Curriculum vitae

INFORMAZIONI
PERSONALI

Petrichella Giovanni
Via Bramante 2, 27100 Pavia (Italiano)

M g.petriche11a@libero.it
Data e luogo di nascita: Roma 05/04/1989
ESPERIENZA
PROFESSIONALE

11/20 l5 — 09/2016

Assistente domiciliare pazienti psichiatrici
Istituto di terapia cognitivo interpersonale, presidente prof Tonino
Cantelmi
Servizi di assistenza domiciliare a domicilio, finalizzati a favorire
l’autonomia di pazienti
psichiatrici e a ridurre il carico familiare che questi pazienti
comportano.

03/20 15 — 03/20 16

Tirocinante
Università di Roma ”La Sapienza" presso il laboratorio di psicologia
cognitiva, in collaborazione con il Prof. Antonino Raffone.
Attività di ricerca su temi riguardanti la coscienza e la meditazione

01/2015-incorso

Socio Fondatore
Progetto Pioneer, Associazione di promozione sociale, Roma
Ricercatore e progettista
Lavoro di ricerca ed elaborazione di progetti formativi per contesti
educativi, formativi con l’obiettivo di promuovere il benessere della
persona a partire dal1’identità sessuale e sessuata. Collaborazione nella
stesura del libro “Nati per essere liberi”, ed. Paoline.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

10/2016-in corso

2016

2012—2014

Dottorato di ricerca
Iscritto al dottorato di ricerca in “Psicologia, Neuroscienze e statistica
medica” presso l’università degli studi di Pavia
Corso annuale di formazione alla Mindfulness elaborato secondo le
linee guida de11’UK Network for Mindfulness.
Al termine del corso è stato rilasciato l’attestato di istruttore di
protocolli Mindfulness, direttore scientifico: prof. Tonino Cantelmi,
direttore didattico prof.ssa Maria Beatrice Toro
Secondo centro di Terapia Cognitivo Interpersonale, Roma
Laurea magistrale in Neuroscienze cognitive e riabilitazione
psicologica Tesi dal titolo “Memoria di lavoro visiva e consapevolezza”
Votazione finale: 110/110 cum laude
Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Facoltà di Medicina e
Psicologia, Corso di Laurea in Neuroscienze cognitive e riabilitazione
psicologica

2008—2012

Laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche per l’analisi e la
valutazione clinica dei processi cognitivi
Tesi dal titolo “Riserva cognitiva e invecchiamento”
Università degli Studi di Roma ”La Sapienza", Facoltà di Medicina e
Psicologia, Corso di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche per
l’analisi e la valutazione clinica dei processi cognitivi

2003—2008

Diploma di Maturità Classica
Liceo Classico Statale Giulio Cesare, Roma

COMPETENZE
PERSONALI

Altre lingue: Inglese

COMPRENSIONE
Ascolto

B1

Lettura

B2

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO
Interazione

Produzione orale

A2

A2

B1

Livelli: Al e A2: Utente base - Bl e B2: Utente autonomo - Cl e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenza digitale

Patente di guida

Ottime capacità relazionali e di comunicazione, acquisite nel lavoro come assistente
domiciliare e in incontri formativi svolti come collaboratore del Progetto Pioneer
Ottime capacità di programmazione e di lavoro di squadra, acquisite nell’attività di tirocinio e
nell'attività svolta come collaboratore del Progetto Pioneer
Competenza del sistema operativo Windows e di gestione della posta elettronica. Esperto
nell’uso di Internet e del pacchetto Microsoft Office. Facilità nel reperire informazioni sul
web tramite motori di ricerca.
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