
 
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  

 
 
 

 
 
 
CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  PERINEL GIADA 
Indirizzo  VIA PRIVATA MEINA, 3 (MI) 
Telefono  348/6512156 
Fax   
E-mail  giada_perinel@hotmail.it 
 
Nazionalità  Italiana 
 
Data di nascita  21 NOVEMBRE 1985 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA  
 
  
• Date (da – a)  Da 03/02/2014 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 L' Impronta – Associazione Onlus 
via Boifava, 31/B Milano 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Onlus che si occupa di fragilità sociale e disabilità 
• Principali mansioni e responsabilità  Educatrice presso: 

Centro diurno “Pollicino 2 medie” : attività educative, ricreative e di integrazione per minori 
con disagio socio-familiare tra gli 11 e i 14 anni 
Centro Socio – educativo “Matite Colorate” : attività educative, ricreative e di integrazione e 
potenziamento delle risorse individuali e delle autonomie per minori con disabilità fisiche e 
cognitive, sindromi genetiche, patologie psichiatriche e disagio familiare 
Comunità socio-sanitaria per minori “Rondine” e Comunità per donne disabili “Colibrì”: 
turni diurni presso comunità che si occupa di accogliere utenti con disabilità psichica e fisica, 
talvolta anche con disagio familiare ed economico 
Laboratorio di integrazione per donne straniere: spazio settimanale di 2 ore di aggregazione 
delle donne straniere e con difficoltà economiche del quartiere 
Micronido “Il Gatto & La Volpe”: educatrice per bambini da 9 mesi a 3 anni; accoglienza, 
attività ricreative e ludiche adeguate alla fascia evolutiva dei bambini, attività creative e di 
psicomotricità 
Assistenza domiciliare minori: educatrice di una bimba di 9 anni con fragilità familiare  

 



• Date (da – a)  Da Giugno 2015 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di psicologia privato 
Milano 

• Tipo di azienda o settore  Psicologa – Libera professionista con partita IVA 
• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa : Valutazione psico-sociale e supporto a pazienti in individuale 

• Supporto psicologico (ansia, depressione, problemi relazionali) 
• Psico-oncologia 
• Gestione del trauma 
• Supporto in caso di malattie croniche e invalidanti 
• Psico-educazione per pazienti e familiari 

 
 
• Date (da – a)  Da 09/11/2014 a tutt'oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Accademia Essence – Associazione APEO (Associazione Professionale Estetica 
Oncologica) 
Milano – presso Ospedale Maggiore Policlinico 

• Tipo di azienda o settore  Scuola privata di formazione in ambito oncologico 
• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa formatrice 

 
 
• Date (da – a)  Da Giugno 2015 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Cà Granda 
 

• Tipo di azienda o settore  Reparto di Emato-oncologia ad Alta Intensità – Direttore Dott. Roberto Cairoli 
• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa specializzanda: supporto psico-oncologico ai pazienti ricoverati in reparto, all’equipe 

e ai familiari; attività di ricerca nell’ambito delle leucemie acute 
 
• Date (da – a)  Da Giugno 2014 a Giugno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Milano – Bicocca, Dipartimento di Psicologia 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Psicologia – Ricerca universitaria in ambito sanitario 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratrice occasionale con incarico di lavoro autonomo per attività di supporto 

all'organizzazione di iniziative divulgative, tra le quali un evento di promozione del benessere, 
rivolte a persone affette da patologie cronico-degenerative. Attività di ricerca su: diabete di tipo 
II, oncologia pediatrica e del giovane adulto, health mobile 

 
 
• Date (da – a)  Da Dicembre 2012 a tutt'oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dblog – Seno di La Repubblica 

• Tipo di azienda o settore  Blog per pazienti oncologici e familiari, in particolare pazienti con tumore al seno 
• Principali mansioni e responsabilità  Stesura di post  
 
 
• Date (da – a)  Da 15/04/2013 a 25/09/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Berne – Scuola di Formazione S.r.l 
Piazza Vesuvio,19 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Psicoterapia ad indirizzo analitico-transazionale –  tirocinante post-lauream 
• Principali mansioni e responsabilità  Tirocinio professionalizzante in area clinica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Date (da – a)  Da Novembre 2010 a 28/02/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IEO – Istituto Europeo di Oncologia – Direttore Dott. Aaron Goldhirsch, co-direttore 
Dott.ssa Florence Didier 
Via Ripamonti, 435 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Unità di Psico-oncologia – Tirocinante pre-laurea/Tirocinante volontaria/Tesista/Tirocinante 
Post-lauream 

• Principali mansioni e responsabilità  Tirocinio professionalizzante nell’ambito della psico-oncologia: supporto a pazienti e familiari; 
attività di ricerca bio-psico-sociale. Riunioni di equipe e di supervisione in reparto; gruppi 
multidisciplinari di gestione dei pazienti; gruppi trucco per donne in trattamento di tipo psico-
educazionale (Gruppi La Forza e il Sorriso). Colloqui di restituzione di profili individuali di 
infermieri che hanno aderito al progetto di monitoraggio del distress lavorativo e del rischio di 
burnout 
 

