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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  LANARO GIULIA 

Indirizzo  VIA TOMMASEO 7, NOVENTA VICENTINA, 36025, VI, ITALIA 

Telefono  3404758440 

  

E-mail 

                                             

                                           PEC 

 giulia.lan4@gmail.com 

 

giulia.lanaro@pec.it  

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  08/06/1992 

 

18/01/21 Iscrizione all’Albo A degli Psicologi del Veneto, n. 12093 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

                               • Date (da – a)          Da 11/2021  

                                                                Studio di Psicologia clinica e Forense Dott.sa Giulia Lanaro 

                                                                 Via A. De Gasperi 1, Noventa Vicentina, 36025, (VI)  

                                                                Consulenze e Sostegno Psicologico, Consulenza Psico-giuridica in ambito civile e                             

                                                                penale 

                                                               
 

   

                               • Date (da – a)          Da 02/21 a 09/21  

    • Nome e indirizzo del datore di          Dott.ssa Masseroli Barbara, piazza Santi Pietro e Paolo 13, Padova 

                                            Lavoro 

             • Tipo di azienda o settore         Studio di Psicoterapia, Mediazione Famigliare, CTU e CTP  

                            • Tipo di impiego         Tirocinante 

                    • Principali mansioni e         Osservazione di colloqui di consulenza/peritali e di colloqui con minori, coppie e adulti;          

                                Responsabilità         incontri di consulenza tecnica e audizioni protette. Partecipazione a valutazioni  

                                                                 testistiche e delle capacità genitoriali. Stesura di sintesi di colloqui e relazioni peritali. 
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                                • Date (da – a)          Da 03/2021 a 09/21         

     • Nome e indirizzo del datore di          Unità Operativa di Neuropsicologia Forense / Università di Padova, via  

                                             lavoro          Venezia 12, Padova 

 

              • Tipo di azienda o settore         Valutazioni e consulenze in ambito medico-legale forense  

                             • Tipo di impiego         Tirocinante  

                    • Principali mansioni e         Osservazione di colloqui di consulenza/peritali; partecipazione a  

                                 Responsabilità        valutazioni testistiche delle capacità genitoriali e dell’idoneità a 

 

                     testimoniare  
 

   

• Date (da – a)         Da 11/2020 a 06/2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Secondaria di I grado “Dante Alighieri” – Sossano, Via San Giovanni Bosco 4 
 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo Val Liona, Scuola Secondaria di I grado 

• Tipo di impiego  Docente di sostegno e di potenziamento 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sostegno ad alunni con diagnosi di autismo, attività di potenziamento agli alunni 
stranieri esenti dall’ora di religione. 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

Da 05//2019 al 05/2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Giachero-Calati di Psicoterapia e Riabilitazione Neurocognitiva 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio Sperimentale Afasia della Fondazione Carlo Molo Onlus 

• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Affiancamento del tutor nella somministrazione di questionari e test finalizzati alla 
valutazione neuropsicologica, del livello di autostima, di depressione e di qualità di vita 
percepita; osservazione di primi colloqui con il paziente afasico ed i familiari di 
riferimento. Partecipazione attiva all’applicazione della pratica riabilitativa utilizzata nel 
centro. Acquisizione di competenze pratiche nella somministrazione dei test, nella 
valutazione neuropsicologica e nella riabilitazione neurocognitiva. 

 
 

• Date (da – a)  Da 11/2015 a 01/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tecnolam, Viale Vicenza 2/4, Roveredo di Guà, VR 

• Tipo di azienda o settore  Carpenteria metallica e lavorazione lamiere 

• Tipo di impiego  Tirocinio universitario presso l’ufficio del personale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione attività lavorative, turni, permessi e buste paga 

   

 

• Date (da – a)  Dal 2013 al 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.O.G.IT. Pojana Maggiore 

• Tipo di azienda o settore  Volontaria 

• Tipo di impiego  Servizio ambulanze, trasporto infermi, assistenza, corsi di primo soccorso e aiuti 
umanitari 

   

 
 
 
 
 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[ LANARO GIULIA ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 Iscrizione SLOP (Scuola Lombarda di Psicoterapia) 
                                • Date (da – a)          Dicembre 2021 – Dicembre 2025 
 

• Date (da – a)  Novembre 2020 – Ottobre 2021 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Master di secondo livello in Psicopatologia e Neuropsicologia Forense - sede Università 
degli Studi di Padova 

 

                                   • Titolo tesi  Attendibilità intrinseca: valutazione e variabili interpretative 

 

 

• Date (da – a)  10/2016 - 03/2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Torino: Laurea magistrale in Psicologia criminologica e forense 

 

• Titolo tesi  Modificazione dei comportamenti sessuali a seguito di lesioni cerebrali: la pedofilia 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale 

 

 

  

• Date (da – a)  10/2011 - 07/2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Padova: Laurea triennale in Scienze psicologiche sociali e del 
lavoro 

   

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale 

 

 

  

• Date (da – a)  09/2006 - 07/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo scientifico U. Masotto, Noventa Vicentina 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità 
 
 
 

Capacità e competenze 
personali 
 
 
Madrelingua  Italiana 
 
Altre lingua 
 
  Inglese 
• Capacità di lettura  Eccellente 
• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 
 
Capacità e competenze 
relazionali  

 -Consigliere pro loco, Noventa Vincentina: capacità relazionali, lavorative, multiculturali 
e promozionali verso il territorio. Organizzazione eventi e concerti per la città; 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
[ LANARO GIULIA ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

e organizzative 
. 

-Volontaria S.O.G.IT., Pojana Maggiore: assistenza eventi, trasporto infermi, con corso 
di primo soccorso e brevetto  BLS-D; 
 

 
 
Capacità e competenze 
tecniche 
 

 -Pacchetto Office: livello medio 
-Somministrazione test per riabilitazione neuropsicologica 

 
 
Patente o patenti  B (automunita) 

 
Disponibile a trasferimenti 

 
 
 

 

Corsi di aggiornamento e                    -  “L’origine dell’errore nel processo penale”. Convegno  Online 

Partecipazione a congressi                       organizzato dalla Società di Psicologia Giuridica, dall'Università di                     

                                                                  Padova e La.p.e.c., con il patrocinio della Camera Penale Veneziana.  

                                                                  20 e 21 novembre 2020. 

                                                    

  -  Corso di formazione per docenti “HELP1” anno scolastico 2020-21 attivato da          

   C.T.I. Area Berica in modalità videoconferenza (piattaforma Meet – G. Suite). 

   Incontro 1: 10 dicembre 2020 – “La governance territoriale dell’inclusione, i  

   documenti e gli strumenti per l’inclusione degli alunni con disabilità e BES”. 

   Incontro 2: 14 dicembre 2020 – “La comunicazione efficace e le tecnologie  

   dell’informazione o della comunicazione (TIC) o servizio delle relazioni e della  

   didattica”.           

   Incontro 3: 19 gennaio 2021 – “Adattamento della didattica e dei materiali” 

    

- Corso di Alta Specializzazione in Psicologia Forense – Modulo Area Penalistica. 

Pavia 16-17-18 luglio 2021. SLOP (Scuola Lombarda di Psicoterapia) 

 

- Corso di Alta Formazione – Interventi clinici nella varianza e disforia di genere: 
percorsi medici, sessuologici e psicologici. 

12-13-14 Novembre 2021. Mi.CAL (Milan Institute for health Care and Advanced 
Learning) 

  

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. 

 

   
 
 
 
 

                                                              FIRMA 

                                                        


