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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

 

Nome  Giulio Ciccia 

Indirizzo studio  Galleria  Fanzago n.32, Bergamo  

Telefono  347.1533260   /  391.3513972 

Sito web  www.giuliociccia.it 

E-mail  giuliocic@yahoo.it     g.ciccia@giuliociccia.it 

                                                                    C.F.               CCCGLI75D28A794L 

                                            P Iva:        03640870162 
Nazionalità  Italiana 

                                    

Data di nascita  28\04\1975 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Dal 2010 attività psicologica come libero professionista presso studio privato 
 

• Date (da – a)  21 Marzo 2013 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’istruzione 

• Tipo di impiego  Psicologo clinico 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento in qualità di relatore al Convegno “Le parole che non hai detto”, presso Istituto 

Pesenti (BG). 

 

• Date (da – a)  Dal 2012 attualmente in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Angelo Custode 

• Tipo di azienda o settore  Consultorio famigliare privato accreditato 

• Tipo di impiego  Psicologo clinico 

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui psicologici rivolti ad adolescenti e famiglie. Psicologo consulente in progetti finalizzati 

alla riduzione della dispersione scolastica, presso alcuni Istituti Superiori del territorio 

bergamasco 

 

• Date (da – a)  Da 3/2010, attualmente in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda ospedaliera Treviglio/Caravaggio 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico, sanitario 

• Tipo di impiego  Conduzione di laboratorio musicale  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e conduzione di un laboratorio espressivo – musicale per adulti con disturbi 

psichiatrici. 

 

• Date (da – a)  Dal 2010 al 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Incammino,  San Pellegrino Terme (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Educatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività educativa presso un servizio di residenzialità leggera per persone con problemi 

psichiatrici, attività educativa domiciliare rivolta a minori e famiglie. 

 
 
 
 
                                                   

mailto:giuliocic@yahoo.it


 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 

CICCIA GIULIO  

  

  

 

• Date (da – a)  Dal 2010 al 2014 (attualmente in corso in alcuni Istituti) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituti Comprensivo di Torre Boldone (Dante Alighieri) e Camozzi, Istituto superiore Pesenti 

• Tipo di azienda o settore  Scuole Statali della bergamasca 

• Tipo di impiego  Psicologo  

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di sportello di ascolto psicopedagogico rivolto a minori, docenti e genitori, interventi 

sulle classi, inerenti educazione alla sessualità e alla legalità.  

 

 

• Date (da – a)  Dal 2/2010 al 5/2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comunità per minori “Il pane e le rose”, Padri Maristi Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Psicologo supervisore 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supervisione risvolta all'equipe della comunità per minori 

con particolare attenzione ai processi comunicatici ed emotivi nel gruppo degli operatori. 

 

  

• Date (da – a)  Dal 1/2010 al 8/2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Enaip Bergamo (ente di formazione) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione scolastica e professionale 

• Tipo di impiego  Docente e Tutor 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di “ital-studio”, corso evoluto di italiano per stranieri, tutor in progetti individualizzati di 

coaching specialistico, rivolti a studenti e minori da inserire nel mondo del lavoro attraverso 

progetti di tirocinio professionale. 

 

• Date (da – a)  Dal 10/2009 al 6/2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto professionale “C. Pesenti” 

• Tipo di azienda o settore  Formazione scolastica 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di un corso di formazione per studenti, tema: “comunicazione e relazione”.  

 

• Date (da – a)  Dal 2009, attualmente in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa sociale Progettazione, Pedrengo (BG) e associazione Arcobaleno, via Keplero 5 

BG, (enti in collaborazione) 

• Tipo di azienda o settore  Onlus, sociale 

• Tipo di impiego  Psicologo, formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione diagnostica di minori con problemi  scolastici e di integrazione sociale, conduzione 

di laboratori espressivi per minori presso gli istituti scolastici della bergamasca, formazione agli 

insegnanti e ai minori sui temi dell' inter-cultura, della prevenzione e della comunicazione. 

Consulenza psicologica rivolta a minori e famiglie. 

  

 

• Date (da – a)                                                     2003-2009  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale Diogene arl, Via Cremonino 38, Padova  

• Tipo di azienda o settore Onlus, sociale  

• Tipo di impiego Psicologo, educatore  

• Principali mansioni e  

responsabilità 

Coordinamento di comunità per minori stranieri e minori con disturbi della condotta e della 

sfera emotiva, progettazione di interventi e corsi formativi per operatori sociali, selezione 

e gestione del personale, conduzione di laboratori musicoterapeutici. 

