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

Formato Europeo      

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIULIANA LACRIMINI 

Indirizzo  Località Monastero, 24/B - Arezzo 

Telefono  338 8680112 

E-mail  lacrimini@cometearezzo.it 

WEB  www.cometearezzo.it 

Codice Fiscale  LCR GLN 55R55 A390U 
Partita IVA  01583890510 

Luogo e data di nascita  Arezzo 15/10/1955 
Nazionalità   Italiana 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

   
   
   

 
1998 - oggi  Fondazione del Centro Studi di Psicologia Sistemico Relazionale per l’Infanzia e 

l’Adolescenza
Datore di lavoro  Attività libero professionale

Principali mansioni e responsabilità  Attività clinica a tutela di minori e famiglie, psicoterapia individuale, di coppia e familiare, 
psicotraumatologia

 
1998 - oggi  Docente corsi di formazione per volontari Ass. A.V.A.D. Arezzo 

Datore di lavoro  Attività libero professionale e di volontariato

Principali mansioni e responsabilità  Approfondimenti sui temi della relazione, della comunicazione, della relazione d’aiuto, del lutto.
 

2000 - oggi  Fondatrice del Centro Co.Me.Te.  – Consulenza Mediazione Terapia di Cortona ed Arezzo

Datore di lavoro  Attività libero professionale

Principali mansioni e responsabilità  Tutela dei minori e delle famiglie nei casi di separazione, affidamento dei figli e in tutti i casi in 
cui la famiglia incontra la legge

 
2008 - oggi  CTU Ausiliario e CTP

Datore di lavoro  Attività libero professionale

Principali mansioni e responsabilità  Consulente Tecnico Ausiliario  in casi di Abuso e Maltrattamento minorile 
Consulente Tecnico di Parte per l’affidamento dei figli nei casi di separazione 

 
Dicembre 2007 – dicembre 2021 

  
Progetto “La scuola amica dei bambini - La promozione dei comportamenti prosociali” 
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Datore di lavoro  Attività libero professionale, in collaborazione con Comune di Cortona, I e II Circolo Didattico, 
Università degli Studi di Firenze (fino al 2010), Unicef

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione, in qualità di coordinatore e docente 
 

Settembre 2013 - 2020  Progetto “La vita degli altri”  e “Quando le persone contano davvero” 
Datore di lavoro  A.V.A.D.  – Associazione Volontari Assistenza Domiciliare, Arezzo 

Principali mansioni e responsabilità  Consulenza psicologica per volontari; attività di formazione e di aggiornamento 
 

01/09/16  Progetti “Uscire dalla crisi” e “Cominciare bene”

Datore di lavoro  Istituto Comprensivo Cortona I, Cortona.

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione ed interventi per insegnati, genitori, studenti
 

2016  Cofondatrice Centro Co.Me.Te. Perugia  

Datore di lavoro  Attività libero professionale

Principali mansioni e responsabilità  Tutela dei minori e delle famiglie nei casi di separazione, affidamento dei figli e in tutti i casi in 
cui la famiglia incontra la legge

 
Maggio - giugno 2016  “Scuola genitori. La cultura della genitorialità”

Datore di lavoro  Comune di Monte San Savino (AR)

Principali mansioni e responsabilità 
 

Gennaio 2018 a tutt’oggi 
Datore di lavoro 

Principali mansioni e responsabilità 

 Docenza incontri rivolti alla cittadinanza 
 
Convenzione per attività di psicoterapia per minori 
Coop. Sociale Athena 
Psicoterapia per minori ospiti della Comunità “Borgo Insieme” 

 
Gennaio 2015  “La relazione genitori-operatori”

Datore di lavoro  Coop. Sociale Athena

Principali mansioni e responsabilità  Docente corso di formazione per operatori
 

2013-2016   Progetto “Zona Cesarini”

Datore di lavoro  Comune di Cortona – Assessorato ai Servizi Sociali 

Principali mansioni e responsabilità  Convenzione per interventi integrati con il Servizio Sociale nell’area famiglie 
multiproblematiche con minori

 
1995-2013   Consulente per la psicologia dell’età evolutiva

Datore di lavoro  Centro di Riabilitazione “Medaglia Miracolosa” Viciomaggio  (Arezzo) – privato convenzionato 
USL – accreditato dalla  Regione 

Principali mansioni e responsabilità  Attività di diagnosi in equipe multidisciplinare e presa in carico. 
 

