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INFORMAZIONI PERSONALI Rodighiero Giulia

 

Bolzano (Italia) 

+39 346 7270640    

giuliarodighiero.psicologa@gmail.com 

Data di nascita 21/11/1989 

TITOLO DI STUDIO Psicologa - Psicoterapeuta

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/04/2019–alla data attuale Psicologa- Psicoterapeuta libera professionista
Colloqui di sostegno e psicoterapia.

P.IVA 03036550212

14/10/2019–alla data attuale Psicologa scolastica
Colloqui di consulenza psicologica nelle scuole in lingua italiana con genitori, alunni e professori 
presso:

- Istituto d'istruzione Secondaria di secondo grado ITE "Falcone Borsellino" e Liceo "Dante Alighieri" di
Bressanone

- Istituto Pluricomprensivo in lingua italiana di scuole dell’Infanzia, primarie e secondaria di I grado di 
Bressanone

15/11/2019–alla data attuale Docente presso fondazione UPAD
Relatrice di convegni.

Conduzione di attività psicologiche in gruppo.

01/02/2016–24/04/2020 Educatrice

Comunità Murialdo di Laives, CRAIS (Italia) 

▪ Educatrice presso il Centro Diurno C'entriamo che accoglie ragazzi dall'età di 6 ai 16 anni.

▪ Educatrice per progetti educativi individualizzati.

▪ Educatrice presso Casa Famiglia(2016).

 

▪ Educatrice nella scuola  F.Filzi, Laives

▪ Partecipazione al "Progetto Intercultura" presso l'IC Laives (2017).

▪ Partecipazione al "Progetto Genitori" organizzato dalla Comunità Murialdo.

▪ Partecipazione al "Progetto RE-START" (progetto di sensibilizzazione e prevenzione al gioco 

d'azzardo formato da rappresentati di servizi e istituzioni di Bolzano e della Bassa Atesina).

24/01/2018–15/11/2019 Tirocinio Neuropsichiatria dell'età evolutiva

Azienda Sanitaria di Bolzano 

Colloqui di psicoterapia con minori.

27/04/2016–01/07/2016 Tirocinio di specializzazione

Reparto di Psichiatria, Ospedale San Maurizio. Azienda Sanitaria di Bolzano (Italia) 
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Il tirocinio consiste in prime visite di pazienti non noti al servizio di psichiatria, visite di controllo e 
colloqui di sostegno.

15/09/2014–14/09/2015 Tirocinio post-laurea

Servizio di Psicologia - Azienda Sanitaria di Bolzano, Bolzano (Italia) 

I primi sei mesi di tirocinio sono stati svolti al Servizio di Psicologia Territoriale che si occupa 
principalmente dell'età evolutiva e collabora con scuole e servizi sociali. 

Diagnostica e presa in carico di bambini/ragazzi con DSA, BES, ADHD, disturbi comportamentali.

Il secondo semestre di tirocinio è stato svolto al Servizio di Psicologia dell' Ospedale S.Maurizio dove 
vengono principalmente svolte valutazioni neurocognitive per pazienti esterni e per degenti di età 
adulta e geriatrica.

03/03/2014–29/08/2014 Tirocinio di ricerca

Università di Scienze Cognitive, Rovereto (Italia) 

Tirocinio di ricerca svolto in ambito della Psicologia del ragionamento.

04/10/2010–31/12/2010 Tirocinio formativo (350 ore)

Centro di Salute Mentale CSM, Bolzano (Italia) 

Partecipazione ad attività con gli utenti, partecipazione ai gruppi di discussione con psicologi e 
pazienti, raccolta anamnestica dei pazienti per ricerca aziendale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/01/2016–29/12/2019 Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale

Studi Cognitivi: Scuola di Psicoterapia Cognitiva e Ricerca, Bolzano (Italia)

La scuola di Studi Cognitivi si caratterizza per:

▪Una forte importanza alla psicodiagnosi corretta sia dal punto di vista del colloquio clinico che dal 
punto di vista della testistica, sia psichiatrica che psicologica che cognitiva.

