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

Emanuela Giuggioloni
Via Capodaglio 30 -62019- Recanati (MC)
071/977992
3394729435
giuggioloni.e@libero.it
italiana
19/08/1981

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

Date (da-a)
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di Azienda o settore
Tipo di impiego

Ottobre – Dicembre 2016; febbraio –aprile 2018
Libera Università Lauretana per la Terza Età
Università della Terza Età
Docente Psicologia del Benessere
Organizzazione del Corso Psicologia del Benessere: lezioni frontali, esercitazioni in gruppo,
discussioni e confronti in gruppo nella modalità del circle time.
04/09/2017-oggi
Nuova Ricerca Agenzia Res
Cooperativa Sociale
Coordinatrice servizi all’Infanzia

Principali mansioni e responsabilità Programmazione e attivazione delle attività strutturate di sezione, colloqui con genitori, organizzazione
degli inserimenti dei bambini al nido e delle riunioni con i genitori, gestione presenze dei bambini,
organizzazione degli orari di lavoro, responsabile della gestione economica e dei rapporti
con l’amministrazione, responsabile dei rapporti scuola-famiglia, stesura del progetto educativo,
supervisione dell’équipe educativa e del progetto educativo, colloqui di sostegno alla genitorialità,
gestione dei rapporti con la committenza dei servizi (Comuni, Aziende)

Date (da-a)
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di Azienda o settore
Tipo di impiego

Ottobre 2017- Luglio 2018
Future Consulting
Agenzia di Formazione, Consulenza, Comunicazione
Docente per operatori OSS (Modulo di Animazione sociale), Operatori Nidi Domiciliari
(Modulo Promuovere il Benessere Psico Fisisco del bambino), Operatori ASO
(Modulo Psicologia Relazionale)

Principali mansioni e responsabilità Organizzazione dei Moduli assegnati: lezioni frontali, esercitazioni in gruppo,
attività laboratoriali, discussioni e confronti in gruppo nella modalità del circle time, esame finale.
,

Date (da-a)
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di Azienda o settore

Giugno-dicembre 2017
Praxis
Associazione di promozione sociale

Tipo di impiego Psicologo-Psicoterapeuta
Principali mansioni e responsabilità Progettazione e attivazione di uno sportello di ascolto WELL IN, all’interno dei Penitenziari
Barcaglione e Montacuto, a favore della Polizia Penitenziaria e di tutto il personale amministrativo
In carica presso i rispettivi penitenziari

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

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

1/09/2010 30/06/2017
Frasi s.r.l. via Merulana 272 Roma RM
Nido d’infanzia aziendale Telecom Ancona, via Miglioli 11 Ancona
Coordinatrice asilo nido
Programmazione e attivazione delle attività strutturate di sezione, colloqui con
genitori,
organizzazione degli inserimenti dei bambini al nido e delle riunioni con i genitori, gestione presenze
dei bambini, organizzazione degli orari di lavoro, responsabile della gestione economica e dei
rapporti con l’amministrazione, responsabile dei rapporti scuola-famiglia, stesura del progetto
educativo,supervisione dell’équipe educativa e del progetto educativo, colloqui di sostegno alla
genitorialità
28/10/2007- 31/07/2010

La Stazione s.r.l. via Erasmo Boschetti, 1 20124 Milano
Nido d’infanzia aziendale Telecom Ancona, via Miglioli 11
Educatrice asilo nido
Assistenza bambini, osservazione dei bambini secondo la teoria delle intelligenze multiple di
Gardner, digitalizzazione delle osservazioni, stesura portfoli, progettazione e attivazione
delle attività strutturate di sezione, colloqui con genitori, organizzazione degli inserimenti al nido,
responsabile della gestione economica e dei rapporti con l’amministrazione
1-06-2011 e 19-07-2011
Scuola degli Studi Superiori Giacomo Leopardi
Università di Macerata
Consulente di orientamento universitario
Progettazione e realizzazione di laboratori di orientamento per studenti in entrata.