 

 

• Date (da – a)                                                     1999-2009 

• Nome e indirizzo del datore  di lavoro Cooperativa sociale COSEP, via Reni 17, Padova 

• Tipo di azienda o settore Onlus, sociale 

• Tipo di impiego Psicologo, educatore, formatore 
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• Principali mansioni e  

responsabilità 

Psicologo responsabile di un servizio di consulenza rivolto a consumatori di sostanze denominato 

“Cocacall”  (prevenzione e trattamento per consumatori di cocaina dal 2007/09), servizio di 

accompagnamento e affiancamento sociale (legge 328) per persone senza fissa dimora o in condizioni  

di disagio (2000/04); operatore carcerario con competenze psicologiche nella conduzione di gruppi di 

discussione per detenuti stranieri presso il carcere “Due Palazzi” (PD) e le Case Circondariali di Padovaa, 

Vicenza e Rovigo. 

Educatore presso la struttura per persone senza fissa dimora Asilo Notturno del Comune di Padova 

(2000/04), formatore presso istituti scolastici e universitari del padovano circa i temi della devianza e 

della prevenzione in ambito inter-culturale.  

Animazione pomeridiana in alcune scuole elementari della città di Padova (1999/2000), 

animazione di strada con il pulmino “Ludobus” per bambini di età compresa tra 6 e 11 anni(1999/2001). 

 

 

• Date (da – a)                                                     1997-1999 

• Nome e indirizzo del datore   di lavoro Coop. Sociale “In Cammino”- San Pellegrino Terme (BG) 

• Tipo di azienda o settore Onlus, sociale 

• Tipo di impiego Educatore, animatore 

• Principali mansioni e  

responsabilità 

Assistenza domiciliare, area handicap e post trauma, ricercatore ed intervistatore nell’ambito 

della prevenzione primaria (con gruppi di adolescenti) presso alcuni comuni della provincia di  

Bergamo (action research),attività di animazione e gestione presso il centro di aggregazione “Il 

Sentiero”, Corna Imagna (BG). Ricercatore ed intervistatore nell’ambito dell’immigrazione presso 

il centro servizi stranieri di Bergamo. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)                         Dal 2009, corso terminato, consegna tesi maggio 2013  

• Nome e tipo di istituto  Fondazione Cecchini Pace, scuola di Psicoterapia  

• Principali materie / abilità prof.li  specializzazione in Psicoterapia Transculturale  

• Qualifica conseguita psicoterapeuta  

• Livello nella classificazione 

 nazionale (se pertinente) 

 

Scuola riconosciuta dal MIUR 

 

 

• Date (da – a)                           Da Gen 2010 

• Nome e tipo di istituto ASL Borgo Palazzo (BG), consultorio famigliare 

• Principali materie / abilità prof.li  

 

Co-conduzione di colloqui conoscitivi con minori e famiglie, somministrazione  di test psicometrici e 

di personalità a minori e genitori, percorsi psicoterapici rivolti a minori, co-conduzione di colloqui di 

restituzione. 

• Qualifica conseguita Tirocinio di specializzazione in psicoterapia, tutor: dr. Rozzoni, dr.ssa Meli 

  

• Date (da – a)                           Marzo 2009-Ottobre 2009 

• Nome e tipo di istituto  ULSS 15, Camposanpiero (PD) 

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello  

studio 

Co-conduzione di colloqui conoscitivi con minori e famiglie, somministrazione  di test psicometrici e 

di personalità a minori, co-conduzione di colloqui di restituzione, impostazione di progetti 

individualizzati, particolare attenzione all'utenza straniera. 

• Qualifica conseguita Tirocinio di specializzazione in psicoterapia, tutor: dr. Possamai 

  

• Date (da – a)                          2004-2009 

• Nome e tipo di istituto  Università degli studi di Padova, Scuola Sistemica di Padova, Azienda Ospedaliera di Padova 

• Principali materie / abilità prof.li Acquisizione di competenze educative e psicologiche nell'ambito inter-culturale 

• Qualifica conseguita Attestati di partecipazione a diversi corsi e seminari presse le suddette aziende 

  

 Date (da – a)                          23/06/2004 - 28/06/2004 

• Nome e tipo di istituto di 

 istruzione o formazione 

Scuola italiana di "Playback theatre" in collaborazione con METODI Asscom&Aleph srl, via Macchi 

27-Milano 

• Principali materie / abilità  

professionali  

Elementi di psicodramma, tecniche di conduzione di gruppo attraverso i metodi d'azione, tema 

principale: interculturalità. 
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• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