▪Una forte spinta a costruire un gruppo di ricerca di livello internazionale perché la formazione degli 
allievi sia costantemente informata non solo dalla competenza clinica dei didatti, ma dalla vicinanza al 
pensiero scientifico sulla clinica. Il gruppo Studi Cognitivi ha ad oggi una cinquantina di pubblicazioni 
su riviste internazionali referate.

▪La presenza di alcune figure di spicco del cognitivismo italiano che insegnano ogni anno portando le 
loro competenze teoriche e cliniche.

07/10/2018 I° Livello EMDR
Attestato di partecipazione e abilitazione I° livello EMDR

2012–2014 Laurea Magistrale in Psicologia

Università degli Studi di Trento - Facoltà di Scienze Cognitive, Rovereto (Italia) 

Aspetti socio-psicologici della riabilitazione e inserimento nel mondo del lavoro; Elementi di 
deontologia per lo psicologo; Laboratori per strumenti di indagine, diagnosi e riabilitazione; Metodi di 
indagine in neuroscienze cognitive e cliniche; Neurologia clinica; Neuroscienze cognitive; 
Psicopatologia clinica; Psicologia del ragionamento con applicazioni ai contesti giudiziario e clinico; 
Sviluppo neurocognitivo tipico e atipico; Test e valutazione neuropsicologica; Riabilitazione 
neurocognitiva.

01/10/2013–01/03/2014 Erasmus

Universität Wien - Psychologie, Vienna (Austria) 

Proseminar Sozialpsychologie, Proseminar zu kognitiven Grundlagen des Erleben und Verhaltens.
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2008–2012 Laurea Triennale in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva

Università degli studi di Trento - Facoltà di Scienze Cognitive, Rovereto (Italia) 

Basi neurali della cognizione; Inglese; Analisi matematica; Malattie mentali nella letteratura inglese; 
Informatica; Interrogazione banche dati e ricerca bibliografica; Utilizzo risorse bibliografiche; Analisi dei
dati con applicazioni informatiche; Psicometria; Basi biologiche del comportamento sociale; Embodied
Cognition; Semiotica della rappresentazione visiva; Filosofia della scienza; Intelligenza artificiale e 
tecnologie informatiche; Metodologia della ricerca qualitativa; Psicologia generale; Psicologia 
dinamica; Psicologia clinica; Psicologia dello sviluppo; Psicologia del pensiero; Psicologia della 
memoria e dell'apprendimento; Psicologia sociale; Fondamenti di neuroscienze con applicazioni in 
laboratorio.

2002–2008 Diploma di maturità

Liceo Socio-Psico-Pedagogico, G.Pascoli, Bolzano (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Tedesco C1 C1 C1 C1 C1

Goethe Zertifikat C1 
 Patentino di Bilinguismo livello A 

Inglese B1 B1 B1 B1 B1

Esame di lingua univesitario 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

Competenze comunicative Atteggiamento costruttivo, senso dell'adattamento e spirito di gruppo.

Competenze comunicative e relazionali con bambini e adolescenti sviluppate grazie al lavoro di 
educatrice e di psicologa.

Capacità di lavorare in rete con i diversi servizi coinvolti.

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze organizzative e gestionali sviluppate durante gli anni universitari e perfezionate durante 
gli anni di lavoro in Comunità. Capacità di organizzare il lavoro in maniera autonoma adattandolo alle 
richieste situazionali.

Capacità di problem solving.

Competenze professionali ▪ Capacità diagnostiche e di trattamento psicopatologico.

▪ Competenze di somministrazione e analisi dei test psicometrici più utilizzati per valutazioni 

cognitive.

▪ Esperienza nel lavoro di rete (servizi sociali, servizi psicologici, psichiatria, psicoterapia dell’età 

evolutiva..)

▪ Conoscenza delle realtà sociali e problematiche del territorio.

▪ Conoscenze specifiche in merito alle difficoltà di apprendimento.

▪ Competenze relative al lavoro nelle classi, di sensibilizzazione e intervento.

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE
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Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente base Utente base Utente autonomo Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Buona padronanza del pacchetto Office.

Patente di guida A2, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Certificazioni Iscritta all'Albo degli Psicologi di Bolzano
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