
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

 
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Giulia Cartocci

Indirizzo Via dell’arrigo 10/a, Scandicci (FI)

Cell 348-8859895

E-mail giulia.cartocci@gmail.com

Nazionalità Italiana
Data di nascita 01-02-1984

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Da 12/2015
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Libera professione

• Tipo di azienda o settore Psicologia
• Tipo di impiego Psicologa specializzata in Disturbi Specifici dell'Apprendimento

• Principali mansioni e
responsabilità

Trattamento delle difficoltà e dei disturbi dell'apprendimento;
Potenziamento dei processi di lettura, scrittura e calcolo;
Valutazione e potenziamento dei prerequisiti della letto-scrittura;
Individuazione di efficaci strategie di studio e addestramento all'uso di strumenti 
compensativi e tecnologie informatiche;
Tutor dell'apprendimento.

9/2016 Oraganizzazione e docenza del corso di formazione per insegnanti su 
“BES, DSA e ADHD” presso l’Istituto comprensivo Piero della Francesca di 
Firenze.

Da 06/2016 attività libero professionale presso la Misericordia di Firenze: 
supporto allo studio per ragazzi con diagnosi di DSA e potenziamento degli 
apprendimenti.

Da 10/2016 collaborazione presso il Centro diagnostico e riabilitativo 
Nuovamente srl di Scandicci: supporto allo studio e attività psico-educativa 
domiciliare per bambini e ragazzi con diagnosi di DSA.

• Date (da – a) 10/2013 – 06/2015
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
PlaNet s.r.l, Scandicci

• Tipo di azienda o settore Sviluppo sistemi informatici
• Tipo di impiego Specialista di usabilità e accessibilità web

• Principali mansioni e
responsabilità

Collaborazione al progetto ASSO (Un Ambiente eHealth integrato a Supporto 
della continuità di cura, a SostegnO di un completo risk management ed a 
favore dell’empowerment del paziente). 
Definizione delle linee guida per l'usabilità e l'accessibilità dell'intero progetto. 
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Valutazione euristica dell'usabilità e accessibilità degli strumenti sviluppati 
nell'ambito del progetto per il supporto dell’empowerment del paziente e della 
gestione del rischio clinico.  
Preparazione e conduzione di test di usabilità su soggetti reali e successiva 
analisi dei problemi riscontrati con stesura di report ad uso del team di sviluppo.
Analisi e test  funonali e qualitativi su siti web svilupppati dall'azienda.
Analisi ed ottimizzazione di siti web in ottica SEO (Search Engine Optimization).
Analisi della presenza online di aziende clienti e conseguenti campagne mirate 
di Social Media Marketing, sui principali social network. 
Formazione e affiancamento in ambito Social Media Marketing per aziende.

• Date (da – a) 05/2013 – 12/2013
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
05-06/2013 Studio Dott. Mugnaini 
10-12/2013 Asl 10  Scandicci SMIA

• Tipo di azienda o settore Psicologia – Disturbi dell'apprendimento
• Tipo di impiego Tirocinio

• Principali mansioni e
responsabilità

05-06/2013 - Assistenza alla soministrazione di test psicodiagnostici finalizzati 
alla diagnosi di disturbi specifici dell'apprendimento.
10-12/2013 – Supporto allo studio a bambini della scuola primaria e media con 
diagnosi di Disturbo Specifico dell'Apprendimento. Somministrazione di esercizi 
e giochi finalizzati al potenziamento delle abilità carenti. 

• Date (da – a) 07/2012 – 07/2013
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
I.Ri.Fo.R (Isrituto di Ricerca, Formazione e Riabilitazione) e Regione Toscana

• Tipo di azienda o settore ONLUS
• Tipo di impiego Servizio Civile Regionale

• Principali mansioni e
responsabilità

VIP: Visually Impaired Inquiry: Capire le necessità dei minorati della vista. 
Realizzare una ricerca sulla condizione attuale dei disabili visivi residenti sul 
territorio toscano. In particolare: preparazione e stesura del questionario, 
raccolta ed analisi dei dati.

