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Curriculum Vitae  

              aggiornato in data 26/05/2019 

 

 

Informazioni personali   
     

Cognome / Nome  Scardellato Giulia  
Indirizzo Treviso, Italia 

E-mail giuliascardellato@gmail.com; giulia.scardellato@parcotigli.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 29/05/1988 

Sesso 
 

Femminile  

 
  

Ambiti di formazione e 
competenze professionali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Esperienze professionali 
 

 
 
 
 
Diagnosi e trattamento dei disturbi psichiatrici mediante colloqui clinici e 
somministrazione ed interpretazione di strumenti psicodiagnostici (test di screening 
psicopatologico generale; test di personalità; test neuropsicologici) finalizzati alla 
diagnosi differenziale ed impostazione di progetti di cura personalizzati 
 
Diagnosi e trattamento dei disturbi dell’alimentazione (AN, BN, BED, Obesità 
psicogena) 
 
Diagnosi differenziale tra demenza e pseudodemenza depressiva; 
Stimolazione/Attivazione cognitiva nel demente e nell’anziano 
 
Conduzione di gruppi terapeutici a carattere: supportivo-espressivo, 
psicoeducazionale (dca; obesità; ansia), motivazionale in contesto clinico-psichiatrico 
 
Implementazione tecniche di rilassamento: training di rilassamento progressivo di 
Jacobson; desensibilizzazione sistematica di Wolpe 
 
Collaborazione con diverse figure professionali coinvolte nel lavoro d’équipe 
(psicologi, psichiatri, medici nutrizionisti, medici di medicina generale, psicomotricisti) 
 
 

 
 

Date Gennaio 2019 → in corso 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Psicologa - psicoterapeuta 
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Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 
 
 

Unità di cura specializzata nel trattamento dei disturbi dell’umore 
(Responsabili: Dr. Giulia Perini, Dr. Cristina Cecchetto, Dr. Iolanna Chiappini), 
Casa di Cura Parco dei Tigli 
 

Date Settembre 2017 - 2018 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Collaborazione in regime libero-professionale 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 
 
 

Unità di cura specializzata nel trattamento dei disturbi dell’umore 
(Responsabili: Dr. Giulia Perini, Dr. Cristina Cecchetto, Dr. Iolanna Chiappini), 
Casa di Cura Parco dei Tigli 
 

Date Luglio 2017 - Settembre 2017 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Collaborazione in regime libero-professionale 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 
 
 

Unità di cura specializzata nel trattamento delle dipendenze 
(Responsabili: Dr. Davide Mioni, Dr. Gloria Pessa, Dr. Pierluigi Simonato), 
Casa di Cura Parco dei Tigli 
 

Date Da Gennaio 2016 → in corso 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Attività libero-professionale ambulatoriale 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 
 
 

Studio privato, Padova e Treviso 
 

Date Luglio-Ottobre 2015 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Collaborazione in regime libero-professionale 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 
 
 

Unità di cura specializzata nel trattamento dei disturbi del comportamento alimentare 
(Responsabile: Dr. Antonio Fiorellini), 
Casa di Cura Parco dei Tigli 
 

 

Istruzione e formazione 
 
 

                                        Date 

 
 
   
  7 Marzo 2016 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Partecipazione in veste di relatrice sul tema “I disturbi dell’alimentazione, e le loro 
sfumature” - Ciclo Serate Gratuite: Genitori e figli, istruzioni per l’uso. 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Con il patrocinio del Comune di Resana (TV). 
 

 

 
Date 

 
28 Novembre 2014 
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Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Partecipazione al Convegno “Integrazione tra approccio psichiatrico e TCC nel 
trattamento dei disturbi di area bipolare: una riflessione congiunta” tenuto dal Dott. 
Claudio Vampini e Dott. Antonio Nisi 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 
 

Scuola di Psicoterapia Cognitiva. Sede di Verona 
 

 

Date Febbraio 2014 – Luglio 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio di Specializzazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Partecipazione all’attività clinica di reparto 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Unità di cura specializzata nel trattamento dei disturbi dell’alimentazione 
(Responsabile: Dr. Antonio Fiorellini), 
Casa di Cura Parco dei Tigli  
 

