenso srl , 06/11/2020 – 06/11/2020 ] 

Tematiche speciali del SSN e SSR ed a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissionale
Nazionale per la Formazione Continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a speci�che emergenze
sanitarie con acquisizione di nozioni di processo 

https://www.galton.it/index.asp
https://www.unito.it/
http://www.unito.it
https://www.uniba.it/


inglese 

ASCOLTO A2  LETTURA B2  SCRITTURA B2  

PRODUZIONE ORALE B1  INTERAZIONE ORALE B1  

francese 

ASCOLTO A1  LETTURA A1  SCRITTURA A1  

PRODUZIONE ORALE A1  INTERAZIONE ORALE A1  

Le relazioni interpersonali al tempo di Covid - 19 
[ Provider standard Axenso srl, 09/11/2020 – 09/11/2020 ] 

Tematiche speciali del SSN e SSR ed a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissionale
Nazionale per la Formazione Continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a speci�che emergenze
sanitarie con acquisizione di nozioni di processo 

Disturbi Speci�ci dell'apprendimento - 50 ore 
[ Psicologia insieme Associazione Onlus - Online, 01/01/2015 – 31/12/2015 ] 

diagnosi DSA
trattamento DSA
tutoring DSA

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: italiano 

Altre lingue: 

COMPETENZE DIGITALI 

Tutti e 7 moduli ECDL /  Social Network /  Posta elettronica /  Utilizzo del broswer /  Gestione autonoma della
posta e-mail /  GoogleChrome /  Windows /  Google /  Buona padronanza del pc dei software ad esso correlati
e del pacchetto O�ce /  InternetExplorer /  Android /  Risoluzione dei problemi /  Elaborazione delle
informazioni /  Outlook /  Editing foto e video /  Skype /  o�ce 

AUTORIZZAZIONI 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel C.V. ai sensi del Decreto Legislativo
30 novembre 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. e del
GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

DATA 

05/05/2022 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 
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