F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome

GIULIA PERONI

Telefono

3456223539

Numero Verde

800-180-605

E-mail

giulia.peroni@brainactive.it

Sito

www.brainactive.it

Codice Fiscale

PRNGLI85P48L781O

Partita IVA

04195890233

Iscritta all'Ordine degli Psicologi del Veneto n. 7943 dal 20/07/2011.
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

08/09/1985

ESPERIENZA

LAVORATIVA

• Date (da – a)

Luglio 2013 – in corso

• Tipo di impiego

Psicologa in ambito neuropsicologico

• Tipologia di contratto

Libera Professionista

• Principali mansioni e
responsabilità

− Valutazioni neuropsicologiche in ambito forense.
− Valutazione e diagnosi neuropsicologica in soggetti adulti o
anziani, tramite somministrazione di test standardizzati e
tarati per età e scolarità, sia cartacei che computerizzati.
− Impostazione e pianificazione di programmi di riabilitazione
neuropsicologica e supporto psicologico ai familiari.
− Impostazione e pianificazione di programmi di stimolazione
cognitiva nei soggetti con decadimento cognitivo.
− Pianificazione e supervisione di programmi di routine
quotidiana che i soggetti svolgono a domicilio con l'aiuto di
un educatore, al fine di mantenere le autonomie.
− Formazione e sostegno psicologico agli operatori del settore
e caregivers per la prevenzione del burn-out.

• Date (da – a)

01 Ottobre 2012 - in corso

• Tipo di impiego

Psicologa (progettista e coordinatrice)

• Tipologia di contratto

Libera Professionista
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• Principali mansioni e
responsabilità

Collaborazione con FederFarma Verona per l'attivazione del
progetto “Psicologo in farmacia” sul territorio veronese. È stata
attuata una prima fase di screening (dal 21 novembre 2012 al 4
dicembre 2012) per poter valutare la partecipazione dei cittadini a
questa iniziativa . In seguito alla forte adesione è stata prevista
l'attuazione di questo progetto su tutte le farmacie di Verona e
provincia. È un servizio che è stato creato nella formula dell'Help
Desk psicologico per dare a tutti coloro che lo richiedono un servizio
di consulenza, assistenza e orientamento.
Al momento in progetto è attivo su diversi comuni nella provincia di
Verona.
Attualmente faccio parte del Gruppo di lavoro “Psicologo in
Farmacia” dell’Ordine degli Psicologi del Veneto.

• Date (da – a)

01 Aprile 2012 – 30 Giugno 2013

• Nome del datore di lavoro

Associazione Alzheimer Verona

• Tipologia di contratto

Contratto di collaborazione (a tempo parziale)

• Principali mansioni e
responsabilità

Gestione di due gruppi di soggetti affetti da demenza (tipo
Alzheimer, FTD, vascolare, mista, LB o altro tipo), organizzazione
delle attività pomeridiane, intervento di stimolazione cognitiva,
coordinamento degli operatori, consulenza e sostegno ai familiari.

• Date (da – a)

31 agosto – 1 settembre 2012

• Nome del datore di lavoro

PrivatAssistenza

• Tipo di impiego

Relatrice

• Principali mansioni e
responsabilità

Relatrice per il corso tenuto presso la “Gran Guardia” in occasione
della giornata dell'Assistente Familiare (badante). Le tematiche
approfondite sono state: invecchiamento positivo, invecchiamento
patologico, corretta gestione dei disturbi comportamentali in
persone anziane con demenza, organizzazione della giornata,
predisposizione dell'ambiente domestico, disturbi del sonno
nell'anziano.

• Date (da – a)

15 Marzo 2010 – 14 marzo 2011

• Nome del datore di lavoro

Centro Decadimento cognitivo (ex U.V.A. Progetto Alzheimer)
Ospedale “G. Fracastoro” San Bonifacio (VR) – Resp. dr.ssa Cristina
Accordini

• Tipo di impiego

Tirocinio professionalizzante

• Principali mansioni e
responsabilità

Tutor: dr. Diego Ruzza
Valutazione neuropsicologica, valutazione dei disturbi dell'umore e
del comportamento (anche per l'assegnazione di invalidità ed
erogazione di contributi statali), progettazione del follow-up dei
pazienti e restituzione ai familiari, formazione di base e sostegno ai
caregiver; coordinamento delle figure professionali presenti nel
Centro e organizzazione delle attività svolte.
Il Centro di Decadimento Cognitivo si occupa della valutazione delle
funzioni cognitive e della presa in carico delle persone che sono
colpite da Malattia di Alzheimer, demenza associata a Malattia di
Parkinson, demenza fronto-temporale, corpi di Lewy, degenerazione
cortico-basale, demenza da HIV, corea di Huntington, demenze a
eziologia vascolare e monitoraggio dei Mild Cognitive Impairment.
Oltre alla valutazione neuropsicologica per individuare la gravità
della demenza, mi sono occupata anche della valutazione dei
disturbi comportamentali e dello stress dei caregiver mediante
l'utilizzo
Neuropsychiatric
Inventory (NPI) .
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• Date (da – a)