01/10/2006 – 30/06/2007
Didattica e sperimentazione società coop.soc.arl via Maccari 137 Loreto (AN)
Nido d’infanzia
Educatrice asilo nido
Educatrice di bambini da 12 mesi ai 3 anni

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

Settembre 2005 novembre 2006
Clementoni s.p.a. zona industriale Fontenoce Recanati /MC)
Azienda produttrice di giocattoli
Collaboratrice per ricerche
Interviste strutturate e questionari a genitori e osservazione dei bambini durante il gioco
individuale e di gruppo per testare nuovi giochi

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Luglio 2008, Luglio 2007; Luglio 2006; Luglio 2004, Luglio 2003
Pars (2008,2007), Nuova ricerca agenzia res soc.coop. sociale (2006, 2004), Comune di Recanati
(2003)
Educatrice
Educatrice presso la colonia estiva del comune di Recanati

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

Febbraio 2003 – settembre 2006
Aquilone di Iqbal Cesena
Associazione di promozione sociale
Operatrice di strada
Attività di riduzione del danno per persone tossicodipendenti con unità mobile, animazione
presso il centro di prima accoglienza per tossicodipendenti “Il Villino” di Cesena, attività presso
lo sportello attivo al Sert per accogliere, informare e accompagnare l’utenza alla rete dei Servizi
alla persona; partecipazione al progetto “Notti Sicure”: attività di prevenzione primaria e
secondaria dell’uso e abuso di alcol nei luoghi del divertimento

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

Ottobre 2016 – Aprile 2017 (Kids’ Workshop), Maggio-Novembre 2017 (Corso Gordon)
IACP, Scuola di specializzazione in Psicoterapia individuale e di gruppo riconosciuta dal
MIUR
Attestato Formatrice Kids’ Workshop. Il kids’ workshop è un laboratorio espressivo, preventivo
per bambini dai 3 agli 11 anni. Si tratta di un percorso di gruppo in cui creare uno spazio
privilegiato dove incoraggiare l’espressione della fiducia, dell’empatia, del riconoscimento
positivo incondizionato, della creatività e della consapevolezza dell’ambiente che ci circonda.
Attestato Formatrice Gordon (Persone Efficaci, Insegnanti Efficai, Genitori Efficaci).
Percorso di gruppo con le lezioni frontali ed esercitazioni per migliorare la comunicazioni e le
relazioni, basato su empatia, congruenza, accettazione positiva incondizionata.

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

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

Gennaio 2010 – Dicembre 2013
IACP, Scuola di specializzazione in Psicoterapia individuale e di gruppo riconosciuta dal
MIUR
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Centrata sul Cliente: Psicoterapeuta e il singolo e
del gruppo

a.a. 2003- 2004 a.a 2004-2005
Università degli studi di Bologna Facoltà di Psicologia

Qualifica conseguita

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

Laurea di secondo livello in Psicologia Clinica e di Comunità (classe 58/s) con votazione
finale complessiva 110/110. Titolo della tesi “Lavoro di strada e riduzione del danno. Valutazione
del progetto “Operatori di Strada” di Cesena. Relatore prof.ssa Bruna Zani
23, 24 marzo, 13, 14, 27, 28 aprile 2007
Centro Documentazione Educativa Comune di Cesena

Corso di formazione per docenti ed educatori sulla mediazione. “La gestione dei conflitti
nell’educazione dei giovani” (la gestione creativa dei conflitti, l’arte del dialogo nella relazione,
linguaggi dell’identità giovanile per affrontare il disagio: scrittura e teatro)
a.a. 2000/2001 – a.a. 2002/2003
Università degli studi di Bologna Facoltà di Psicologia
Laurea di primo livello in Scienze del comportamento e delle relazioni sociali con
votazione finale complessiva 105/110. Titolo della tesi. “La riduzione del danno: obiettivi ed
esperienze” Relatore prof.ssa Bruna Zani

Ottobre 2005 – giugno 2006
IPAB Casa Insieme Cesena

Tirocinio formativo pre-post laurea: attività di stimolazione cognitiva con malati di Alzheimer,
testistica, sostegno psicologico al malato e ai familiari
15-29 settembre 2006
IPAB Casa Insieme Cesena
Corso di formazione “La gestione del malato di Alzheimer e dei suoi familiari”

a.a. 2002/2003
Associazione di promozione sociale A.R.C.O. di Cesena

Tirocinio pre laurea: progetto Cerchio Magico: attività di tutoraggio a preadolescenti con lo
scopo di ridurre il disagio e la dispersione scolastica
Ottobre 2002 – febbraio 2003
Ausl di Cesena U.O. Ser.T.
Corso di formazione per operatori di strada
a.s. 1995/96- a.s. 1999/00
Liceo “G. Leopardi” Recanati
Diploma Socio-Psico-Pedagogico con votazione complessiva finale 80/100