Date Gennaio 2014 – Marzo 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio dell’attività di Psicoterapeuta 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Specializzazione in Psicoterapia. 
Formazione fondata sui principi del Cognitivismo Clinico e della Teoria Cognitivo 
Comportamentale 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 
 

Corso di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva (APC), riconosciuta dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR). Sede di Verona 
 

Date Gennaio 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Iscrizione nella sezione A dell’Albo e dell’Ordine degli Psicologi del Veneto in data 
24/01/2014 – N°d’ordine: 8969 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Ordine degli Psicologi del Veneto 
 
 

 

Date 29 Giugno 2013 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Partecipazione al Convegno “Il Trattamento Cognitivo del Disturbo Narcisistico di 
Personalità” tenuto dal Prof. Arthur Freeman 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 
 

Scuola di Psicoterapia Cognitiva. Sede di Verona 
 

 

Date Novembre 2012 – Novembre 2013  

Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio professionalizzante post-lauream 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Partecipazione all’attività clinica di reparto 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Unità di cura specializzata nel trattamento dei disturbi del comportamento alimentare 
(Responsabile: Dr. Antonio Fiorellini), 
Casa di Cura Parco dei Tigli  
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Date Ottobre 2012  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Psicologia Clinica 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Conseguimento della laurea di secondo livello in Psicologia Clinica, con discussione 
dell'elaborato finale “Esiti di trattamento per pazienti con disturbo del comportamento 
alimentare in regime di ricovero" 
Relatore: Prof.ssa Caterina Novara 
Voto di laurea: 101/110 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Padova 
 
 

 

Date 

 

Dicembre 2011 - Giugno 2012  

Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio accademico pre-lauream 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Partecipazione all’attività clinica di reparto 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Unità di cura specializzata nel trattamento dei disturbi del comportamento alimentare 
(Responsabile: Dr. Antonio Fiorellini), 
Casa di Cura Parco dei Tigli  
 

  

 

Date 

 

Ottobre 2010  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Scienze Psicologiche Cognitive e Psicobiologiche 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Conseguimento della laurea di primo livello in Scienze Psicologiche Cognitive e 
Psicobiologiche, con discussione dell'elaborato finale “Lateralizzazione cerebrale 
nelle preferenze per i volti schematici nel pulcino domestico (Gallus gallus): ruolo di 
meccanismi antipredatori e di affiliazione sociale” 
Relatore: Prof.ssa Lucia Regolin 
Voto di laurea: 101/110 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Padova 
 
 

  

Date Settembre 2009 - Giugno 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio accademico pre-lauream 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Ho collaborato con la dott.ssa Orsola Rosa Salva ad una ricerca sperimentale volta 
ad indagare la preferenza del pulcino domestico (Gallus gallus) per stimoli 
rappresentanti dei volti schematici, osservando: l’effetto che ha, su questa, 
l’inversione della polarità di contrasto e la manipolazione di feature rappresentanti gli 
occhi; la presenza di una dominanza emisferica in tale preferenza. 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Dipartimento di Psicologia Generale, Laboratorio di Psicologia Animale e Comparata, 
Università degli Studi di Padova 
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Date Luglio 2007  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Liceo Classico ad indirizzo Linguistico 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Liceo Classico “Antonio Canova”, Treviso 

  

  
 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Inglese  
B1 

Utente 
autonomo  

B2 
Utente 

autonomo  
B1 

Utente 
autonomo  

B1 
Utente 

autonomo  
B2 

Utente 
autonomo  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza del pacchetto Office (principalmente Word, Excel, PowerPoint), 
dei sistemi operativi XP, Vista e Windows 7, dei browser per la navigazione in 
internet (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome) e buona capacità di 
utilizzo di motori di ricerca scientificamente dedicati (ScienceDirect, Isiknowledge). 
Utilizzo base del software gestionale in ambito clinico NoemaLife Galileo, Opera. 

 

 

Pubblicazioni Rosa Salva O, Orso V, Scardellato G, Regolin L, Vallortigara G 
“Effects of contrast polarity reversal in newborn chicks’ face preferences” 
Poster per 2nd Rovereto Workshop on Cognition and Evolution, Rovereto, 18-19 
Giugno 2010 

  

  

 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 
 
 
  