• Date (da – a) 10/2011 – 01/2012  e  11/2010 – 03/2011
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
ISTAT e Comune di Scandicci (FI)

• Tipo di azienda o settore Istituto nazionale di statistica
• Tipo di impiego 10/2011- 01/2012 Censimento generale della popolazione e delle abitazioni nel

Comune di Scandicci (FI)
11/2010 – 03/2011 Censimento degli edifici e dei numeri civici nel Comune di
Scandicci (FI)

• Principali mansioni e
responsabilità

Consegna,  ritiro,  aiuto  nella  compilazione  e  revisione  del  questionario  per  il
censimento  della  popolazione.  Rilevazione  sul  campo dei  numeri  civici  e  di
alcune caratteristiche degli edifici presenti sul territorio del Comune di Scandicci.
Inserimento dei dati sul portale internet dell’ISTAT.

• Date (da – a) 03/2011 – 09/2011
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
03/2011 – 05/2011 Modus
06/2011 – 09/2011 Unicab, Roma - ISTAT

• Tipo di azienda o settore Società di ricerche di Marketing – Istituto Nazionale di Statistica
• Tipo di impiego Rilevatrice statistica

• Principali mansioni e
responsabilità

Interviste dirette e rilevazione dati in supermercati per una ricerca di Customer
Satisfaction.
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Rilevazioni  tramite  interviste  face  to  face  con  sistema  C.A.P.I  (Computer
Assisted  Personal  Interview)  per  indagini  nazionali  ISTAT su  “condizione  e
integrazione  sociale  dei  cittadini  stranieri”  e  “discriminazione  per  genere,
orientamento sessuale e origini etniche”.

• Date (da – a) 11/2009 – 12/2010   e   04/2009 – 05/2009
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Dipartimento di Psicologia – Università degli studi di Firenze
Laboratorio di percezione – prof. Burr

• Tipo di azienda o settore Università di Firenze
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale  nell’ambito  del  progetto  europeo EU Programme

“Ideas”
• Principali mansioni e

responsabilità
Proseguimento del lavoro di tesi “La percezione del movimento in soggetti con
deficit nella produzione motoria”. Collaborazione alla realizzazione di nuovi test
psicofisici  computerizzati  sulla  percezione  visiva  tramite  programmazione  in
Matlab.  Verifica  dell’adeguatezza  dei  test  attraverso  somministrazione  a
volontari. Raccolta dati tramite presentazione di tali test  a soggetti con disabilità
motorie  e  a  soggetti  con abilità  motorie  normali  opportunamente selezionati.
Successiva analisi statistica dei dati attraverso l’utilizzo di software come Matlab
ed Origin. 

• Date (da – a) 04/2011  e  03/2010 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
CD&V srl 
Via Pisana, 240/ BR - 50143  -  FIRENZE

• Tipo di azienda o settore Agenzia di comunicazione, grafica, pubblicità ed editoria
• Tipo di impiego Collaboratrice redazionale - Prestazione professionale occasionale

• Principali mansioni e
responsabilità

2011: Revisione e correzione della Lavagna Interattiva  Multimediale  “Note in
Giallo” per l’insegnamento della musica.
2010:  Apporto  redazionale  al  corso  di  Storia  dell’Arte  “Artual”.  Revisione  e
correzione della piattaforma internet associata al terzo volume del libro di testo
di Storia dell’Arte “Artual”.

• Date (da – a) 05/2009 – 06/2009
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Dipartimento di Psicologia – Università degli studi di Firenze
Supervisori: prof.ssa Menesini, prof.ssa Vannucci 

• Tipo di azienda o settore Università di Firenze
• Tipo di impiego Ricerca - Collaborazione occasionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Collaborazione ad un progetto di ricerca su aggressività, funzioni esecutive e
false  memorie  facente  parte  di  un  più  ampio  progetto  PRIN  (Programmi  di
ricerca  di  Rilevante Interesse Nazionale).  Studio  preliminare  della  letteratura
esistente  ed  elaborazione  di  un  piano  d’azione  sperimentale  comprendente
l’analisi  critica  e  la  scelta  dei  test  da  applicare.   Raccolta  dati  tramite
somministrazione di test neuropsicologici e test computerizzati a ragazzi delle
scuole  secondarie  superiori.  Analisi  statistica  dei  dati  attraverso  l’utilizzo  del
pacchetto SPSS. Stesura della relazione finale.
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ISTRUZIONE E  FORMAZIONE

• Date (da – a) 03/2016 – 05/2016
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Associazione Culturale Vittorio Rossi - Libri Liberi, AID (Associazione Italiana 
Dislessia, sezione di Firenze), Centro diagnostico riabilitativo NuovaMente 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso per Tutor per le difficoltà di apprendimento

Strategie didattiche per bambini e ragazzi con difficoltà di apprendimento, DSA, 
ADHD. Correlati emotivi delle difficoltà scolastiche.

