FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

GIULIANA ALQUATI
VIA VIRGILIO MARONE, 14 – 46017 – RIVAROLO MANTOVANO (MANTOVA)
339 8914995
giulianaalquati@virgilio.it – giuliana.alquati@asst-cremona.it
ITALIANA
25/08/1981

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2016 ad oggi
CPS (CENTRO PSICO SOCIALE UOP 25) – Via Romani 52, Casalmaggiore (CR)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007 - 2016
UCIPEM FONDAZIONE ONLUS – Via Milano 5/c, Cremona

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2011 -2013
UCIPEM FONDAZIONE ONLUS – Via Milano 5/c, Cremona

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2010 - 2016
UCIPEM FONDAZIONE ONLUS – Via Milano 5/c, Cremona
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ASST CREMONA
DIRIGENTE PSICOLOGO
PSICOTERAPEUTA

CONSULTORIO PRIVATO ED ACCREDITATO AL SSN
PSICOLOGO
PSICOTERAPEUTA: clinica, prevenzione e conduzione di gruppi.

CONSULTORIO PRIVATO ED ACCREDITATO AL SSN
PSICOLOGO
Coordinatrice del gruppo di sensibilizzazione all’affido – settore famiglia – distretto di Cremona.
In collaborazione con: : Azienda Sociale del Cremonese, Comune di Cremona, AsL Cremona,
Servizio Diocesano, ‘Il Girasole’, Consorzio del Casalasco – Servizi Sociali, Università Cattolica.

CONSULTORIO PRIVATO ED ACCREDITATO AL SSN
PSICOLOGO
Psicoterapeuta per progetto ‘Spazio di Ascolto: sportello integrato per insegnanti, famiglie e
ragazzi’. In collaborazione con: AsL Cremona, Coop Iride, NPI Isituti Ospitalieri Cremona.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2010 - 2012
C.R.I (Croce Rossa Italiana) – via Formis, 04, 26041 Casalmaggiore (CR).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007 - 2013
Istituto Magistrale Statale Sofonisba Anguissola – via Palestro, 26100 Cremona

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2009 - 2016
Studio di Psicoterapia Alquati e Sarzi Amadè - via Virgilio Marone 14, Rivarolo Mantovano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2009 - 2013
Poliambulatorio Atena – via Teatro Olimpico,9 – Sabbioneta (MN)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007 - 2014
Associazione “Il Girasole” – P.zza Giovanni XXIII, Cremona

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

CROCE ROSSA ITALIANA
PSICOLOGO
Consulente e formatrice al corso Open CRI sul tema: “Aspetti psicologici nelle emergenze”.

Istituto secondario di secondo grado
PSICOLOGO
Sportello d’ascolto per: studenti, insegnanti e genitori.

Studio privato di psicoterapia
PSICOLOGA, PSICOTERAPEUTA
Accreditato con ‘Nuovo centro per lo studio della famiglia: Mara Selvini Palazzoli’ – psicoterapia
sistemica relazione all’individuo e alla sua famiglia. Impiego di strumenti terapeutici tra cui
EMDR per la rielaborazione degli aspetti psico traumatici.
Attività peritale in collaborazione con lo Studio Legale e Tributario “Alquati&Bini”.
Attività di gruppo con utilizzo della tecnica MBSR in collaborazione con la Dr.ssa MT Giarelli
(pediatra e neuropsichiatra).

Poliambulatorio
PSICOTERAPEUTA
PSICOTERAPEUTA

Terzo settore – Associazione famiglie affidatarie
PSICOLOGA
Percorsi di sensibilizzazione all’affido e alla solidarietà familiare presso istituti secondari di
secondo grado in collaborazione con il Servizio Affidi del Comune di Cremona.
2009
2009- 2014
- 2013
UCIPEM
FONDAZIONE
– Via
Milano 5/c,
Cremona (MN)
Poliambulatorio
Atena –ONLUS
via Teatro
Olimpico,9
– Sabbioneta
CONSULTORIO
Poliambulatorio PRIVATO ED ACCREDITATO AL SSN
PSICOLOGA
PSICOTERAPEUTA
Conduttrice
di gruppi per genitori nel periodo post adottivo. Con la supervisione del prof.
PSICOTERAPEUTA
Antonino Giorgi (UNICATT)
2009 - 2010
La Zolla – Via S.Savino,42 Cremona
Comunità di recupero per le tossicodipendenze
PSICOLOGA
Progetto ‘La strada del benessere’ in collaborazione con il Sert di Cremona per la prevenzione
alle tossicodipendenze. Percorsi di prevenzione in aula presso istituti superiori di Cremona.
2009 - 2013
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007 - 2008
LaPoliambulatorio
Zolla – Via S.Savino,
Atena –42viaCremona
Teatro Olimpico,9 – Sabbioneta (MN)
Comunità
di recupero per le tossicodipendenze
Poliambulatorio
PSICOLOGA
PSICOTERAPEUTA
Progetto:
“SFP Strengthening Families Program” (programma di sostegno e rafforzamento
PSICOTERAPEUTA
famigliare per la prevenzione alle tossicodipendenze). Un progetto sperimentale approvato dal
Ministero della Pubblica Istruzione, patrocinato dalla FICT (Federazione Italiana Comunità
Terapeutiche) di cui parte la Coop. “La Zolla” (CR). Basato su un approccio metodologico di tipo
cognitivo-comportamentale, ha avuto successi notevoli in termini di prevenzione al disagio da
dipendenze negli Stati Uniti dove è stato sperimentato da Karol L. Kumpfer, Ph.D. (Psychologist
and Associate Professor Department of Health Promotion and Education, University of Utah). Il
progetto mi ha vista coinvolta come operatrice/psicologa per i genitori nella conduzione delle
sessioni formative familiari.
2003 -2007
Graduatorie di Circolo e d’Istituto del personale docente ed educativo ai fini delle supplenze
nella provincia di Mantova
Istituzione pubblica
Insegnante scuola primaria
Insegnante

