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INFORMAZIONI PERSONALI Giulia Maccari 
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Da maggio 2022 Collaborazione con l’azienda Psicologia.io 
 
Attività di progettazione di corsi di formazione per professionisti sanitari, 
Responsabile Segreteria Organizzativa ECM – rapporti AGENA 
Attività di tutoraggio d’aula. 

Da novembre 2020 Partecipazione al Gruppo di Lavoro sui Disturbi del Neurosviluppo dell’Ordine 
degli Psicologi della Toscana 
 

Da luglio 2020 Collaborazione con l’azienda Giunti Psychometrics 
 
Attività di supporto e assistenza clienti nella divisione Formazione, tutoraggio d’aula per corsi di 

formazione per professionisti sanitari. 

   Da febbraio 2018 Collaborazione con il Centro Diagnostico e Riabilitativo “Nuovamente” come 
psicologa e tutor dell’apprendimento.  
 
La collaborazione si realizza nel supporto all’apprendimento di studenti di scuole superiori e 

universitari, con difficoltà specifiche (DSAp, ADHD) o aspecifiche (BES). 

 
Da settembre 2017 Attività di libera professione 

 
Da agosto 2017 Attività di libera professione svolta come ausiliare testista e CTP presso il 

Tribunale Ordinario 
 
Sezione civile – materia di affidamento e separazione. 

 
Settembre - dicembre 2021 Esperto ex art. 80 presso CC Sollicciano 

 
Giugno – Luglio 2020 Collaborazione con Coop. Soc. “NPM – Bambini in Movimento” e Dynamo Camp 

per la realizzazione di centri estivi di Terapia Ricreativa. 
 
Attività di supporto nella realizzazione dei centri estivi per bambini con sviluppo tipico e atipico. 
 

A.S. in corso 

A.S. 2020-2021 

A.S. 2019-2020 

 

Contratto con I.S.I.S. “Leonardo da Vinci” di Firenze per Progetto di Peer 
Education 
 
Il progetto ha come l’obiettivo di formare ragazzi al ruolo di tutor per gli studenti del primo anno, così 

che possano favorire l’inclusione scolastica e prevenire l’abbandono. 

 

A.S. 2018-2019 

A.S. 2017-2018 

Collaboratore esterno, nel ruolo di Psicologo, presso l’Istituto Comprensivo 
“Ottone Rosai” - Firenze in equipe con la dott.ssa Grilli Elisa 
 
Attività d’informazione per il corpo dei docenti circa i rapporti sociali da condurre con gli alunni 

Gestione di eventuali disagi sociali o handicap e rapporti con le famiglie di tali studenti 

Colloqui d’intervento e sostegno psicologico con i singoli alunni o con le classi. 

 
   Febbraio- giugno 2019  Progetto “Salto con la rete” in collaborazione con la Diaconia Valdese Fiorentina e 

“Le Chiavi della Città” presso la Scuola Media “L.Pirandello” e “Machiavelli” 
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Il progetto si propone di sensibilizzare i ragazzi delle scuole medie all’utilizzo di internet con particolare 

attenzione al fenomeno del cyberbullismo, utilizando simulazioni di situazioni reali, ricreate al 

computer. 

 
  A.S. 2018-2019 Collaboratore esterno, nel ruolo di Psicologo, presso l’Istituto Comprensivo 

“Alberti-Dante” – Firenze 
 
Attività di formazione dei rappresentanti d’Istituto per la realizzazione di incontri di 
sensibilizzazione sul tema dell’uso e abuso di sostanze in adolescenza 

Attività d’informazione per il corpo dei docenti circa i rapporti sociali da condurre con gli alunni 

Gestione di eventuali disagi sociali o handicap e rapporti con le famiglie di tali studenti 

Colloqui d’intervento e sostegno psicologico con i singoli alunni o con le classi 

 
   A.S. 2018-2019 

A.S. 2017-2018 

Collaboratore esterno, nel ruolo di Psicologo, presso l’I.S.I.S. “Leonardo da Vinci”  
 
Progetto di PEER EDUCATION con alunni del primo, secondo, terzo e quarto anno sia 
dell’Istituto Tecnico sia dell’Istituto Professionale. 

