Giulia Tirelli
QUALIFICA
Psicologa Psicoterapeuta e Sessuologa clinica Iscritta all’Ordine degli Psicologi del Piemonte
n°5927 il 22/02/2010 – Sessuologa clinica dal 17/11/2014 (Centro Clinico Crocetta, Torino)

Esperta in Psicologia clinica in ambito penitenziario (Casa Circondariale Lorusso e Cutugno,
Torino) e Psicologia delle organizzazioni (esperienze pregresse presso diverse aziende e
cooperative piemontesi).
Socia ordinaria SITCC Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva Sezione Regionale:
Piemonte e Valle d’Aosta
Socia aderente F.I.S.S. Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica
Socia ordinaria MITHS Metacognitve Interpersonal Therapy Society
Socia INTERZONA via Le Chiuse 56, Torino – Referente area Terapia di coppia e Sessuologia clinica

ESPERIENZA PROFESSIONALE
2021-IN CORSO
Esperta Psicologa presso il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria, Provveditorato regionale di Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta, Casa Circondariale
‘Lorusso e Cutugno’, Torino.
Attività: Progetto specifico sul Trattamento Intensificato per gli autori di reati violenti contro le
donne e di violenza intrafamigliare.
2021 (I e II SESSIONE)
Membro effettivo della commissione per gli Esami di Stato per Psicologi presso Università degli
Studi di Torino, Facoltà di Psicologia.
2019-2021
Esperta Psicologa ex articolo 80 OP presso il Ministero della Giustizia – Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato regionale di Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta,
Casa Circondariale ‘Lorusso e Cutugno’, Torino.
Attività di osservazione e trattamento.

2017-2018
Psicologa Psicoterapeuta borsista ASL Città di Torino (ex ASLTO2) presso Casa Circondariale
‘Lorusso e Cutugno’, Torino.
Attività: Progetto S.O.R.A.T. (Sex Offenders Risk Assesment and Treatment): “Screening,
valutazione del rischio e presa in carico degli autori di reati sessuali”.
2015-2019
Psicologa Psicoterapeuta in collaborazione con STPC - Studio Torinese Psicologia Cognitiva - presso Casa
Agorà di Moncrivello (VC) – Cooperativa Obiettivo.
Attività formativa e di supervisione con l’équipe del centro diurno e con l’équipe del nucleo residenziale
della struttura, la quale ospita persone con disabilità psico-fisica.
2015-2017
Psicologa Psicoterapeuta presso il Servizio di Educativa Territoriale Minori Eta Beta, Chivasso (TO)
– Cooperativa Animazione Sociale Valdocco.
Attività di supervisione all’équipe educativa rispetto ai casi seguiti e al lavoro di rete sul territorio
(potenziamento delle risorse psicologiche dei membri ed elaborazione delle criticità).
2014-2018
Psicologa Psicoterapeuta, in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale G. Maccacaro Servizio di Psicologia Ambulatoriale ASL TO2, presso la Casa Circondariale ‘Lorusso e Cutugno’,
Torino.
Attività clinica con la popolazione detenuta volta al sostegno, all’adattamento (con particolare
attenzione alla prevenzione e al trattamento del rischio suicidario) e all’attivazione e
potenziamento delle risorse e dei punti di forza della persona. Partecipazione alle riunioni di
équipe e alle supervisioni.
2014-IN CORSO
Attività clinica e sessuologica con adulti e coppie.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2013-2014
Tirocinio professionalizzante per la Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva svolto presso il
Centro di Salute Mentale dell’ASL TO2 di C/so Francia, Torino. Tale tirocinio, previsto dal piano
formativo della scuola quadriennale in Psicoterapia Cognitiva del Centro Clinico Crocetta di Torino,
mi ha permesso di acquisire competenze specifiche nel trattamento psicoterapico di disturbi

