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 Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome   GIADA BARTOLINI 

Indirizzo 
                                                     
                                             Cellulare                                                 

Via Del Novecento 99, 61122 Pesaro (PU) 
 
3407152495 

E-mail giadiba2@gmail.com 

  

Cittadinanza Italiana 

  

Data di nascita 10/04/1989 

  

Sesso Femmina 

  

Esperienza professionale • Dal 13 novembre 2013 ad oggi 
Educatrice presso la Cooperativa Sociale Labirinto  
Via Milazzo, 28 Pesaro 
Casi di assistenza scolastica, Centri Diurni, sostituta presso Comunità 
residenziali. Interazione con soggetti in situazioni di disabilità sia fisica che 
psicologica con le quali progettare un percorso educativo individualizzato al fine 
di migliorare competenze ed abilità. 
Interazione con figure professionali diverse psicologi, psichiatri, ausiliari e Oss. 
Ad oggi educatrice presso RSA Tomasello. 
 
• Dal 24/08/2014 al 07/09/2014 

• Dal 25/08/2013 al 08/09/2013 

Assistente Vacanza Anziani Comune di Vallefoglia (PU) 
Accompagnamento di un gruppo eterogeneo di 50 anziani autosufficienti. In 
questo ruolo mi occupavo di organizzare le giornate, di eliminare fattori stressanti 
e di accompagnare gli utenti nelle varie attività ricreative. 

 

• Dal 01/01/2012 al 01/01/2013 
SERVIZIO CIVILE presso Comunità Terapeutica IRS L’Aurora 
Via Gaggera, Gradara (PU) 
Esperienza annuale nella quale ho imparato e acquisito svariate competenze utile nella 
professione come ad esempio lavorare in equipe, mettere in comune le idee, favorendo 
il confronto e la condivisione. 
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Istruzione e formazione 

 

Nel 2008 mi sono diplomata al Liceo Classico T.Mamiani di Pesaro, in segiuto mi 
sono iscritta al corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24) presso 
l’Università di Urbino “Carlo Bo”; mi sono laureata il 9 Marzo del 2012, con una tesi 
inerenti le New Addiction ; sucessivamente ho continuato il mio percorso di studi 

presso lo stesso Ateneo conseguendo una Laurea Magistrale in Psicologia 
Clinica (LM-51) il giorno 11 Febbraio 2015 con una tesi riguardante le separazioni 
altamente conflittuali ed il ruolo giocato dal genitore collocatario nella genesi della 
PAS (Sindrome da Alienazione Parentale); ho concluso il Corso Di Alta Formazione 
in Perizia e Consulenza Tecnica Psicologica in Ambito Forense promosso dal 
Centro di Ricerca e Formazione in Psicologia Giuridica dell’Università di Urbino con 
Direttore del Corso la Prof.ssa Daniela Pajardi, che è stato anche il mio Tutor nel 
Tirocinio Post-Lauream che ho intrapreso dal 16 Marzo 2015 con finalità l’Esame di 
Stato e l’iscrizione all’Albo degli Psicologi. (Termine tirocinio 16 Marzo 2016).  

Ho poi sostenuto l’esame di stato e sono regolarmente iscritta all’albo dal 
5 marzo 2021. 

• Il giorno 11 Ottobre 2012 ho partecipato ad una giornata di formazione 
inerente il gioco d’azzardo patologico dalla lettura del fenomeno ai protocolli 
trattamentali intitolata “ A carte scoperte” ad Ancona organizzata dall’ 
IRSAMA (sono in possesso di attestato). 

• Il giorno 19 Aprile 2013 ho partecipato ad un workshop intitolato Amori 
Violenti nel quale venivano approfonditi i profili psicologici e criminologici 
dell’omicidio e della violenza di genere organizzato dal Centro di Ricerca e 
Formazione in Psicologia Giuridica dell’Università di Urbino (sono in 
possesso di attestato).  

• Da Aprile a Maggio 2014 ho partecipato ad un corso di formazione intitolato “Il 
ruolo educativo dell’Adulto. La difficoltà di porre regole e di suscitare 
passione” condotto dal dott. Franco Lolli, organizzato dall’Ambito Territoriale 
Sociale n.1 di Pesaro (sono in possesso di attestato). 

• Il giorno 5 Dicembre 2014 ho partecipato ad un Convegno dal titolo “Ragazzi 
Interrotti. Viaggio dell’adolescente nel corpo: vergogna, rabbia, ritiro. Quali 
possibili itinerari?” svoltosi a Pesaro ed organizzato dall’ ASUR Marche, 
Area Vasta n.1 (sono in possesso di attestato). 

• Da Settembre 2020 a Dicembre 2020 ho partecipato ad un Master “Psicologia 
in Progress. Master teorico-pratico di avviamento alla professione di 
Psicologo” organizzato dalla associazione ASPIC e tenutosi a San 
Benedetto del Tronto. 

• Sono inoltre in possesso di Attestati di Frequenza che attestano la formazione 
obbligatoria riguardante la salute e la sicurezza promosso dal CFO (Centro 
di Formazione e Orientamento) per un Corso Base Permanente ed un Corso 
di Formazione sui Rischi Specifici (19 Dicembre 2013); presso lo stesso 
CFO ho inoltre svolto un corso riguardante il Primo Soccorso (3 Dicembre 
2014) e l’ HACCP (30 Giugno 2014). 

  

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 

-Laurea Magistrale in PSICOLOGIA CLINICA LM-51 (11 Febbraio 2015) 
 

-Corso di Alta Formazione in Perizia e Consulenza Tecnica Psicologica in 
Ambito Forense (Da gennaio 2015 a giugno 2015 per un totale di 108 ore) 

 -Laurea Triennale in SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE L-24 (9 Marzo 2012) 
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Capacità e competenze personali Sono una ragazza giovane ma con grande voglia di imparare e di dimostrare quanto valgo.  

  

  

  

Madrelingua(e) Italiana 

  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   Buono  Buono  Buono  Buono   

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Acquisizione dell’idoneità informatica durante il percorso universitario 

  

Capacità e competenze artistiche 
                                           
                                              
                                               Patente                       
 
  

Acquisite durante varie attività ricreative fatte all’interno del mio paese e grazie a vari campi-
scuola ed attività di volontariato. 
 

   Tipo B, automunita 
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                        Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente CV ai sensi del D.Lgs. 196/03 


