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Binaghi Giulia 

 

 Via san Michele, 13/2, 21052 Busto Arsizio (Italia)  

 3468057273     

 giulia.binaghi@gmail.com  
 

DATA DI NASCITA: 26/02/1992 
 

 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 

 

  

DICHIARAZIONI PERSONALI Attraverso questo curriculum vorrei dare una visione di quello che è stato il mio percorso 
esperienziale e formativo fino ad ora. 

2006 Diploma liceo Classico  

     Collegio Rotondi, Gorla Minore (Italia)  

            2011–2012     Primo anno del corso di laurea in Antichità Classiche e  Orientali  presso       
                          la facoltà di Lettere           

 

                                 Università degli studi di Pavia, (Italia)  

2012–2015  Laurea in Scienze e tecniche psicologiche (L-24)  

Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Milano, Milano (Italia)  

VOTO FINALE 110 Lode/110  

Tesi: “L’influenza della socializzazione emotiva delle madri sull’adattamento 
dei figli in età prescolare e   scolare”. 

 Competenze Generali: 

Psicologia generale, psicologia sociale, psicologia clinica, psicologia dello 
sviluppo; psicologia del lavoro; metodologia della ricerca; psicologia delle 
relazioni interpersonali e dei gruppi. 

 Competenze Professionali: 

metodi e tecniche di analisi e intervento psicologico nell'ambito della famiglia 
e della comunità; esperienze pratiche guidate in contesti clinici; metodi e 
tecniche dei test psicologici utilizzo del gruppo come strumento di lavoro                                                           



 

  Aprile/ Maggio  
     2018                                        CORSO DI PERFEZIONAMENTO (Università Cattolica) 

 “Le nuove forme del bullismo e del cyberbullismo: attuare           
                                                     interventi efficaci a scuola” 

                                              

 

Ottobre 2018/ 2020                           MASTER  in PSICODIAGNOSTICA INTEGRATA  
                                                 (Istituto Irpsi) 
 

 

Novembre 2018                                 SCUOLA di SPECIALIZZAZIONE SPP  

                                                  (Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica) -   Età evolutiva 
 
 

4 Aprile  2019                                     ESAME DI STATO DI PSICOLOGIA – ALBO  A 
                                                MATRICOLA N°: 21705 
 

 
 
 
 
 
 

 

    Estate 2013            
 

EMBASSY SUMMER LONDON SOUTHBANK, London, UK             
           

Corso:    “English as a foreign language” 

 

    2015-2017 Laurea Magistrale in Psicologia clinica e promozione 
della salute: persone, relazioni  familiari e di  comunità 
Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Milano, 
Milano (Italia) 
VOTO FINALE: 110 Lode/110 
 

TItolo tesi: ‘Validazione italiana dello strumento YFAS 2.0 (Yale Food 
Addiction Scale) 
Su un campione clinico adulto 
  
 Competenze Generali: 

Psicologia clinica dei legami familiari, Psicologia di comunità, 
metodologia della ricerca clinica e  delle relazioni interpersonali, 
psicologia della riabilitazione, psicopatologia, teorie e tcniche del 
counselling familiare, sociologia della famiglia, psicologia giuridica 

 Competenze professionali: competenze di metodologia della 
ricerca; diagnosi, prevenzione e cura del disagio relazionale, in 
particolare delle relazioni familiari e comunitarie, conoscenza della 
teoria e dell’uso di test: Rorschach, MMPI-2 TR, EMP, 
teorie e tecniche di implementazione e valutazione degli  interventi 
clinici. 

                                                                                                       
 

                           
  Estate 2016                         

UTRECHT SUMMER SCHOOL 
Utrecht, Olanda 
 Corso:   Dipendenze (Addiction) 
 



 

 
 
 
 
 
 
ESPERIENZAFORMATIVA    
PROFESSIONALIZZANTE 

 
 

                                                                             
  
 
 Febbraio/ 

marzo 2013                       CORSO PER VOLONTARI IN AMBITO PSICHIATRICO  
      

Corso di quattro giorni organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda   
Ospedaliera            “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio” presso il Presidio Ospedaliero di 
Busto Arsizio. 
 Competenza acquisite: conoscenza delle strutture psichiatriche attive sul territorio e delle  

attività di riabilitazione 
 

 Ottobre 2016/ 

    aprile 2017                    SOMMINISTRAZIONE TEST CHAMP (Child and Adolescent Memory Profile) 

 
 

Il test è un questionario eterosomministrato che misura la memoria verbale e visuospaziale. E’ 
stato       somministrato all’interno di un progetto in collaborazione con l’ospedale Ponte di   
Varese su  un    campione di bambini dai 6 ai 16 anni delle scuole elementari, medie e 
superiori del Nord   Italia. 
 Competenze acquisite: gestione del contatto con gli insegnanti, modalità d’interazione 

con 
bambini e adolescenti nell’ambito della testistica, scoring dei questionari; coordinamento 
con colleghi e organizzatori 

 
Gennaio / 

 maggio 2015                 ESPERIENZA PRATICHE GUIDATE (E.P.G) 

 
                                             Tirocinio di psicologia della laurea triennale presso l’equipe psichiatrica di supervisione                                                 
                                             dell’ospedale Fatebenefratelli (MI) 

 Competenze acquisite: capacità di osservazione del contesto clinico e delle dinamiche 
interpersonali 

 
Gennaio/ 

maggio 2017                         ESPERIENZA PRATICHE (E.P.)    