Gennaio 2013   Progetto “DSA dalla teoria alla pratica”

Datore di lavoro  Comune di Cortona (AR). 
Principali mansioni e responsabilità  Formazione insegnanti della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 

 
2012   Docenza “disabilità intellettiva e disturbi dello spettro autistico” 

Datore di lavoro  Attività libero professionale 

Principali mansioni e responsabilità  Docente corso aggiornamento per educatori Associazione Il sorriso 
 

2005  Docenza “Famiglia e disabilità”

Datore di lavoro  Attività libero professionale

Mansioni e responsabilità  Docente corso aggiornamento per educatori Associazione Il Casolino 
 

1997 

  
Interventi di educazione all’affettività e sessuale 

Datore di lavoro  Convenzione USL 8 (delibera n. 504 del 18/04/97) 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 Interventi in alcune scuole medie della provincia di Arezzo di educazione all’affettività e sessuale 
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1998 
Datore di lavoro 

Principali mansioni e responsabilità 

“Relazioni interpersonali e comunicazione efficace a scuola” 
 
CIDI – centro di iniziativa democratica degli insegnanti – Arezzo 
Docente corso di aggiornamento 
 
 

   

1995 - 1998   “Città Accogliente” 

Datore di lavoro  Attività libero professionale

Mansioni e responsabilità  Formazione e programmazione di interventi di prevenzione nelle scuole per genitori ed 
insegnanti. 

    

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
DICEMBRE 2022 

 
 
 
        Conseguiti tutti gli  ecm come richiesto dal Ministero della Salute 
 

2021 SETTEMBRE         Rinnovo certificazione practitioner EMDR a seguito di 5 anni di  
        formazione come richiesto dall'ass. EMDR Italia 
 
        Supervisione continua con il prof. Cancrini sulla “cura delle infanzie infelici” 
 

2014-2016   Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Riconoscimento di n. 24 crediti ECM 

Istituto di istruzione o formazione  Centro Ricerche e Studi in Psicotraumatologia, EMDR Europe 
Qualifica conseguita 

 

2013   

Istituto di istruzione o formazione 
 

Qualifica conseguita    

 

 
 

 EMDR I livello, EMDR II livello, EMDR Practitioner 
 
Master “La terapia riscostruttiva interpersonale”  
Istituto Dedalus – Roma  (Scuola di specializzazione riconosciuta MIUR)  docente prof.ssa L.S. 
Benjamin Univ. Utha (U.S.A.) 
Specializzazione  in terapia ricostruttiva interpersonale 

2009   Esame di qualificazione finale A.I.M.S. 

Istituto di istruzione o formazione  Associazione Internazionale Mediatori Sistemici 
Qualifica conseguita  Mediatore Familiare Sistemico A.I.M.S. 

 
2005/2007  Corso di Specializzazione (3 anni)  in Mediazione Familiare Sistemica 

Istituto di istruzione o formazione  Istituto di Terapia Familiare di Siena - Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Familiare e 
Relazionale riconosciuta dal M.I.U.R. (D.M. 27/10/2003 – G.U. N. 272 del 22/11/2003). 