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2017
Istituto Europeo di Psicotraumatologia – Milano –Dr.ssa Fioravanzo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2017
Associazione EMDR Italia - Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2014 - 2015
Master in Psicologia dello Sport - Società PsicoSport Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità

2014
Sipiss (Società italiana di psicoterapia integrata per sviluppo sociale)
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Psicotraumatologia
Psicotraumatologa

Psicotraumatologia
Terapeuta EMDR II Livello

Mental Training
Psicologa dello Sport

Basi psiconeurofisiologiche del rilassamento; training autogeno di Schultz; tecniche di

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

mindfulness
Tecniche di rilassamento psiconeurofisiologico

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2013 - 2014
Corso monotematico in “Psicoterapia del bambino e della sua famiglia”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2006 - 2012
Scuola di Psicoterapia Mara Selvini Palazzoli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2011
Associazione EMDR Italia - Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2006
Università degli Studi di Parma – Corso di perfezionamento in psicologia giuridica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2007
Università degli Studi di Parma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

2000 - 2005
Università degli Studi di Parma
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Sviluppo psicologico del bambino e delle sue relazioni familiari
Psicoterapeuta del bambino e della sua famiglia

Studio della psicopatologia clinica
Psicoterapeuta
Psicoterapeuta

Psicotraumatologia
Terapeuta EMDR I Livello

Elementi di psicologia giuridica CTP - CTU
Psicologa forense

Psicologia
Abilitazione alla professione di Psicologo
Psicologa Iscritta all’ Albo della Regione Lombardia N° 11255

Psicologia
Laurea in Psicologia
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA
Ottime capacità nel lavorare in ambiente di gruppo maturate durante le esperienze lavorative in
cui l’ equipe ha sempre caratterizzato il sub strato fondamentale alla riuscita degli obiettivi
prefissati. La stessa scuola di specializzazione ha curato la formazione in gruppo per accrescere
competenze relazionali e collaborative. Le esperienze professionali e personali in ambiti di
volontariato anche all’estero hanno contribuito allo sviluppo dell’ apertura all’ Altro e al diverso.

Ottime capacità di tipo organizzativo maturate sin dagli studi universitari partecipando a
numerose iniziative in cui le competenze organizzative e di gestione erano indispensabili.
Nell’ambito lavorativo oltre ad esser imprenditrice di me stessa ho coordinato diversi progetti.

Buone capacità nell’ uso dei dispositivi Microsoft, Windows, Office e piattaforma internet.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Ottima creatività partecipando ad eventi teatrali anche eseguiti. Adoro leggere biografie e
scrivere; preparare convegni e seminari. Pratico sport, ora a livello amatoriale.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Ottima capacità di ascolto, comprensione e lettura del contesto. Ciò mi permettere di scegliere la
strategia migliore rispetto al contesto in cui mi trovo e agli obiettivi che desidero raggiungere.

Automunita con patente di tipo B
Posso produrre ulteriori attestati di frequenza a convegni e seminari specialistici che non sono
stati menzionati in questo CV.
Iscritta alla Società Italiana di Medicina Psicosomatica (SIMP)
Iscritta all’ Associazione EMDR Italia
Iscritta regolarmente all’ Albo degli psicoterapeuti della Regione Lombardia.
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ALLEGATI

ALLEGATO 1
PUBBLICAZIONE
(2007) “Psicologia giuridica: Giustizia in Famiglia” a cura del Prof. Francesco Rovetto e del Prof.
Lino Rossi, Edizioni Santa Croce, Parma.
Capitolo: “Responsabilità genitoriale. I principi contenuti nell’istituto dell’affido condiviso. La
CTU” a cura di Alquati Giuliana. Tratta del principio della bi-genitorialità sia dal punto di vista
giuridico (alla luce della legge 08 Febbraio 2006, n.54 “Disposizioni in materia di separazione
dei genitori e affidamento condiviso dei figli”) sia dal punto di vista psicologico con particolare
riferimento al concetto di “interesse del minore”.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ART. 46 E 47 D.P.R. 445/2000)
LA SOTTOSCRITTA GIULIANA ALQUATI CONSAPEVOLE CHE LE DICHIARAZIONI FALSE COMPORTANO
L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000, DICHIARA CHE
LE INFORMAZIONI RIPORTATE NEL SEGUENTE CV, CORRISPONDONO A VERITÀ.
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