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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BOFFELLI GIULIA 

E-mail  giulia.acolori@gmail.com 

PEC  giulia.boffelli.935@psypec.it 
 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Date (da – a)  26 Giugno 2014 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 L’albero a colori Coop. Soc. 

Via Andrea Costa, 27 – 28100 Novara 

• Tipo di impiego  Socia cooperatrice (fondatrice) 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del consiglio di amministrazione. 

Svolgimento di progetti di screening volti alla prevenzione delle difficoltà di apprendimento nelle 

Scuole d’Infanzia e Primaria. 

Diagnosi e trattamento Disturbi dell’apprendimento. 

Percorsi individuali di orientamento e ri-orientamento scolastico per la scelta della Scuola 

Secondaria di II Grado. 

Percorsi di potenziamento del metodo di studio in ragazzi frequentanti la Scuola Secondaria di I 

Grado. 

Colloqui con i genitori e le insegnanti dei bambini/ragazzi partecipanti ai progetti scolastici e ai 

colloqui clinici. 

Sportello scolastico nella scuola Primaria I.C. Tadini di Cameri. 

Formazione sui DSA rivolta ad insegnanti della scuola secondaria di secondo grado. 

Consulenza e psicoterapia individuale, di coppia e familiare. 

 

• Date (da – a)  Settembre 2012 – 30 giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro di Psicologia per l’Orientamento Scolastico, Professionale e Sociale COSPES 

c/o Istituto Salesiano Maria Ausiliatrice, Via Battistini 22 - 28100 Novara 

• Tipo di impiego  Collaboratrice –Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento di progetti di screening volti alla prevenzione delle difficoltà di apprendimento nelle 

Scuole d’Infanzia e Primaria. 

Partecipazione a progetti volti a identificare ragazzi frequentanti il primo anno della Scuola 

Secondaria di I Grado, con difficoltà scolastiche non precedentemente riconosciute. 

Svolgimento di progetti di supporto al passaggio dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di 

I Grado e di educazione relazionale-affettiva.  

Orientamento scolastico nelle classi terze della Scuola Secondaria di I Grado. 

Diagnosi e trattamento Disturbi dell’apprendimento. 

Percorsi individuali di orientamento e ri-orientamento scolastico per la scelta della Scuola 

Secondaria di II Grado. 

Percorsi di potenziamento del metodo di studio in ragazzi frequentanti la Scuola Secondaria di I 

Grado. 

Colloqui con i genitori e le insegnanti dei bambini/ragazzi partecipanti ai progetti scolastici e ai 

colloqui clinici. 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2012 – Gennaio 2013 

• Tipo di impiego  Osservazioni scolastiche e somministrazione di test collettivi per il Centro Studi “Nuccia Fonio 
Mortara” 
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• Principali mansioni e responsabilità  Osservazioni e somministrazioni di test collettivi volti a identificare precocemente difficoltà 

cognitive, comportamentali ed emotivo-relazionali in alcune classi della Scuola Primaria 

Buscaglia di Novara. Tale attività comprendeva confronti con le insegnanti ed i genitori. 

 

• Date (da – a)   Settembre 2009 – Gennaio 2013 

• Tipo di impiego  Tutor in appoggio agli psicoterapeuti del Centro Studi “Nuccia Fonio Mortara” e della Struttura 

Complessa di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Ospedaliera Maggiore della Carità di 

Novara 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutoraggi rivolti a bambini e ad adolescenti con diverse difficoltà e problematiche. 

Tale attività, oltre al supporto del minore nei compiti scolastici, comprendeva confronti con le 

insegnanti, il terapeuta e i genitori. 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2011 – Agosto 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale Eurotrend 

Via Europa 2 - 13882 Cerrione (BI) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi educativi 

• Tipo di impiego  Educatrice pre-scuola e centro estivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza e attività ludica nell’ora precedente all’inizio dell’attività scolastica con bambini 

frequentanti la scuola primaria. Nel mese di luglio assistenza e attività ricreative con i bambini 

della scuola dell’infanzia. 
 

• Date (da – a)    Luglio 2010 e Luglio 2011 

• Tipo di impiego  Tutor in appoggio agli psicoterapeuti del Centro Studi “Nuccia Fonio Mortara” 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutoraggio e osservazione di bambini e di ragazzi con diversi problematiche che realizzavano i 

murales al Rifugio E.N.P.A. 