•   

• Date (da – a)                          15/06/2005 - 15/09/2005  

• Nome e tipo di istituto Università degli studi di Padova 

• Principali materie / abilità  Esame di stato per psicologi  

• Qualifica conseguita Abilitazione all'esercizio della professione 

• Livello nella classificazione 

 nazionale (se pertinente) 

Attualmente iscritto all'Albo degli Psicologi della Lombardia 

 

• Date (da – a)                          13/10/2004 - 27/10/2004  

• Nome e tipo di istituto Cooperative "Arca"e "Cosep" in collaborazione con il Comune di Padova  

 Principali materie / abilità prof.li Approfondimenti circa la professione dell'educatore-affiancatore nel campo del disagio e 

dell'emarginazione grave. 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso di affiancamento sociale 

  

• Date (da – a)                         15/09/2003 - 15/03/2004 (secondo semestre) 

• Nome e tipo di istituto di 

 istruzione o formazione 

“Noi- Associazione Famiglie Padovane contro la droga e l'emarginazione” di Padova, tutor: Natalia 

Savani 

• Principali materie / abilità  

professional 

Tirocinio di psicologia presso una comunità residenziale di tipo A per tossicodipendenti e persone 

affette da malattie infettive. 

• Qualifica conseguita Tirocinio di psicologia 

  

• Date (da – a)                          15/03/2003 - 15/09/2003 (primo semestre) 

• Nome e tipo di istituto di 

 istruzione o formazione 

ACAT (associazione club alcolisti in trattamento) e cooperativa sociale cosep, tutor: Nicoletta 

Regonati 

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto  

Osservazione di conduzione di gruppi di discussione per stranieri detenuti presso le carceri 

Circondariale e Penale di Padova, argomenti dei focus group : uso di sostanze, interculturalità, 

osservazione delle dinamiche gestionali interne all'equipe. 

• Qualifica conseguita Tirocinio di psicologia 

  

• Date (da – a)                         1996-2003 

• Nome e tipo di istituto Università degli studi di Padova 

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello  

studio 

Corso di laurea in Psicologia del Lavoro e delle organizzazioni, sottoindirizzo: psicologia delle 

comunicazioni di massa. 

Titolo tesi: “Indagine sul consumo televisivo di un gruppo di giovani marocchini e sui loro sistemi di 

rappresentazione”. 

• Qualifica conseguita Laurea in Psicologia 

•   

• Date (da – a)                          24/03/2003 - 29/03/2003  

• Nome e tipo di istituto  ACAT (associazione club alcolisti in trattamento) 

• Principali materie / abilità prof.li Settimana di sensibilizzazione al metodo Hudolin, per persone con problemi alcol-correlati. 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso ACAT 

  

• Date (da – a)                          05/03/2000 - 11/03/2000  

• Nome e tipo di istituto Università degli studi di Padova, facoltà di lettere ad indirizzo antropologico 

• Principali materie / abilità prof.li Seminario di antropologia visuale, tecniche di indagine antropologica attraverso la videocamera. 

• Qualifica conseguita Uditore 

  

• Date (da – a)                          05/04/1998 - 19/05/1998  

• Nome e tipo di istituto  Centro Servizi Stranieri di Bergamo 

• Principali materie / abilità  

professionali  

Esperienza di formazione sulla figura del ricercatore e intervistatore, tecniche di intervista e 

questionario. 

• Qualifica conseguita Acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento della mansione di ricercatore in ambito 

interculturale 
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• Date (da – a)                          

 
1989 - 1994  

• Nome e tipo di istituto di Liceo Scientifico statale  “L.Mascheroni” - Bergamo 

• Principali materie / abilità  

 

Diploma di maturità scientifica 

  

  

• Date (da – a) 1990 - 1993  

• Nome e tipo di istituto  Centro didattico produzione musica (BG) 

• Principali materie / abilità pro.li Acquisizione di tecniche e nozioni teoriche della chitarra jazz 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso di chitarra jazz 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  italiano 

 

ALTRE LINGUE  

  inglese 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

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. 

 Ottime competenze in ambito inter-culturale derivanti dalle diverse esperienze lavorative e di 

studio, con particolare riferimento ad attività clinica di valutazione e supporto psicologico. Ottime 

competenze  nell'ambito dell'emarginazione grave e della tossicodipendenza, maturate nelle 

esperienze lavorative e di tirocinio. Ottime competenze  con minori in condizione di disagio 

psicologico e sociale, derivanti dalle molteplici esperienze nell'ambito professionale di comunità. 

Buone competenze con adulti nei contesti formativi, maturate grazie alle diverse esperienze 

lavorative nell'ambito della formazione. 

 

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. 

