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Giulia Dante 
 

giuliadante.psi@gmail.com   348 016 0198 
 

Mestrino (PD) 

 

 
 
Esperienza 

 

(2016 – 2017, Noventa Padovana - PD, Pianiga - VE) 

Educatrice professionale presso Comune di Noventa Padovana e Comune di Pianiga 

 

  Gestione di un laboratorio educativo rivolto a minori della scuola primaria e secondaria di primo grado 

con diverse forme di disagio sociale, economico, scolastico, psicologico, in collaborazione con i Servizi 

Sociali e territoriali. 

  Servizi Educativi domiciliari rivolti a minori singoli o nuclei familiari per il supporto di situazioni di 

diverse forme di disagio, in rete con i Servizi Sociali, Scolastici, Sanitari e Legali. 

  Progetti di orientamento formativo rivolti a minori in dispersione scolastica in rete con i servizi 

scolastici e professionali locali e provinciali. 

 

(2015 – 2016, Padova) 

Tirocinante in Psicologia di Comunità presso Associazione “Genitorialità” 

 Progettazione sociale e interventi psico-educativi rivolti a singoli, coppie, gruppi, scuole primarie, Comuni. 

Progetti seguiti (co-partecipazione nelle fasi di progettazione, implementazione, valutazione): 

 “Sole Blu”: consulenze ed interventi rivolti ad alunni, insegnanti e genitori delle scuole primarie di Noventa Padovana. 

 “Genitori finché morte non ci separi”: percorso formativo per genitori sui temi del conflitto e della crisi familiare. 

 “MaryPoppins”: corso di qualificazione professionalizzante per babysitter. 

 

(2015 – 2016, Padova) 

Servizio Civile Nazionale presso Associazione "Noi e il Cancro - Volontà di Vivere" Onlus 

 Progetti di sostegno e riabilitazione psicofisica del malato oncologico, in particolare donne con cancro al 

seno. Progetti: 

 “Progetto Martina”: prevenzione dei tumori nelle classi 4^ e 5^ delle scuole superiori di Padova 

(Co-partecipazione nelle fasi di progettazione, implementazione) 

 “Obiettivo Rivivere”: la metodologia di fotografia partecipativa photovoice per l’empowerment psicosociale di donne 

che hanno avuto un tumore 

(Ideazione, progettazione, implementazione, conduzione e valutazione) 

 

(2014 – 2015, Hatfield - United Kingdom) 

Traineeship Placement presso University of Hertfordshire 

 Svolgimento di un progetto di ricerca dal titolo "A Repertory Grid Study with Cancer and Palliative care 

Nurses", in collaborazione con MacMillan Cancer Service. 
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(2013, Comune di Rubano e Comune di Mestrino - PD) 

Assistente educatrice presso il Centro per le Famiglie "Tutti al Centro" 

 Supporto ad attività ludiche ed educative per famiglie con figli in età neonatale, prescolare e scolare. 
 
 
 

(2017)   Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo  
 
 
Formazione 
 

University of Hertfordshire, Hatfield, United Kingdom  
(2014 – 2015) Psychology, Health and Social Works 

  

Università degli Studi di Padova  
(2013 – 2015) Laurea Magistrale in Psicologia di Comunità, valutazione finale 108/110 
(2008 – 2013) Laurea triennale in Scienze Psicologiche della Personalità e delle Relazioni Interpersonali 

  

Istituto Tecnico per le Attività Sociali "P. Scalcerle", Padova  
(2003 – 2008) Diploma linguistico   
 

  

Lingue 
 

Inglese (UK) Conoscenza professionale 

Spagnolo Conoscenza lavorativa limitata 

Francese Conoscenza lavorativa limitata 

 

 

Certificazioni 
 

First Certificate (Cambridge International School of English) 2008 

Patente B 
 

 

Corsi 
 

Europrogettazione giovani  (presso Camera di Commercio Belgo-Italiana, Bruxelles, B) 

Project Planning  (presso University of Hertfordshire, Hatfield, UK) 

Microsoft Office  (presso University of Hertfordshire, Hatfield, UK) 

Postproduzione fotografica digitale  (presso Associazione “Photoscatto”, Padova) 

 

 

Altre esperienze 

 
(2015 – 2016, Università degli Studi di Padova)  

Design & Innovation LAB  
Partecipazione a gruppi interdisciplinari di sviluppo di idee e progetti innovativi, tramite l’utilizzo 
di tecnologie emergenti e lo sviluppo delle soft skills individuali. 

 
(2004 - 2014, Parrocchia di Mestrino - Pd)  

Educazione e formazione  
Educatrice di bambini ed adolescenti tramite incontri settimanali ed esperienze estive 

in Italia e all’estero. Formatrice di educatori per varie fasce d'età. 
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Competenze trasversali ed interessi 
 
 

Psicologia della salute, della prevenzione del disagio e della promozione del benessere. 

Europrogettazione, finanziamenti europei, progettazione Comunitaria sociale. 

Project planning, project management, lavoro di rete. 

Innovazione sociale, tecnologie emergenti, creatività. 

Formazione della prima infanzia, dell’adolescenza, della genitorialità e dell’ambito familiare. 

Lavoro di squadra, public speaking, public relations, social media. 

Nudge theory and policies, photovoice method. 

Fotografia digitale. 

Lingue straniere e viaggi, musica e arte. 

 
 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

 

Il/la sottoscritta Dante Giulia, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae corrispondono a verità. 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

 