• Qualifica conseguita Tutor dell'apprendimento

• Date (da – a) 10/2013 – 02/2014
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
I.Ri.For, Stamperia Braille, Regione Toscana, Firenze

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso di trascrizione di testi in Braille.
Utilizzo di software per la trascrizione di testi in Braille (Wintalbra); tecniche per 
la trascrizione di testi scolastici ad uso di studenti non vedenti; tecniche per la 
costruzione di documenti, ebook, e materiale informatico accessibili per 
ipovedenti e non vedenti. Normativa sull'accessibilità.

• Qualifica conseguita Trascrittore di testi in Braille

• Date (da – a) 12/2012 – 12/2013
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Centro Risorse, Prato

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Master in Diagnosi e Trattamento dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento.

• Qualifica conseguita Il Master propone un percorso formativo fortemente orientato alla pratica, per 
sviluppare conoscenze e competenze, preparando in modo altamente 
qualificato un professionista esperto in DSA (Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento). Un percorso che va dalla diagnosi al trattamento, per 
consulenze, diagnosi, interventi e prevenzione.

• Date (da – a) 6/04//2013
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Centro Risorse, Prato

• Principali materie oggetto
dello studio

Giornata di formazione sulla diagnosi e il trattamento del disturbo 
dell'apprendimento non verbale

• Date (da – a) 11/2010 – 03/2011
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
S3 Opus S.r.l., Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

ERGON – Corso in Ergonomia organizzativa e Rischi psico-sociali del lavoro.
 La dimensione sociale nelle organizzazioni;
 I rischi psicosociali del lavoro;
 Progettazione ergonomica.

• Qualifica conseguita Il Corso si propone di formare, in una prospettiva multidisciplinare, esperti in 
grado di prevedere, diagnosticare e correggere ergonomicamente eventuali 
criticità presenti nel luogo di lavoro, anche alla luce di quanto disposto dal 
nuovo Testo Unico sulla sicurezza e successive integrazioni.
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• Date (da – a) 05/2010 – 07/2010
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Frame School, Firenze

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso di web design con Illustrator, Photoshop, Flash, Dreamweaver. 
Il processo  di sviluppo di un sito internet, dalle tecniche e le procedure di 
lavoro, alla fase preliminare di analisi, fino alla stesura del progetto e la sua 
implementazione attraverso la progettazione grafica, interattiva e multimediale.

• Qualifica conseguita Web designer (attestato di partecipazione e di frequenza)

• Date (da – a) 06/2009 – 09/2009
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli studi di Firenze 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Superamento dell’Esame di Stato per l’iscrizione alla sezione A dell’Albo degli 
Psicologi della Toscana 

• Qualifica conseguita Psicologo
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo

• Date (da – a) 15/09/2008 – 15/03/2009
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Dipartimento di Psicologia – Università degli studi di Firenze 
Tutor: Dott.ssa Manila Vannucci

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Partecipazione a progetti di ricerca riguardanti la ralazione tra bisogno di 
struttura cognitiva e riconoscimento visivo di figure degradate. Analisi della 
letteratura, realizzazione di test sperimentali computerizzati e selezione di test 
caratacei di autosomministrazione adatti allo scopo. Partecipazione alla raccolta
dati tramite somministrazione di tali test , e alla successiva analisi statistica.

• Qualifica conseguita Formazione area psicologia generale
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Tirocinio post-lauream per l’ammissione all’Esame di Stato per Psicologi

• Date (da – a) 15/03/2008 - 14/09/2008
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Selecta s.a.s. – società di ricerca e selezione di personale
Tutor: Dott. Andrea Pecchioni

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

 analisi delle tipologie di imprese, ruoli professionali e mercato del lavoro in 
Toscana;

 analisi e screening di curricula in relazione ai profili professionali ricercati;
 ricerca nel data base di profili di candidati idonei per una specifica posizione

lavorativa;
 contatto e prima intervista telefonica con i candidati scelti;
 partecipazione a colloqui di selezione;
 messa a punto delle schede di presentazione e descrizione del profilo 

professionale e  personale dei candidati da presentare all’azienda
• Qualifica conseguita Formazione area psicologia sociale

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Tirocinio post-lauream per l’ammissione all’Esame di Stato per Psicologi
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• Date (da – a) 10/2005 – 11/2007
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Firenze

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Psicologia Generale, Psicologia dello Sviluppo, Psicologia Cognitiva, Processi 
cognitivi, Psicobiologia, Neuropsicologia, Ergonomia Cognitiva

Tesi di laurea “La percezione del movimento in soggetti con deficit nella 
produzione motoria”  Relatore: Prof. David Burr
Lo svolgimento della tesi di laurea ha richiesto l’analisi della letteratura esistente
sull’argomento, la realizzazione di test sperimentali computerizzati di psicofisica 
attraverso programmazione in ambiente Matlab, la somministrazione di tali test 
a soggetti con disabilità motorie ed a soggetti di controllo con capacità motorie 
nella norma e la collaborazione con la Fondazione Stella Maris (Istituto 
Scientifico per la Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza). 