Attività d’informazione per il corpo dei docenti circa i rapporti sociali da condurre con gli alunni 
Gestione di eventuali disagi sociali o handicap e rapporti con le famiglie di tali studenti 

Colloqui d’intervento e sostegno psicologico con i singoli alunni o con le classi.  

  A.S. 2017-2018 Collaboratore esterno, nel ruolo di Psicologo, presso il Liceo Artistico “L.B. Alberti” 
- Firenze 
 

Attività di formazione dei rappresentanti d’Istituto per la realizzazione di incontri di 
sensibilizzazione sul tema dell’uso e abuso di sostanze in adolescenza 

Attività d’informazione per il corpo dei docenti circa i rapporti sociali da condurre con gli alunni 

Gestione di eventuali disagi sociali o handicap e rapporti con le famiglie di tali studenti 

Colloqui d’intervento e sostegno psicologico con i singoli alunni o con le classi 

 A.S. 2017-2018 Collaboratore esterno, nel ruolo di Psicologo, presso il Liceo Classico e Liceo 
Musicale “Dante” - Firenze  
 
Attività d’informazione per il corpo dei docenti circa i rapporti sociali da condurre con gli alunni 

Gestione di eventuali disagi sociali o handicap e rapporti con le famiglie di tali studenti 

Colloqui d’intervento e sostegno psicologico con i singoli alunni o con le classi.  

Ottobre 2017 – Gennaio 2018 Progetto presso Istituto Comprensivo Oltrarno – Scuole dell’Infanzia “Torrigiani” e 
“Nencioni” – Progetto “Ascoltare e farsi ascoltare” 
 
Il progetto mira a promuovere strategie mirate ad aumentare l’efficacia dell’ascolto nelle insegnanti e 
nei bambini nella scuola dell’infanzia 

 
 19 settembre 2017 Tutor per la giornata formativa “L’affido di minori con genitori inseriti nel circuito 

penale” 
 
Presso l’Istituto degli Innocenti 
Docenti: dott. Franchini Tommaso e dott.ssa Pidone Francesca 

 
20 giugno 2017 Tutor per la giornata formativa “La tutela delle fratrie nei procedimenti di affido” 

 
Presso l’Istituto degli Innocenti 
Docenti: dott. Franchini Tommaso e dott. Puccioni Mario 
 

 giugno 2017 - 2019 Partecipazione al Gruppo di Lavoro di Psicologia Penitenziaria dell’Ordine degli 
Psicologi della Toscana 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Il gruppo ha tra le finalità specifiche: 

• Promuovere la psicologia penitenziaria come disciplina del sapere psicologico; 

• Integrare la professionalità psicologica col mandato costituzionale della pena che 
dice che la pena non può essere punitiva ma solo rieducativo/trattamentale (Art. 27, 3 
comma della Costituzione); 

• Garantire il giusto ruolo dello Psicologo in carcere; 
 

• Sviluppare conoscenza su tematiche scientifiche e deontologiche inerenti la 
psicologia penitenziaria. 
 
 

28 aprile 2017 Iscrizione all’Albo A dell’Ordine degli Psicologi della Toscana n. 8156 

Febbraio 2017 Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo (Albo A) 

 Ottobre 2016 – Ottobre 2017 Volontaria per il Servizio Civile Nazionale presso il Gruppo Appartamento 

“Nautilus” ospitante minori straniere non accompagnate vittime della tratta della 

prostituzione 
 

Il progetto prevede l’affiancamento alle ospiti della struttura nel loro percorso di raggiungimento 

dell’autonomia, sostegno allo studio della lingua italiana, integrazione e conoscenza dei servizi 

presenti sul territorio. 

Operatore Locale di Progetto: dott.ssa Bettina della Bordella 

 

Da novembre 2015 

 

Educatrice privata per studenti di scuole medie e superiori con BES e DSA 
Sotto la supervisione del dott. Franchini 

Febbraio- Giugno 2013 

 

Tirocinante presso “Il Cerchio” Centro Adozioni Milano 1 
Presso Baranzate (Mi) 
 
Le attività comprendevano condurre, insieme ad uno psicologo e ad un assistente sociale, le 

indagini psicologiche per stabilire l’idoneità delle coppie ad adottare in Italia o all’estero, 

condurre gruppi di sostegno alla genitorialità per persone a cui erano stati prescritti incontri 

protetti o osservati. 