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese
B1
B1
C1

CAPACITÀ DI LETTURA
CAPACITÀ DI SCRITTURA
CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE

CAPACITA’ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

Ritengo di avere buone capacità di accoglienza, ascolto ed empatia, acquisite lungo il
percorso di studi, in particolare durante la scuola di specializzazione, e grazie al lavoro
all’interno del nido.
Sento di aver acquisito buone competenze di facilitare un gruppo, nella modalità del gruppo
di incontro, gruppo di lavoro e gruppo di formazione.
Nel lavoro come libera professionista propongo progetti che seguo in autonomia dalla fase di
ideazione fino alla realizzazione: ritengo di avere buone capacità di progettazione e buone
capacità di scrittura che rendono i progetti chiari agli interlocutori.
Ritengo di avere buone capacità di lavorare in équipe.
Mi considero una persona aperta, dinamica, con buone capacità di empatia situazionale, pronta
a ricevere nuovi stimoli nella direzione di una crescita professionale e personale.

CAPACITA’ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI

Buona conoscenza di Microsoft Office ed Internet
Conoscenza scolastica di SSP

B
Automunita, disponibilità a spostamenti.
Iscritta all’albo degli Psicologi e degli Psicoterapeuti della Regione Marche, sezione A, con
numero di iscrizione: 1984.
Ho svolto un tirocinio di specializzazione (150 ore) presso “ ABITARE IL TEMPO” di Loreto con
pazienti psichiatrici e malati di Alzheimer. Durante questo periodo in affiancamento al tutor dr.
Filippo Pesaresi ho avuto la possibilità di sperimentare il lavoro dello psicologo nel lavoro di
équipe, nei colloqui con i pazienti e nei momenti di gruppo di ascolto proposti all’utenza.
Ho svolto un tirocinio di specializzazione (300 ore) presso il SER.T di ANCONA. Il mio ruolo
all’interno del servizio è stato quello di affiancare la tutor, dr. Simona Salvati, nei primi colloqui e
nei colloqui di sostegno con persone che hanno una dipendenza da sostanze. Ho
partecipato inoltre al progetto Game Over in cui sostegno e terapia sono rivolti a persone
con dipendenza da gioco d’azzardo e da internet.
Ho svolto un tirocinio di specializzazione (300 ore + 1 anno di tirocinio volontario) presso il
CONSULTORIO FAMILIARE DI ANCONA. Il mio ruolo è stato quello di seguire genitori in
difficoltà in un percorso di psicoterapia e di fare consulenze a giovani ed adolescenti. Nell
2014 ho svolto lo stesso lavoro all’interno del Consultorio come Tirocinante Volontaria.
Nel 2013 ho partecipato al Mese del Benessere Psicologico organizzato dall’Ordine degli
Psicologi delle Marche con un intervento dal titolo “Laboratorio di orientamento alla scelta
universitaria” c/o Mio Nido Ancona ed un intervento dal titolo “Dall’uso della disciplina
all’ascolto attivo: come migliorare relazioni genitori figli senza ricorrere a punizioni e

ricompense” c/o Asso Osimo.
Attualmente lavoro come Psicologa, Psicoterapeuta libera professionista in studio privato e
propongo interventi, corsi e ci cicli di incontri di sostegno alla genitorialità, laboratori in scuole,
asili, ludoteche e associazioni di genitori (C.F. GGGMNL81M59E690Q P.IVA 01857360430).
Collaboro con scuole, ludoteche, enti, associazioni e privati per l’organizzazione di Kids’
Workshop
Nel 2015 ho collaborato con CONERO PER L'AMBIENTE Soc. Cooperativa Agricola Sociale
Onlus come consulente Psicologa per il sostegno psicologico di lavoratori disagiati
Collaboro con Frasi s.r.l. come progettista per partecipazione a bandi ( mi occupo della
stesura della proposte tecnica – progetto educativo, organizzativo- per la gestione di nidi
d’infanzia, scuole d’infanzia, centri estivi e servizi educativi) come formatrice per la
formazione del personale educativo e dei genitori.
Pubblicazioni: E. Giuggioloni, La tendenza attualizzante: uno sguardo a Carl Rogers e al
costrutto motivazione essenziale, in PsicoIn (rivista dell’Ordine degli Psicologi delle Marche,
autorizzata dal Tribunale di Ancona N°8/2000 del 19.06.2000) anno X n° 2, Ancona 2014

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003
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