 
• Date (da – a)  1 Ottobre 2008 al 30 Novembre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ANSA S.p.A. sede di Piazza Cavour, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di stampa 
• Principali mansioni e responsabilità  Giornalismo d’agenzia 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
Iscrizione all’albo A dell’ordine degli Psicologi della Lombardia n° 03/18012 
 
• Date (da – a)  Da Gennaio 2015 a tutt’oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Berne- Scuola di Psicoterapia ad approccio Analitico Transazionale   Piazza 
Vesuvio, Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

 Acquisizione teorica e pratica dei principi e degli strumenti di psicoterapia dell’Analisi 
Transazionale e di altri importanti orientamenti. Al termine del percorso di specializzazione, 
abilitazione alla professione di Psicoterapeuta ad indirizzo analitico transazionale. 
 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 La città degli asini – La Melagrana, Formazione professionale IAA (Interventi Assistiti con 
gli Animali)    
 

• Attestato   Attestato di idoneità come Responsabile di Attività per gli Interventi Assistiti con gli Animali 
(AAA), rilasciato secondo le linee guida nazionali  
 

 
Superamento dell'Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Psicologo (Albo A) nell'anno 
2013 (sessione di Novembre/Dicembre) presso l'Università degli Studi di Milano – Bicocca 
 
• Date (da – a)  2009 -2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Milano – Bicocca  
Facoltà di Psicologia- Corso di laurea Magistrale in Psicologia clinica, dello sviluppo e 
neuropsicologia 

Laurea Magistrale 
 
 

 Laurea Magistrale con voto finale di 108/110 in Psicologia clinica, dello sviluppo e 
neuropsicologia con elaborato finale sperimentale dal titolo “Stile di attaccamento, difese 
e coping nel tumore mammario” 

 
• Date (da – a)  Da 2005 ad Aprile 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Milano – Bicocca  
Facoltà di Psicologia- Corso di laurea in Psicologia della comunicazione 

Laurea triennale  Laurea triennale con voto finale 99/110 in Psicologia della comunicazione (scienze della 
comunicazione - curriculum psicologico) con elaborato finale dal titolo “Comunicazione 
medico-paziente: strumenti e modelli per una comunicazione efficace” 



   
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date (da – a)  Da 2002 a 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo tecnico indirizzo turistico “Leon Battista Alberti” di San Donà di Piave 

• Qualifica conseguita  Diploma di perito turistico con votazione 96/100 
 

 
• Date (da – a)  Da 1999 a 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di Formazione Professionale “San Luigi” con sede in San Donà di Piave 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Letteratura, matematica, storia, economia e diritto, tecniche di vendita, marketing, lingua inglese 
e tedesca anche commerciale. 

• Qualifica conseguita  Anno scolastico 2000/2001: Qualifica di addetta alla segreteria d’ufficio. 
Anno scolastico 2001/200: Specializzazione: addetta alla commercializzazione di beni e servizi. 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
 
PRIMA LINGUA  INGLESE, SCIENTIFICO E COMMERCIALE DI OTTIMO LIVELLO, SIA SCRITTO CHE PARLATO. 

 
 

  SPAGNOLO                 TEDESCO 
• Capacità di lettura  BUONO                         BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO                         BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO                         BUONO 
 
 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 
 

  
• CAPACITÀ DI RELAZIONE E COORDINAMENTO DEL LAVORO IN EQUIPE 
• CAPACITA’ DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AUTONOMO 
• FLESSIBILITA’  
• PUNTUALITA’ RISPETTO ALLE SCADENZE DI PROGETTI E RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
• EMPATIA, ACCOGLIENZA E CAPACITA’ DI CONFRONTO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 BUON USO DEL COMPUTER, IN PARTICOLARE DEI PROGRAMMI DI ELABORAZIONE TESTI E FOGLI DI 
CALCOLO. OTTIMO L’USO DEL WEB E DELLA POSTA ELETTRONICA. BUONO L'UTILIZZO DEL PROGRAMMA DI 
ANALISI STATISTICA SPSS E LA GESTIONE DI DATABASE. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 BUONE CAPACITA’ DI SCRITTURA, SIA DI SAGGI SIA DI ARTICOLI SCIENTIFICI (ANCHE IN INGLESE) 
SVILUPPATE DURANTE IL PERIODO ACCADEMICO  E CONSOLIDATE NEL CORSO DELL'ESPERIENZA DI 
TIROCINIO/LAVORO.  

 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto 
legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.  
 
 
 Data:           Firma: 
14/07/2017          Giada Perinel 

ALTRE LINGUE 
  


