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CURRICULUM VITAE 

 

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  
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  GARUFI Graziella 
Data di nascita  

 
Telefono  

 
Telefono cellulare  

 
Indirizzo posta elettronica  

 
Indirizzo Pec    

 
Incarico attuale  

 
 

ISTRUZIONE  
E FORMAZIONE 

 

  

• Date (da – a)  1980 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ex USL XVI di Genova 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 

 

 Tirocinio della durata di tre mesi nell' anno 1980 con il profilo di Psicologa presso il 

Servizio di Salute Mentale. 

• Date (da – a)  anno 1989-1990 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ex USL XVI di Genova 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Date (da – a)  Anno accademico 1989 
• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 Laurea in Psicologia conseguita presso l'Università degli studi di Padova discutendo 

una tesi sperimentale sulla capacità di simbolizzazione del bambino nel momento di 

separazione dallo stato di veglia all’interno dell’asilo nido 

• Qualifica conseguita 

 

 
 

• Date (da – a)  13/07/1993 
• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
Iscrizione n. 635 all’Ordine degli Psicologi della Liguria  

• Qualifica conseguita 

 

 
 

  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Tipo di impiego   

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 

 Tirocinio della durata di 14 mesi con il profilo di Psicologa presso il Servizio Materno 

Infantile della ex USL XVI di Genova caratterizzato da una attività territoriale, centrata 

prevalentemente su un servizio di sostegno e terapia alle famiglie in difficoltà. 

• Date (da – a)  anni 1996 1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Servizio di Neonatologia dell'Ospedale San Martino di Genova 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 

 Attività di consulenza psicologica negli anni 1996 1997 c/o il Servizio di Neonatologia 

dell'Ospedale San Martino di Genova: esperienza di supporto psicologico alle famiglie 

in difficoltà sotto la supervisione del Primario Prof.ssa Pantarotto ed aiuto-Primario 

DR.ssa Lo Bello.  

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

lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Iscrizione all'Albo dei CTU del Tribunale di Genova ed attività peritale in qualità di  

psicologa consulente tecnico d'ufficio presso il Tribunale dei Minori di Genova 

• Date (da – a)  1983 – Gennaio 2018  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 

 Dipendente presso il Comune di Genova inizialmente con il profilo di assistente asilo 

nido e, in seguito alla partecipazione al bando per passaggio profilo D, dall'anno 2000 

incarico come psicologa, presso il distretto sociale Medio Levante nell'area tutela dei 

minori, sia con attività di tipo clinico che progettuale. Rientra in questi ultimi il 

progetto di affido familiare all'interno del quale ho avuto il mandato di conduzione del 

gruppo di famiglie affidatarie negli anni 2006/2007 . 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

          

• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

  

 

   

ALTRE LINGUE 
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ALTRO  (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI 

A RIVISTE,ECC. ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL 

COMPILANTE RITIENE DI 

DOVER PUBBLICARE)  

 Corso libero sulle Tossicodipendenze, frequentato nel 1981, organizzato 

dall'Università degli studi di Genova. 

Corso residenziale, nel 1981, per la formazione di educatori e animatori del tempo 
libero di fanciulli e adolescenti. 
Corsi residenziali, nel 1989, sulla "Sensibilizzazione e Prevenzione nel primo anno 
di vita" e sull'Autismo Infantile" organizzati dal Centro Studi di Trieste sulla 

Comunicazione Infantile condotti da Nora Weber. 

Corso di specializzazione biennale, negli anni 1991-1992, di diagnostica per la 
valutazione della personalità secondo la metodologia Rorschach organizzato 

dall'Istituto di Psicologia del Gaslini condotto dal Prof. Giordano. 

Corso di diagnostica per la valutazione della personalità secondo la metodologia 
T. A. T. condotto dal Dott. Beglia. 

Corso di specializzazione biennale, negli anni 1993-1995, Tavistock, preclinico 
della scuola di specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica organizzato 

dall'Associazione italiana di Psicoterapia Psicoanalitica Infantile di Milano. 

Corso annuale, nell'anno 1995-1996, di "Child Development” organizzato 

dall'Associazione italiana di Psicoterapia Psicoanalitica Infantile di Milano. 

Corso annuale, 1996, sul tema" Dal Prenatale al Neonatale" organizzato dall'Istituto 

Giannina Gaslini di Genova. 

Attività di supervisione di casi di valutazione clinica e peritale condotta dal Dott. 

Guasto e dal Dott. Pasquali. 

Analisi personale ad orientamento psicoanalitico freudiano dall'ottobre 1992 al 
dicembre 1997 e successivamente dal 1999 al 2007 secondo percorso di analisi 
personale ad orientamento psicoanalitico junghiano. 

   

 

Graziella Garufi 

 

Genova, 28 febbraio 2018 