 Ottime capacità progettuale nell'ambito del lavoro sociale, buone capacità di coordinamento di 

gruppi di lavoro, buone capacità di organizzazione di eventi musicali e artistici in generale, 

maturate nell'ambito della carriera musicale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buone capacità nell'ambito della consulenza psicologica privata in ambito clinico, colloqui di 

valutazione diagnostica , colloqui  consultivi, impostazione di progetti individualizzati . 

Ottime capacità nell'ambito della valutazione psicodiagnostica di minori stranieri e di supporto 

psico-educativo per le famiglie migranti con minori in difficoltà; ottime capacità  nel campo dei 

colloqui di counseling, di empowerment,  di orientamento professionale e nella conduzione di 

gruppi di discussione o focus group e di gruppi musicoterapeutici.  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Conoscenze musicali nei campi teorici (lettura, armonia, melodia, solfeggio) e tecnico-pratici 

(strumenti suonati: chitarre, percussioni africane e cubane, flauto, armonica a bocca), buone 

capacità formative nell'ambito musicale, conoscenze di base per la produzione di video 

documentari nell'ambito del sociale 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Buone capacità informatiche per l'uso dei principali sistemi operativi (Windows, Linus) e dei 

principali programmi di videoscrittura e di editing, grazie all'esperienza maturata in ambito 

professionale-gestionale 

Buone capacità nell'ambito della cucina mediterranea a seguito della frequentazione di un corso 

base per cuochi presso una scuola di cucina del veneziano. 

 

PATENTE O PATENTI  B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazioni: 

-Capitolo del manuale di “psicologia clinica dell’interazione e psicoterapia” (2011),  edito 

dalla Giunti a cura del prof. Salvini, inerente ai problemi psicologici trans-culturali. 

-Capitolo del testo "Le identità" a cura di Claudio Fasola (introduzione di Alessandro Salvini), 

Utet editore, 2005. 

  -Capitolo del testo "Le speranze dello straniero",  Cosep editore, Febbraio 2004. 

-Realizzazione del video-documentario “El Harek” , girato presso il carcere Circondariale di 

Padova sulla vita degli immigrati del Maghreb in Italia,  finanziato dalla provincia di PD, 

presentato durante il convegno del 27/2/04 (Istituto Modigliani) e in altre occasioni di incontro 

aventi per argomento i bisogni degli stranieri in carcere (anche presso l'università di Padova, 

facoltà di scienze dell'educazione). 

-Realizzazione del video “Cocacall”, visualizzabile sul sito youtube con la medesima dicitura 

(2007). 

Produzioni e prestazioni musicali: 

 -Dal 1996 musicista -chitarrista e compositore nel gruppo musicale “Shamano”, incisione e 

vendita dell’ album “Demasiado” formato Cd, attività concertistica in molte città del Nord 

Italia. -Chitarrista e compositore nel gruppo musicale “P.Coltrane”, incisione di demo-prova, 

attività concertistica nella bergamasca.  

-Turnista e collaboratore in molteplici formazioni della bergamasca, tra cui il gruppo musicale 

“Good old boys”, con le quali è stata svolta un’intensa attività concertistica  

-Collaboratore, insieme a Mirko Burgio, nella realizzazione della colonna sonora del 

lungometraggio “Lo scippo”, regia di Massimo De Pascale, produzione: Suburbia (BG). 

 -Chitarrista con funzione di accompagnamento allo spettacolo teatrale “Mistery and small   

pieces”del gruppo teatrale “Living Theatre”.  

-Chitarrista con funzione di accompagnamento in molte rappresentazioni teatrali, per adulti e 

bambini, inscenate dall’associazione “A Piedi Scalzi”, presso il comune di Padova e in altri 

comuni limitrofi.  

-Collaborazione con il gruppo teatrale padovano “Teatro Continuo”. 

- Dal 2002 chitarrista nel gruppo “Descanto”, protagonista di varie serate musicali nel 

padovano  

-2002:  collaborazione per la scelta delle musiche del video-documentario “Identità”, regia di 

Andrea Zambelli, produzioni Lab80 (BG).  

2010: scrittura di alcuni brani musicali per il documentario “tangueros” (A. Zambelli) 

-Insegnante privato di tecniche di chitarra. 

 

ALLEGATI 

  

 

È possibile fornire copie degli attestati di frequenza ai corsi citati e delle produzioni musicali o 

scientifiche. 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D. Lgs 196/03 

 

Data: _____________________ Firma: ______________________ 

 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 

Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46 D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla 

legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità DICHIARO che i dati inseriti nel 

presente CV sono veritieri. 

Data: _____________________Firma: ______________________ 

 