 

Ottobre 2012-Giugno 2013 Educatrice presso famiglia privata 
Educatrice di ragazzi spesso in situazioni economiche e sociali precarie e problematiche. 

 gennaio 2017 – gennaio 2018 Master annuale in Psicologia Giuridica 
 
Presso la Scuola di Psicoterapia Comparata con sede a Firenze 
Link della presentazione del corso: http://firenze.spc.it/formazione/area-psico-giuridica/master-
psicologia-giuridica 
 
 

 marzo – settembre 2016 Tirocinio formativo per l’Esame di Stato presso il Gruppo Appartamento Nautilus, 
ospitante minori straniere non accompagnate 
 
Il gruppo appartamento è gestito dalla Diaconia Valdese Fiorentina e si occupa dell’inserimento sociale 
e lavorativo di minori stranieri non accompagnati, inseriti nel progetto SPRAR (Servizio di Protezione 
per Richiedenti Asilo e Rifugiati) e vittime di tratta della prostituzione. 
Supervisore: dott. Roberto Locchi 

 

giugno-settembre 2016 Corso di Formazione in Psicodiagnostica Forense. 

http://firenze.spc.it/formazione/area-psico-giuridica/master-psicologia-giuridica
http://firenze.spc.it/formazione/area-psico-giuridica/master-psicologia-giuridica
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 
L’utilizzo degli strumenti di valutazione psicologica in ambito giuridico. 
Presso la Scuola di Psicoterapia Comparata con sede a Firenze 
Link del programma: http://firenze.spc.it/pdf/programmi/programma_psicodiagnosticaforense.pdf 
 

settembre 2015 - marzo 2016 

 

 

Tirocinio formativo per l’Esame di Stato presso il Tribunale per i minorenni di 
Firenze 
 
L’affiancamento ad un Giudice Onorario ha permesso l’osservazione e la partecipazione a tutte 
le procedure civili, penali e relative alle procedure di adozione e alla progettazione e 
ľapplicazione di dispositivi riguardanti incontri osservati e protetti che si svolge all’interno del 
Tribunale per i Minorenni di Firenze 
Supervisione: dott. Tommaso Franchini 

 luglio 2015 

 
Conseguimento Laurea Magistrale in Psicologia Presso l’Università degli Studi di 

Firenze. 

Voto 108/110. Massimo punteggio di tesi. 

Relatore prof.ssa  Luisa Puddu 

Tesi: “Regolazione emotiva e violenza sessuale: una ricera pilota nel carcere di Prato”  

L’esperienza di tesi è stata strutturata in modo tale da collaborare con i detenuti della sezione sex 
offenders e della sezione di media sicurezza del carcere di Prato. Il percorso ha richiesto giornate intere 
in cui sono stata a contatto diretto con i denetuti che erano sempre in gruppi dai 5 ai 27. 

Ho svolto personalmente la raccolta dei dati e la creazione di un database, con l’ausilio del software 
SPSS, che ha permesso la successiva analisi statistica dei dati. 

Borsa di studio DSU per l’A.A.2014/2015 
Borsa di studio DSU per l’A.A 2013/2014 
 

 luglio 2013 

 

 

 

 

 

Conseguimento Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche presso 
l’Università degli Studi Milano-Bicocca 
 
Voto 95/110. Massimo punteggi di tesi 
 
Relatore: Prof. Cecchetto 
 
Titolo tesi: Il periodo critico nell’acquisizione del linguaggio: studi a confronto. 
Il progetto di tesi è stato condotto con il fine di analizzare le difficoltà che i bambini adottati con 
procedura internazionale possono incontrare nel loro percorso di acquisizione di una lingua diversa da 
quella madre. 

 

Luglio 2010 Diploma di maturità classica 
Voto: 77/100 

Presso il Liceo Classico “C.Beccaria” di Milano 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese Molto buono Molto buono Buono Buono Molto buono 

  
Livello B1 certificato da Università deli studi di Firenze e Milano-Bicocca;  

Livello B2 BULATS (business Language)  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

http://firenze.spc.it/pdf/programmi/programma_psicodiagnosticaforense.pdf
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Competenze comunicative Possiedo competenze comunicative molto buone, ho acquisito tali competenze durante gli studi in 
psicologia, durante il tirocinio post lauream e l’attività di libera professione. 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Grazie al Corso di Laurea in Psicologia ho acquisito buone capacità organizzative sia di grandi che di 
piccoli gruppi, di diverse fasce di età; questa formazione mi garantisce una capacità organizzativa 
anche in casi di piccoli o grandi imprevisti. 