Qualifica conseguita  Mediatore Familiare Sistemico 
 

1995/1998  Corso di Specializzazione (4 anni) in Psicoterapia Familiare e Relazionale 

Istituto di istruzione o formazione  Centro di Studi e di Applicazione della Psicologia Relazionale, Prato - Scuola di 
Specializzazione riconosciuta dal M.I.U.R. (EX-M.U.R.S.T. - D.M. 29/09/94-G.U. 246 del 
20/10/94- D.M. 25705/01-G.U. 160 del 12/07/01) 

 Qualifica conseguita 
 

1998 
Istituto di istruzione o formazione 

Qualifica conseguita 

 Psicoterapeuta ad indirizzo familiare e sistemico relazionale 
 
Corso di formazione integrata in ambito penitenziario 
Ministero di Grazia e Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Operatore in ambito penitenziario 

 
1997   Master  (30 ore) “Lavoro psicosociale di rete e psicoterapia” 

Istituto di istruzione o formazione  ISCRA Istituto modenese di psicoterapia sistemica e relazionale - Docente prof. Slusky 
Qualifica conseguita  Specializzazione  in lavoro psicosociale 
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1997   Corso di sensibilizzazione ai problemi alcol correlati, metodo Hudolin 

Istituto di istruzione o formazione  Acat, Associazione Club Alcolisti in Trattamento 
Qualifica conseguita  Servitore-Insegnati di Club 

 
1996   Corso (1 anno)  in Psicodiagnosi 

Istituto di istruzione o formazione  Docente dott. Ranieri 
Qualifica conseguita  Psicodiagnosi, test di livello e di personalità 

 
1994   Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo 

Istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Qualifica conseguita  Psicologo (sezione A) 

Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi della Regione Toscana n. 2334 
 

1981   Diploma di Laurea in Psicologia, indirizzo Psicologia Clinica  

Istituto di istruzione o formazione  Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Roma 
Qualifica conseguita  Dottore in Psicologia 

Votazione: 107/110 
 

1974/75   Diploma di Maturità  

Istituto di istruzione o formazione  Istituto Tecnico per Ragionieri 

Qualifica conseguita  Diploma di Scuola Media Superiore 
Votazione: 58/60 

INTERVENTI A CONVEGNI 
E SEMINARI 
 
 
                                
 

Febbraio 2023 
Istituto di formazione o istruzione 

 
Novembre 2022 

Istituto di formazione o istruzione 
 

Settembre 2021 
Istituto di formazione o istruzione 

 
Gennaio 2021 

Istituto di formazione o istruzione 
 
 

Giugno 2020 
Istituto di formazione o istruzione 

 
Maggio 2019 

 
 
 
 

Novembre 2015 
Istituto di istruzione o formazione 

 
 

 Relazione “Adolescenza e famiglia” 

Convegno “Dare voce: il linguaggio dell’adolescente” Centro Studi Psicologia Sistemica 

Relazione “Adolescenza e famiglia” 

Convegno “Dare voce: il linguaggio dell’adolescente” Centro Studi Psicologia Sistemica 

 

Relazione “Educare alla prosocialità – un progetto di prevenzione”  
Convegno ”Educare alla non violenza” organizzato dal Corito Clanis, Lions Cortona. 
 
videoconferenza con avvocati e giudice dal titolo “Il rifiuto immotivato: ovvero quando nella 
separazione i figli rifiutano  la frequentazione un genitore” 
Centro Studi Psicologia Sistemica 
 
videoconferenza con avvocati dal titolo “mediazione familiare, servizi post-divorzio e covid” 
Centro Studi Psicologia Sistemica 

 

Relazione “La cultura prosociale quale fattore preventivo - protettivo contro il bullismo e per 
l'inclusione”  
convegno organizzato da Co.Me.Te Fermo dal titolo “di cosa hanno bisogno i bambini? Cosa 
possono fare i grandi?” 
 