• Qualifica conseguita Laurea Specialistica in Psicologia Sperimentale. Votazione: 110/110 e lode
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Laurea specialistica

• Date (da – a) 10/2002 – 11/2005
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Firenze
Via della Torretta 16- 50137- Firenze 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Psicologia Generale, Psicologia dello Sviluppo, Psicologia Sociale, Processi 
cognitivi, Psicobiologia, Neuropsicologia

Tesi di laurea “La percezione del tempo durante le saccadi: l’effetto cronostasi”. 
Relatore: Prof. David Burr

• Qualifica conseguita Laurea triennale in Scienze e tecniche di Psicologia generale e sperimentale. 
Votazione: 110/110 e lode. 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea triennale

• Date (da – a) 1997 – 2002
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Istituto di istruzione superiore Russel-Newton
Scandicci (FI) 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Matematica, Fisica, Scienze, Italiano, Latino, Storia, Filosofia, Disegno, Storia 
dell’Arte

• Qualifica conseguita Maturità scientifica - indirizzo PNI. Votazione: 97/100
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Diploma di scuola secondaria superiore
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura Buona/Ottima

• Capacità di scrittura Buona
• Capacità di espressione

orale
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Buone capacità relazionali verso persone con disposizioni, caratteristiche e 
provenienze sociali diverse potenziate attraverso l’esperienza nel campo delle 
interviste faccia a faccia, il tirocinio in ambito di selezione del personale e 
lavorando a contatto con soggetti sperimentali di vario tipo (adulti, ragazzi, 
persone disabili); nonché lavorando con bambini e ragazzi con difficoltà di 
apprendimento.
Capacità comunicative maturate anche lavorando in ambito di vendita di beni di 
largo consumo, in ambito di recupero di materie scolastiche e in ambito in 
interviste dirette. 

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE  

Buone capacità di lavoro in gruppo e di organizzazione autonoma del lavoro
maturate  principalmente  durante il  lavoro  di  tesi  e  le  successive  esperienze
lavorative in ambito universitario, grazie alla regolare partecipazione a riunioni di
aggiornamento, pianificazione e assegnazione dei compiti del team di ricerca. 

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Uso del Pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
Web browsing;
Uso di SPSS;  Uso di Origin per analisi statistica.
Conoscenza del linguaggio di programmazione MATLAB.
Uso di Adobe llustrator, Photoshop, Flash e Dreamweaver CS4 per la creazione 
di siti web. 
Amministrazione siti web tramite Joomla.
Conoscenza di linguaggio HTML e CSS.
Conoscenza e uso dei prinicipali software compensativi per DSA.

05/2016 Corso di esecutore di BLS-D presso PO Palagi, Firenze 
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ULTERIORI INFORMAZIONI:

PUBBLICAZIONI 

ORGANIZZAZIONE CONGRESSI E
GIORNATE DI STUDIO 

Iscritta all'Albo degli Psicologi della Toscana con il numero 7714.

Presentazione di parte del lavoro di tesi all’ECVP 2007 (European Conference
on Visual Perception) con un poster dal titolo “Impaired perception of biological
motion in PVL children”

Iscritta nel 2011, come socio ordinario, alla SIE (Società Italiana di Ergonomia)

Vannucci M., Mazzoni G. , Cartocci G. (2011). Lack of control enhances 
accurate and inaccurate identification responses to degraded visual objects. 
Psychonomic Bulletin & Review 18, 524–530.

Arrighi  R.,  Cartocci  G.,  Burr  D.  (2011).  Reduced  perceptual  sensitivity  for
biological motion in paraplegia patients.  Current Biology vol 21,No 22, R910-
R911.

Partecipazione come membro dello staff organizzativo del convegno ECVP 
(European Conference on Visual Perception) tenutosi ad Arezzo in Agosto 2007.

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 dal decreto legge 196/2003
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