 

 

 

 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 

QUALIFICHE 

 

• Date (da – a)   Agosto 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corsi di formazione online: 

· “Come lavorare nei D.S.A. –Disturbi Specifici dell’Apprendimento” 

· “Disturbi Specifici dell’Apprendimento- D.S.A. – Diamo Spazio alle Abilità” 

· “L'apprendimento della lingua straniera negli studenti con DSA” 

· “Strategie e strumenti compensativi per l’apprendimento della lingua straniera nei 
DSA” 

· “La didattica efficace e metacognizione” 

· “L’intelligenza emotiva e l’importanza di educare alle emozioni” 

· “Il potere della Comunicazione Non Verbale” 

· “Conoscere il bullismo” 

· “Esperto della Valutazione Neuropsicologica in età adulta” 

· “Conoscere e affrontare l’ADHD” 

· “L'interpretazione del disegno infantile” 

organizzati da IGEA Centro Promozione Salute S.r.l. 

Piazza Duca D'Aosta, 28 - 65122 Pescara PE 

   

• Date (da – a)   Gennaio 2019 – Maggio 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Alta Formazione "Conduttore di gruppi di coppie e genitori". I Percorsi di 
Enrichment Familiare 

presso lo Spazio gioco Il Melograno a Novara 

Organizzato dal Comune di Novara in collaborazione con l’Università Cattolica di Milano 

Tenuto dalle dott.sse Anna Bertoni, Sonia Ranieri, Silvia Donato e Miriam Parise 

• Qualifica conseguita  Conduttore di gruppi di coppie e genitori 
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• Date (da – a)   Gennaio 2016 – Dicembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di specializzazione in Psicoterapia Sistemico-Relazionale 

presso Scuola Mara Selvini Palazzoli 

Corso Stati Uniti 11/h, 10128 – Torino 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 

 Votazione: 70/70 

Relatore: dott. Stefano Cirillo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

Qualifica 

 Corso di formazione Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) - Livello I° 

Tenuto dalla dott.ssa Isabel Fernandez (Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia) e 

riconosciuto dall’Associazione EMDR Italia, EMDR Europe Association e EMDR Institute, Inc. 

Socia straordinaria dell’Associazione EMDR Italia 

 

• Date (da – a)   Gennaio – febbraio 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 Corso di formazione online MMPI-II base e avanzato 

Tenuto da Giunti O.S. 

• Date (da – a)   5 Dicembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Aggiornamento Addetto Antincendio Rischio Basso 

Soggetto erogatore: Ing. Enrico Maria Ledda. 

 

• Date (da – a)   Novembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Aggiornamento Addetto al Primo Soccorso nel luoghi di lavori – Aziende Gruppi B e C 

presso En.A.I.P. 

Via delle Mondariso 17, 28100 – Novara 

 

• Date (da – a)   31 Dicembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di formazione online I.C.F. Classificazione Internazionale del Funzionamento 

Tenuto da CePoSS Società Cooperativa Sociale di Padova. 

 

• Date (da – a)   21-23 Ottobre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di formazione Attaccamento e Psicopatologia 

tenuto dal dott. Andrea Landini e organizzato dalla Scuola Mara Selvini Palazzoli di Torino e la 

Scuola di Psicoterapia Psicanalitica di Torino. 

 

• Date (da – a)   01 Settembre 2015 – 17 Dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di specializzazione in Psicoterapia Sistemico-Relazionale – attività formativa 

presso Scuola Mara Selvini Palazzoli 

Corso Stati Uniti 11/h, 10128 - Torino 

 

• Date (da – a)   08 Gennaio 2015 – 17 Dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 

 Corso di specializzazione in Psicoterapia Sistemico-Relazionale – 1° anno 

presso Centro Milanese di Terapia della Famiglia 

Via G. Leopardi 19, 20123 - Milano 

• Date (da – a)   30 Dicembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Formazione dei lavoratori, ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs n.81/2008, in 

attuazione dell’accordo tra lo stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano del 21 

dicembre 2011. Rischio Basso 

L’Albero a Colori Coop. Soc. 

Via Monte San Gabriele 62, 28100 - Novara 
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• Date (da – a)   29 Dicembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Formazione Addetto Antincendio Rischio Basso 

Soggetto erogatore: Righetti-Ticozzi Engineering S.R.L. 

 

• Date (da – a)   26 Novembre 2014 – 03 Dicembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Formazione Addetto al Primo Soccorso nel luoghi di lavori – Aziende Gruppi B e C 

presso En.A.I.P. 

Via delle Mondariso 17, 28100 - Novara 

 

• Date (da – a)   17 Maggio 2014 – 15 Giugno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Psicodiagnostica in età evolutiva: test proiettivi 

presso Spazio IRIS: Istituto di Ricerca e Intervento per la salute 

Via Garigliano 6 - Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Somministrazione e diagnosi attraverso test proiettivi e narrativi in età evolutiva 

• Qualifica conseguita  Attestato di alta formazione “Psicodiagnostica in età evolutiva – test proiettivi” 

 

• Date (da – a)   Novembre 2012 – Marzo 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Master di II livello in Esperto di disturbi dell’apprendimento e difficoltà scolastiche 

presso Università Degli Studi di Pavia 

Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Valutazione e Trattamento dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento. 