                                                 
                                             Tirocinio di psicologia laurea magistrale presso il Consultorio familiare CAMEN (MI) 

 Competenze acquisite:  osservazione delle attività preposte al percorso nascita: 
massaggio infantile, incontri a tema sul bambino, casi clinici e supervisioni di equipe. 
 
 
 

                                  TIROCINIO POST-LAUREAM PER L’ABILITAZIONE ALLA 
Ottobre 2017/                       PROFESSIONE PSICOLOGO 
aprile 2018    

 1° SEMESTRE (università Cattolica): tirocinio nell’area di psicologia dello sviluppo 

e dell’educazione con obiettivi di ricerca e intervento nell’ambito della psicologia 
scolastica, in particolare in merito alle tematiche di BULLISMO e CYBERBULLISMO 

 
Aprile/ ottobre 2018   

 SEMESTRE (ISTITUTO  AUXOLOGICO   ITALIANO, sede di Piancavallo (VB)):  
tirocinio  di psicologia clinica nell’ambito della riabilitazione dell’obesità e dei disturbi 
alimentari in regime di degenza ospedaliera presso    



 
   
                            
                                                

Ottobre 2017/ 

Maggio 2018                               AIPPS ( Associazione Italiana di Psicologia e Psicoanalisi dello  Sport)                                 

                                                     Welfare sportivo a scopo preventivo nel contesto scolastico 
                                               
Da Gennaio 2019 

In corso                                        TIROCINIO DI SPECIALIZZAZIONE 
 

 ASST Grande Ospedale Metropolitano NIGUARDA  
                                                                Dipartimento di psicopatologia infantile 
    

Da maggio 2019                          ALILEGGERE Cooperativa Sociale Onlus                                                                                  

In corso 
 TUTOR DELL’APPRENDIMENTO anche per ragazzi con DSA 

 

Da Ottobre 2018                           EUROTREND 

 Educatrice scolastica 
 

Da Maggio 2019                          COLLABORAZIONE volontaria  con   UNIVERSITA’  
                                             CATTOLICA  in  casi di CTU (Consulenza Tecnica d’Ufficio)  

 Collaborazione con il Servizio per la coppia e la famiglia 
 

Da Settembre 2019                      TUTORATO DELLE MATRICOLE di PSICOLOGIA  
 Collaborazione con Università Cattolica della laurea triennale 

 in Scienze e tecniche psicologiche per attività di tutorato  
e orientamento 
 

Da settembre 2019                        DOCENTE A CONTRATTO  
                                              per l’Università telematica Giustino  Fortunato   
                                               

 Modulo tecnico-pratico presso l’insegnamento  
‘Psicologia e Neuroscienze’ della Laurea magistrale in Psicologia    
comportamentale e cognitiva applicata 

 
                                      
COMPETENZE                                                                  
PERSONALI                                                                  

 
Lingua madre                                          italiano 

 

   

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B1 B2 B1 B1 B1 

 Ho conseguito il certificato di frequenza di un corso in lingua inglese per studenti stranieri 
in vacanza-studio che si è svolto nell'estate del 2013 organizzato dall'Embassy Summer  

  
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 
 

 
 
 
PUBBLICAZIONI                                  Caravita S.C.,  Milani L., Binaghi G., Apolloni C.  ll funzionamento morale come fattore di            
 
                                                                rischio per il bullismo e il cyberbullismo. Maltrattamento e abuso all’infanzia, Gennaio 2018  
 
CONGRESSI                                         XXII Congresso nazionale AIPPS  2018 (Associazione Italiana di Psicologia dello Sport)                     
                                                                 Il modello welfare sportivo AIPPS come strumento di ausilio alla didattica 
                                                                 inclusiva   nella scuola primaria’   
 
                                                                 
                                                                OPL EVENTI:  La settimana della psicologia dello sport 
                                                                Convegno AIPPS  19/01/2019 
                                                                La Psicologia clinica dello sport. Le  frontiere del domani, le applicazioni di 

oggi’  Intervento: Un’esperienza sul territorio milanese: welfare sportivo  
come strumento di aiuto  alla didattica  inclusiva 

 
 

 

Competenze professionali  Competenza di auto ed etero-osservazione e di capacità cooperative all’interno di gruppi 

di lavoro, acquisite in merito ai lavori e agli elaborati di gruppo che ho effettuato 

nell’ambito di alcuni corsi accademici. 

 Competenze tecniche e metodologiche nell’ambito della ricerca psico-sociale: ricerche 

bibliografiche, costruzione di strumenti quali interviste e questionari, somministrazione di 

interviste, review della letteratura. 

Competenze digitali  Buona padronanza dei principali programmi del pacchetto Microsoft Office: Word, Excel, 
Power Point. 

 Software statistici: SPSS 

Patente di guida B 

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”. 