Relazione “Adolescenza e disabilità” 

Convegno Associazione “Crescere” 

 

“La relazione d’aiuto tra ascolto attivo e empatia”    
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Maggio 2015   
Istituto di istruzione o formazione 

 
 

 A.V.A.D. Associazione Volontari Assistenza Domiciliare Arezzo 
 

 
                                         Aprile 2014    “Cyberbullismo e prosocialità: la cultura pro sociale quale fattore preventivo-protettivo” 

Istituto di istruzione o formazione  Associazione Centro Studi Psicologia Sistemica – Comune di Cortona (AR) 
 

Dicembre 2013    “Stare bene insieme per imparare: una ricerca intervento” 

Istituto di istruzione o formazione  Per Talea ONLUS – Associazione genitori adottivi ed affidatari Arezzo 
 

Novembre 2013    “Un’esperienza di mediazione scolastica. Centri Co.Me.Te. all’opera” 

Istituto di istruzione o formazione 
 

Febbraio 2013 
Istituto di istruzione o formazione 

 
Settembre 2012 

Istituto di istruzione o formazione 

 Associazione Culturale Co.Me.Te. - II Convegno Nazionale 
 
“Il gruppo e la rete, risorsa indispensabile” 
A.V.A.D. Associazione Volontari Assistenza Domiciliare Arezzo 
 
“Saper accompagnare aiutare gli altri e se stessi ad affrontare la morte” 
A.V.A.D. Associazione Volontari Assistenza Domiciliare Arezzo 

 
Aprile 2011    “Verso una scuola amica. La prevenzione: un progetto mirato. Promuovere i 

comportamenti prosociali” 
Istituto di istruzione o formazione  Associazione Centro Studi Psicologia Sistemica – Comune di Cortona (AR) 

  
Marzo 2010    “La Scuola amica dei bambini: un’esperienza di mediazione scolastica” 

Istituto di istruzione o formazione  Associazione Centro Studi Psicologia Sistemica – Comune di Cortona (AR) 
 

Ottobre 2009    “Genitori e insegnanti in cerchio: confronto sulle esperienze del bambino nel gruppo 
classe” 

Istituto di istruzione o formazione 
 

Maggio 1997 
Istituto di istruzione o formazione 

 

 Associazione Centro Studi Psicologia Sistemica – Comune di Cortona (AR) 
 
“Genitori. Individui e relazioni intergenerazionali nella famiglia” 
SIPPR – IV congresso internazionale 

 
PUBBLICAZIONI 

 

 

                                    Febbraio 2019        “Gli incontri mensili con i volontari”  
                                                                     In “Il verbo delle emozioni” – collana Briciole /CESVOT 
 

Settembre 2014    “Felici sono le pietre” 
A.V.A.D. Arezzo 
 

2000  “La prevenzione dei problemi alcol-coorelati”  
In Manuale di Alcologia, le Balze 
 

1999  “A new questionnaire assessing the opinions of the relatives of patients with 
schizophrenia on the causes and social consequences of the disorder: reliability and 
validity” 
Eur Psychiatry 1999; 14: 71 – 5 
 

Maggio 1997  “Da bambini a adulti: indagine sulla funzione genitoriale degli insegnanti” 
 Atti IV Congresso Internazionale SIPPR, Orvieto 
 

Dicembre 1997  “Verso una psichiatria multietnica?”  
In Psicobiettivo 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

  

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRA LINGUA  INGLESE 
 

Autovalutazione (*)  Comprensione  buono Parlato buono Scritto buono 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  
B2  

Utente 
autonomo  B1 

Utente 
autonomo  B2 

Utente 
autonomo  B2 

Utente 
autonomo  B1 

Utente 
autonomo 

      (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  Capacità di ascolto, di lavorare sotto stress, di gestione del tempo e di flessibilità acquisite nel 

corso della formazione personale e nello svolgimento
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 Capacità di gestione di progetti, di pianificazione, di perseguimento di obbiettivi, di lavoro di 

gruppo acquisite nel corso della formazione personale e nello svolgimento della propria attività 
professionale. 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Ottima competenza delle tecniche psicoterapeutiche sistemico relazionali, della conduzione di 

gruppi, della psicoterapia ricostruttiva interpersonale e EMDR acquisite nella formazione di base 
e negli aggiornamenti continui 

 
PATENTE  Tipo B, auto propria.

 
ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
 Utilizzo sistemi operativi per pc

 
 
 
 

 
Arezzo, 31 gennaio 2023 

 
 

 
 
 

 
 

    
 

 