• Qualifica conseguita  Esperta in disturbi dell’apprendimento e difficoltà scolastiche 

 

• Date (da – a)   Febbraio 2012 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Lombardia 

Numero ordine: 14992 

• Date (da – a)   Luglio 2011 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Psicologa 

   

• Date (da – a)   2007 - 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Laurea Specialistica in Psicologia Scolastica e dell’Educazione 

presso Università Degli Studi Milano –Bicocca 

Facoltà di Psicologia 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Psicologia Scolastica 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 Votazione: 104/110 

Titolo della tesi: “Social Phobia & Anxiety Inventory for Children (SPAI-C): un contributo alla 

taratura italiana”. 

Relatrice: Prof.ssa Claudia Caprin 

   

• Date (da – a)   2003 - 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche 

presso Università Degli Studi Milano –Bicocca 

Facoltà di Psicologia 

  Titolo della tesi: “Adolescenti e comunicazione: la funzione degli sms, degli squilli e di 

messenger” 

Relatrice: Prof.ssa Nicoletta Salerni in collaborazione con il Prof. Matteo Lancini 

   

• Date (da – a)  1998 – 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Istituto Magistrale Statale Contessa Tornielli Bellini di Novara 

• Qualifica conseguita  Diploma: Liceo Socio-Psicopedagogico 

• Livello nella classificazione  

Nazionale 

 Votazione: 75/100 
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TIROCINI E COLLABORAZIONI 
 

 • Date (da – a)  01 Settembre 2015 –  dicembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro di Salute Mentale presso l’ASL 13 di Novara 

Viale Roma 7, 28100 - Novara 

• Tipo di impiego  Tirocinante psicoterapeuta sistemica relazionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Osservazione di sedute di psicoterapia familiare e di coppia (specchio unidirezionale) 

Trascrizione verbali sedute di psicoterapia familiare e di coppia 

Terapeuta individuale 

Co-terapeuta di sedute di psicoterapia familiare e di coppia 

 

 • Date (da – a)  Gennaio 2013 – Giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro di Psicologia per l’Orientamento Scolastico, Professionale e Sociale COSPES 

c/o Istituto Salesiano Maria Ausiliatrice, Via Battistini 22 - 28100 Novara 

• Tipo di impiego  Tirocinante psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento di progetti di screening volti alla prevenzione delle difficoltà di apprendimento nelle 

Scuole d’Infanzia e Primaria. 

Partecipazione a progetti volti a identificare ragazzi frequentanti il primo anno della Scuola 

Secondaria di I Grado, con difficoltà scolastiche non precedentemente riconosciute. 

Partecipazione a corsi di formazione per le insegnanti della Scuola Primaria sulle difficoltà e i 

disturbi dell’apprendimento. 

Osservazione di percorsi diagnostici relativi ai Disturbi dell’apprendimento. 

Studio e approfondimento della normativa vigente riguardante la diagnosi di Disturbo Specifico 

dell’Apprendimento e i Bisogni Educativi Speciali. 
 

• Date (da – a)  Settembre 2007 – Gennaio 2013 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Tirocinio e formazione continua presso il Centro Studi “Nuccia Fonio Mortara” per lo Studio 

dell’Età Evolutiva di Vercelli 

• Attività svolte  - somministrazione dei test nella scuola primaria; 

- osservazioni per un anno in una classe di scuola primaria (Febbraio 2008 - Febbraio 2009); 

- studio seguito di test cognitivi e test proiettivi; 

- partecipazione alle riunioni d’equipe per la discussione di casi clinici, con particolare riferimento 

al percorso diagnostico: lettura e discussione dei colloqui anamnestici e dei test somministrati. 

 

• Date (da – a)   15 Settembre 2010 – 14 Marzo 2011 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Tirocinio e formazione presso la Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile 
dell’Azienda Ospedaliera Maggiore della Carità di Novara 

• Attività svolte:  - osservazione di colloqui anamnestici, diagnostici e di restituzione; 

- partecipazione alle riunioni d’equipe per la discussione di casi clinici (diagnosi); 

- studio di test cognitivi e proiettivi; 

- partecipazione al corso di preparazione all’intervento chirurgico rivolto ai genitori di bambini e 

adolescenti che dovevano affrontare un intervento in regime di day-hospital; 

- partecipazione alle supervisioni d’equipe tenute dalla Dott.ssa Amy Zear su metodo DIR (per i 

Disturbi Generalizzati dello Sviluppo); 

- videoregistrazione di bambini a cui venivano somministrati i test per l’Autismo; 

- videoregistrazione delle attività di un bambino all’interno del contesto scolastico; 

- osservazione di minori ospedalizzati. 

