Giulia Spertino
QUALIFICA
Psicologa e Psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico Iscritta all’Ordine degli Psicologi del
Piemonte n° 6312 del 19/09/2011.

Referente area Età Evolutiva in Associazione Interzona: attività clinica con bambini e adolescenti;
consulenze e sostegno rivolti ai genitori; formazione agli insegnanti e agli educatori dell'infanzia.

Socia A.S.P. Associazione Studi Psicoanalitici.

Membro I.F.P.S. International Federation of Psychoanalytic Societies.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
2017-IN CORSO
Attività clinica presso Associazione Interzona, in qualità di Psicoterapeuta ad orientamento
psicoanalitico e referente per l’area dell’età evolutiva.
Docente presso la Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica SPP.

2018
Formatrice presso MIUR sul ruolo dell’insegnante come “allenatore emotivo”.

2016
Formazione rivolta agli insegnanti sulla psicopatologia dell'Età Evolutiva, presso la SPP.

2015-IN CORSO
Attività clinica presso studio privato.

2014-IN CORSO
Psicologa dell’équipe “Progetto Nidi”, dal 2019 Psicoterapeuta dell’équipe “In Crescita” presso
numerosi asili nido: attività di consulenza e supporto ai genitori; formazione e supervisione alle
educatrici.
Formazione agli insegnanti sul tema del bullismo e del cyberbullismo.

2012-2019
Psicologa dello Sportello d’Ascolto presso numerosi istituti scolastici: attività di consulenza e
sostegno per alunni, genitori e insegnanti.

2011-2019
Attività di intervento psicoeducativo rivolto a minori in situazione di disagio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2015
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica dell'Età Evolutiva, presso la Scuola SPP,
sede di Torino.

2011-2015
Tirocinio di specialità di 200 ore annue presso l'ASL TO1 – SSD Psicologia dell'Età Evolutiva, via
Monte Ortigara 95.

2011
Superamento dell’Esame di Stato (I Sessione) e iscrizione all’Ordine degli Psicologi Consiglio
Regionale del Piemonte (Iscrizione n° 6312).

2010-2011
Tirocinio post-laurea di 500 ore presso l'ASL TO1 – SSD Psicologia dell'Età Evolutiva, via Monte
Ortigara 95.

2010
Conseguimento del titolo di laurea magistrale in “Psicologia Clinica e di Comunità” presso la
Facoltà di Psicologia di Torino, con valutazione complessiva di 110/110 con tesi dal titolo
“L'esperienza del corpo in adolescenza e uno studio su Sophie di In Treatment” (Rel.: prof. C. Albasi)

2008-2009
Tirocinio formativo della durata di 250 ore presso l'ASL TO1 – SC Neuropsichiatria Infantile, via
Monte Ortigara 95.

2007
Conseguimento del titolo di laurea triennale in “Scienze e Tecniche Psicologiche per l’Individuo, i
servizi e la Comunità” presso la Facoltà di Psicologia di Torino, con valutazione complessiva di
110/110, con tesi dal titolo “SCID II: intervista clinica sui disturbi di personalità” (Rel.: prof. F.
Freilone).

2006-2007
Tirocinio formativo della durata di 250 ore presso la comunità terapeutica “Il Porto” di Moncalieri
(TO).

2004
Conseguimento del diploma di Scuola Secondaria Superiore presso il Liceo Classico Statale
“Vincenzo Gioberti” di Torino, maturità con indirizzo linguistico.

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D.C. legge
196/2003.