17 Agosto 2009 -22 gennaio 2010

• Nome del datore di lavoro

Reparto di Riabilitazione Funzionale dell'Ospedale di Marzana (VR) –
Primario: dr. Gaspare Crimi

• Tipo di impiego

Tirocinio formativo

• Principali mansioni e
responsabilità

Tutor: dr.ssa Simona Farina
Valutazione neuropsicologica, progettazione e messa in atto del
percorso riabilitativo (in collaborazione con le altre figure
professionali) dei pazienti durante e post ricovero. I pazienti
presentavano esiti di patologie cerebro-vascolari, traumi cranici,
malattie neuro-degenerative e demenze.

• Date (da – a)

1 Marzo – 20 luglio 2007

• Nome del datore di lavoro

Presidio Sanitario “San Camillo” Torino

• Tipo di impiego

Tirocinio formativo

• Principali mansioni e
responsabilità

Tutor: dr.ssa Patrizia Gindri
Valutazione neuropsicologica, progettazione e messa in atto del
percorso riabilitativo (in collaborazione con le altre figure
professionali) dei pazienti durante e post ricovero. I pazienti
presentavano esiti di patologie cerebro-vascolari, traumi cranici,
malattie neuro-degenerative e demenze.
Collaborazioe con altre figure professionali all'interno di un gruppo
di bambini autistici, realizzazione del programma giornaliero,
supervisione dei lavori svolti, training nell'ambito delle emozioni.

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

• Date (da – a)

12 Maggio 2012 – 2 Dicembre 2012 (tot. 150 ore)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso di qualificazione in Psicologia Giuridica presso l'Istituto di
Psicoterapia Interazionista di Padova.

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Metodi e tecniche operative utilizzabili in ambito giuridico, civile,
penale e minorile, per lo svolgimento di attività professionali di
consulenza: Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) e Consulenza
Tecnica di Parte (CTP), perizie, audizioni protette, psicodiagnostica
forense; neuropsicologia forense, mediazione giudiziaria ed
extragiudiziaria; interventi rieducativi e di sostegno.

• Date (da – a)

A.A. 2007/2008 – A.A. 2008/2009

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli studi di Trento – Facoltà di Scienze Cognitive

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Aspetti funzionali e neurali dei processi cognitivi e del
comportamento; valutazione, diagnosi e trattamento dei deficit
neuropsicologici con particolare attenzione ai disturbi dell'adulto e
dell'anziano con lesioni cerebrali acquisite o patologie
degenerative.

• Qualifica conseguita

Laurea specialistica in “Psicologia – indirizzo Neuroscienze” 110 e
lode/110 (11 marzo 2010).
Tesi: “La memoria procedurale nella Malattia di Parkinson” relatore
prof. De Bastiani P.L., co-relatore prof. Cubelli R.

Pagina 3! - Curriculum vitae di Giulia Peroni

• Date (da – a)

A.A. 2004/2005 – A.A. 2006/2007

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli studi di Torino – Facoltà di Psicologia

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Solida preparazione di base sugli aspetti teorici, metodologici e
tecnici delle diverse discipline che studiano le funzioni mentali e
cognitive, il comportamento ed i loro correlati neurali e cerebrali.

• Qualifica conseguita

Laurea triennale in “Scienze e tecniche neuropsicologiche” 108/110
(22 Ottobre 2007).
Tesi: “Correlazioni anatomo-funzionali nella negligenza spaziale
unilaterale” relatrice prof. Berti A.

• Date (da – a)

A.A. 1999-2000 – A.A. 2003/2004

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Liceo “C.Montanari”

• Qualifica conseguita

Diploma in liceo delle scienze sociali 100/100.

C APACITÀ

E

COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

TEDESCO

• Capacità di lettura

Buona

Sufficiente

• Capacità di scrittura

Buona

Sufficiente

• Capacità di espressione
orale

Buona

Sufficiente

CAPACITÀ

E COMPETENZE
RELAZIONALI

Ottima capacità di lavorare in team, spirito di adattamento a
qualsiasi situazione e spiccate capacità relazionali e comunicative.

CAPACITÀ

E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ottima capacità di gestione del lavoro sia in autonomia che in
team. Ottime doti di organizzazione e coordinamento di colleghi.

CAPACITÀ

Conoscenza approfondita del pacchetto Office. Ottima conoscenza
dei programmi di navigazione in rete e di posta elettronica. Buona
conoscenza programmi di analisi statistica.

E COMPETENZE

TECNICHE

PATENTE

O PATENTI

Patente B e automunita.

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell'art.26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati
personali, secondo quanto previsto dalla legge675/96 del 31/12/1996.
La sottoscirtta dichiara che il presente Curriculum ha funzione di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

Verona, 26 Maggio 2015
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