 

• Date (da – a)   2009 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Collaborazione con l’Istituto Minotauro di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Pubblicazione del libro “Sempre in contatto: relazioni virtuali in adolescenza” di M. Lancini e L. 

Turuani, ed. Franco Angeli, del quale mi è stato affidato il capitolo “Modalità, tempi e funzioni di 

utilizzo” insieme alla Dott.ssa C. Colombo. 

 

• Date (da – a)   Marzo 2007 – Dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Collaborazione alla ricerca effettuata dall’Istituto Minotauro di Milano sul rapporto tra adolescenti 

ed i nuovi mezzi di comunicazione (sms e Messenger) e sulla loro possibile funzione evolutiva.  
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• Date (da – a)   Settembre – Novembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Tirocinio presso il Centro di Psicologia per l’Orientamento Scolastico, Professionale e 
Sociale COSPES di Novara 

• Attività svolte  -somministrazione di questionari cognitivi nelle scuole secondarie di primo grado; 

-studio individuale dei test. 

 
 
 

ESPERIENZE FORMATIVE 
 

• Date (da – a)   25-26 Ottobre 2013 (Pordenone) 

• Nome e tipo di istituto di formazione  “XXII Congresso Nazionale AIRIPA: I disturbi dell’apprendimento”. 

 

• Date (da – a)   01-02 Marzo 2013 (Bologna) 

• Nome e tipo di istituto di formazione  “Giornate di aggiornamento sull’uso degli strumenti in psicologia clinica dello sviluppo - 

X edizione” organizzate dall’AIRIPA onlus ed il Mulino, in collaborazione con Giunti O.S. 

 

• Date (da – a)   01 Ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Convegno organizzato dal Centro Studi “Nuccia Fonio Mortara”: 

“Il paesaggio sonoro: legge per la comoda udibilità”. 

 

• Date (da – a)   Marzo – Dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Partecipazione alla “Scuola dei genitori. Corso per il sostegno alla genitorialità” organizzata dal 

Centro Studi “Nuccia Fonio Mortara”. 

 

• Date (da – a)   09 Ottobre 2010 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Convegno organizzato dal Centro Studi “Nuccia Fonio Mortara”: 

“IV Convegno di Educazione Alimentare. Dall’antropologia alla Nutraceutica”. 

 

• Date (da – a)   20 Febbraio 2010 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Convegno organizzato dal Centro Studi “Nuccia Fonio Mortara”: 

“Musica e Silenzio”. 
 

• Date (da – a)   25 Novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Convegno organizzato dall’Albo degli Psicologi del Piemonte: 

“Codice deontologico: criticità e prospettive”. 
 

• Date (da – a)   14 Marzo 2009 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Convegno organizzato dal Centro Studi “Nuccia Fonio Mortara”: 

“Musica, Neuroscienze e Traumi Acustico Ludici”. 
 

• Date (da – a)  20 Ottobre 2007 

• Nome  Convegno: “La Cultura del Rischio ed Etica del Limite. Ragioni della S/Ragione”. 
 

• Date (da – a)   29 Settembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Convegno: “La Strutturazione del Sé e Sofferenza Mentale. Trattabilità e Trasformabilità in 

Psicoterapia” presso l’Ospedale Maggiore della Carità di Novara. 
 

• Date (da – a)   30 Settembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Convegno organizzato dall’AID (Associazione Italiana Dislessia): “DISLESSIA: Riflessioni sui 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento”. 
 

• Date (da – a)  A.S. 2001 – 2002 e A.S. 2002 - 2003 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Istituto Magistrale Statale Contessa Tornielli Bellini di Novara 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Attività di insegnamento della Lingua Straniera Inglese presso la Scuola dell’Infanzia facente 

capo al VI Circolo Didattico di Novara, per 10 ore complessive (5 per l’a.s. 2001-2002 e 5 per 

l’a.s. 2002-2003). 
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• Date (da – a)  A.S. 2001 - 2002 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Istituto Magistrale Statale Contessa Tornielli Bellini di Novara 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Attività di volontariato durante un modulo settimanale pomeridiano di studio guidato presso la 

Scuola Media Statale Bellini di Novara 
 

• Date (da – a)   Giugno-Luglio 2000, Giugno 2001, Giugno-Luglio 2002 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Legambiente Nazionale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Animatrice volontaria. Progetto Cernobyl (campagna di solidarietà della Legambiente Nazionale 

in favore dei bambini bielorussi, russi ed ucraini residenti nelle regioni contaminate dall’incidente 

della Centrale Nucleare di Cernobyl). 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Scolastica 

• Capacità di scrittura  Scolastica 

• Capacità di espressione orale  Scolastica 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 04 Giugno 2004 

Patente Europea del Computer ECDL 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

 

 

 

Aggiornato al 04 settembre 2019 

 In fede 

Dott.ssa Giulia Boffelli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 

D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 