Competenze informatiche Pacchetto Office: Molto buona 
Server Posta: Molto buona 

Software Statistico SPSS: Buona 

Patente di guida Patente B e mezzo proprio. 

 Partecipazione a corsi e seminari 20 novembre 2020, webinar formazione, L’intervento metacognitivo sui DSA, organizzato da Giunti 
Psychometrics 
 
2-3 ottobre 2020, webinar formazione, Iperconnessione, isolamento sociale e rischi della rete. Nuova 
clinica per nuovi setting, organizzato da Giunti Psychometrics 
 
25-26 settembre 2020, webinar formazione, L’assessment del danno psichico: laboratorio di valutazione 
psicodiagnostica, organizzato da Giunti Psychometrics 
 
8-9 maggio 2020, webinar formazione, Prevenzione e interventi terapeutici dei disturbi della sfera 
emozionale in età evolutive, organizzato da Giunti Psychometrics. 
 
2 marzo 2019, giornata formativa, L’abuso sessuale sul minore: prevenzione, modelli ed interventi, 
organizzato dal CAM di Firenze (Centro Ascolto Uomini Maltrattanti) 
 
06 febbraio 2019, corso ECM, Le buone prassi in ambito di CTU e CTP, organizzato da Giunti O.S. 
 
04 febbraio 2019, corso ECM, Lo psicologo in carcere, organizzato da Giunti O.S. 
 
16 ottobre 2018, giornata di formazione con ECM, Il benessere e la salute psicologica dei migranti, 
organizzata dall’Ordine degli Psicologi della Toscana 
 
01 ottobre 2018, corso ECM MMPI2-RF Corso Base, organizzato da Giunti O.S.  
 
26 settembre 2018, webinair MMPI2-RF: struttura del test e casi clinici, organizzato da Giunti O.S. 
 
17 settembre 2018, corso ECM Il nuovo regolamento della Privacy, organizzato da Giunti O.S. 
 
20 aprile 2018, workshop Dal Personal Branding al Social Selling, organizzato da ENPAP 
 
2 dicembre 2017, convegno L’università e il carcere – l’esperienza dei Poli Penitenziari 
 
7 giugno 2017, convegno organizzato dalla Diaconia Valdese Fiorentina, Minori Straniere Non 
Accompagnate vittime di violenza e tratta. 
 
21 aprile 2016, convegno organizzato dall’Istituto degli Innocenti, Genitorialità infanzia e adolescenza: 
prospettive di intervento. 
 
2-3 aprile 2016, workshop formativo promosso dal CAM di Firenze (Centro Ascolto Uomini Maltrattanti), 
Lavorare in carcere con gli uomini autori di violenza; un approccio con prospettive multiple. Gestirsi in 
carcere: competenze sociali, comunicative, trattare l’aggressività. 
 
27-28 novembre 2015, XXXIV Convegno Nazionale AIMMF (Associazione Italiana dei Magistrati per i 
Minori e la Famiglia) Famiglie nel tempo, diverse forme di accoglienza familiare, affido e dintorni. 
 
Marzo 2014, ciclo di conferenze Il Carcere, che pena, organizzato dalla Camera Penale di Firenze, con 
la partecipazione tra i tanti dell’ Avv. Giuliano Dominici, dell’Avv. Antonella Calcaterra, del Dott. Carmelo 
Cantone. Con approfondimenti relativi al trattamento dei detenuti in carcere e alle misure alternative alla 
detenzione.  
 
10-12 maggio 2013, presso Milano, 2 Înternational Congress of the advanced High School of 
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Criminological Sciences,con la partecipazione del Prof. Robert Hare, e tra i molti anche del Prof. Adolfo 
Ceretti 
 
21 e 22 aprile 2012, presso STC Change Strategies ad Arezzo, “Giù la maschera” Svelare le menzogne 
e avvalorare la verità, con la partecipazione del Prof. Guglielmo Gulotta, del Prof. Giorgio Nardone e del 
Prof. Giuseppe Sartori 

Dati personali -Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