nell’area psicologica e psichiatrica di soggetti adulti.
2011-2014
Tirocinio professionalizzante per la Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva svolto presso il
Dipartimento di Salute Mentale G. Maccacaro ASL TO2 - Servizio di Psicologia Ambulatoriale, Casa
Circondariale ‘Lorusso e Cutugno’, Torino. Tale tirocinio, previsto dal piano formativo della scuola
quadriennale in Psicoterapia Cognitiva del Centro Clinico Crocetta di Torino, mi ha permesso di
acquisire competenze specifiche nel trattamento psicoterapico di disturbi nell’area psicologica e
psichiatrica di soggetti adulti detenuti all’interno dell’istituto penitenziario.
2011-2014
Formazione quadriennale in Sessuologia clinica presso il Centro Clinico Crocetta di Torino.
Titoli conseguiti, gli uni propedeutici agli altri: 04/04/2011 Esperta in Educazione Sessuale;
04/07/2012 Consulente Sessuale; 17/11/2014 Sessuologa clinica.
2010-2014
Diploma di specializzazione in psicoterapia
Scuola quadriennale in Psicoterapia Cognitiva, Centro Clinico Crocetta di Torino (formula
residenziale, sede di Genova).
2010
Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo e iscrizione all’Ordine degli Psicologi del
Piemonte n° 5927.
2009
Tirocinio pratico post-lauream presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile ASL TO1, via San
Secondo 29, Torino. Sotto stretta supervisione, attività psicodiagnostica, orientamento e
trattamento psicologico di minori; sostegno alla genitorialità e partecipazione alle riunioni
d’équipe del Servizio.
2009
Laurea magistrale in Scienze della mente presso la Facoltà di Psicologia di Torino, con tesi dal titolo “Il
Parent Training nell’autismo: genitori come co-terapeuti.”, relatore: Prof. ssa P. Molina.
2007
Tirocinio pratico presso il Presidio Sanitario San Camillo di Torino - Servizio di Neuropsicologia per pazienti
affetti principalmente da patologie vascolari, Morbo di Parkinson e demenze - sotto la guida della
responsabile dott.ssa P. Gindri. Attività diagnostica e trattamentale (riabilitazione neurocognitiva)

individuale e di gruppo.
2007
Laurea triennale in Scienze e tecniche neuropsicologiche presso la Facoltà di Psicologia di Torino, con tesi
dal titolo “L’influenza della relazione materna sulla teoria psicoanalitica: Sigmund Freud e Sàndor Ferenczi
a confronto”, relatore: Prof. re G. Blandino.
2006
Tirocinio osservativo presso il Presidio Sanitario San Camillo di Torino - Servizio Vega per minori
prevalentemente affetti da autismo. Attività diagnostica e trattamentale (riabilitazione neurocognitiva e
comportamentale) individuale e di gruppo.
2003
Diploma di maturità scientifica presso l’Istituto Santa Caterina di Biella – Liceo della
Comunicazione, opzione sociale.

PUBBLICAZIONI
Su Surgical Tribune - The World’s Surgical Newspaper - Rivista Medica Specializzata presente sul Web
(Sezione Italy):
Opinion Leader con interventi in articoli relativi a tematiche psicologiche e sanitarie:
“Tatuaggio e sanità: pro e contro”, 25/11/2015
http://www.surgical-tribune.com/articles/news/italy/9517_tatuaggio_e_sanita_pro_e_contro.html

“Anziani in cerca di compagnia nella sanità”, 15/04/2015
http://www.surgical-tribune.com/articles/news/italy/9258_anziani_in_cerca_di_compagnia_nella_sanita.html

Autrice di articoli divulgativi e volti a sensibilizzare i lettori su temi inerenti la psicologia. Autrice della
rubrica MedicaMente con l’obiettivo, scientifico e divulgativo, di evidenziare il fil-rouge tra medicina e
psicologia, trattando, in formato pillole, tematiche appartenenti ad entrambe le discipline.
I lobi frontali e i “neuroni della progettazione”, 10°uscita MedicaMente, 28/07/2016
http://www.surgicaltribune.com/articles/news/italy/9875_i_lobi_frontali_e_i_neuroni_della_progettazione.html

Un viaggio nell’oblio, 9°uscita MedicaMente, 11/07/2016
http://www.surgical-tribune.com/articles/news/italy/9853_un_viaggio_nelloblio.html

Mancinismo: una storia in evoluzione, 8°uscita MedicaMente, 13/06/2016
http://www.surgical-tribune.com/articles/news/italy/9808_mancinismo_una_storia_in_evoluzione.html

A cosa servono le emozioni, 7°uscita MedicaMente, 20/05/2016

http://www.surgical-tribune.com/articles/news/italy/9771_a_cosa_servono_le_emozioni.html

Il ruolo dell’amigdala nel comportamento emotivo, 6°uscita MedicaMente, 12/04/2016
http://www.surgicaltribune.com/articles/news/italy/9708_il_ruolo_dellamigdala_nel_comportamento_emotivo.html

Alle origini dello scandire del tempo, 5°uscita MedicaMente, 15/03/2016
http://www.surgical-tribune.com/articles/news/italy/9675_alle_origini_dello_scandire_del_tempo.html

Dibattito sulla coscienza tra intelligenza artificiale e umana, 4°uscita MedicaMente, 16/02/2016
http://www.surgicaltribune.com/articles/news/italy/9637_dibattito_sulla_coscienza_tra_intelligenza_artificiale_e_umana.html

L’esperienza del sognatore mentre dorme, 3°uscita MedicaMente, 20/01/2016
http://www.surgical-tribune.com/articles/news/italy/9598_lesperienza_del_sognatore_mentre_dorme.html

L’importanza di una sessualità matura, 2°uscita MedicaMente, 21/12/2015
http://www.surgical-tribune.com/articles/news/italy/9552_limportanza_di_una_sessualita_matura.html

Quale relazione tra medicina e psicologia,1°uscita MedicaMente, 12/12/2015
http://www.surgical-tribune.com/articles/news/italy/9534_quale_relazione_tra_medicina_e_psicologia.html

L’arte di sentire con le mani, 22/05/2015
http://surgical-tribune.com/articles/news/italy/9307_larte_di_sentire_con_le_mani.html

Giornata Mondiale sull’Autismo: il 2 aprile per dare sostegno e solidarietà alle famiglie coinvolte,
02/04/2014
http://www.surgicaltribune.com/articles/news/italy/8815_giornata_mondiale_sullautismo_il_2_aprile_per_dare_sostegno_e_solida
rieta_alle_famiglie_coinvolte.html

Su San Salvario magazine - giornale cartaceo bimestrale sul quartiere di San Salvario (Torino), Autrice di
articoli nella pagina “Salute”:
“Festa della donna: eroine di ieri, eroine di oggi”, 03/2017
“Un altro Natale è alle porte. Ma che cos’e¢ davvero il Natale?”, 12/2016
“L’importanza di una sessualità matura”, 10/2016
Poster scientifici esposti e presentati:
20-23/09/2018
Comunicazione Libera: “Quale trattamento è possibile con sex-offenders in contesto penitenziario? Luci e
ombre di terapeuti e pazienti in un difficile percorso”.
XIX Congresso Nazionale SITCC, Verona.
15-18/09/2016
“La Relazione Interpersonale nei Gruppi di Lavoro. Strategie e significati secondo l’ottica cognitivo
costruttivista. Perché fornire una formazione per stare in gruppo?”
XVIII Congresso Nazionale SITCC, Reggio Calabria.
05-07/06/2015
“SMI nella complessità aziendale”. Il poster propone l’utilizzo di uno strumento di osservazione ispirato
alla psicologia cognitiva applicata (teoria dei sistemi motivazionali interpersonali) in ambito organizzativo.

Convegno intermedio SITCC presso la Cavallerizza Reale di Torino (con il patrocinio dell’Ordine degli
Psicologi e dell’Ordine dei Medici).
26-28/09/2014
“Compagne di viaggio. Potranno scegliere imbarchi diversi, saranno sempre due marinai. L’intervisione
come strumento di consapevolezza, relazione e cambiamento: l’esperienza di un gruppo di
specializzande”.
XVII Congresso Nazionale SITCC, Genova, Porto Antico- Magazzini del Cotone
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D.C. legge
196/2003 e del GDPR 679/16.

