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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 
 

Cognome e nome  GIULIANELLI LUCA 
Telefono  (+39) 339 6845048 

E-mail  luca.giulianelli@libero.it – luca.giulianelli.085@psypec.it  
 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  Pesaro, 21.06.1978 
 

Stato civile  Coniugato 
 

Codice fiscale e partita IVA  GLNLCU78H21G479N – 02408030415 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date  Dal 1° dicembre 2019 ad oggi (attività in corso) 
• Nome 

e indirizzo del datore di lavoro 
 Poliambulatorio S. Stefano 

11, Via Mancini, I – 47841 Cattolica (RN) 
• Tipo di azienda o settore  Ambulatorio medico polispecialistico 

• Tipo di impiego  Psicologo Psicoterapeuta libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza psicologica e psicoterapia rivolte a singoli individui, a coppie e a famiglie, 

richiedenti la prestazione tramite l’accesso al centro medico 
 

• Date  29 novembre 2019, 6 dicembre 2019, 14 febbraio 2020 e 21 febbraio 2020 
• Nome 

e indirizzo del datore di lavoro 
 SEA Gruppo s.r.l. 

12/d, Via Paolo Borsellino, I – 61032 Fano (PU) 
• Tipo di azienda o settore  Azienda di servizi (settori: formazione, sicurezza sul lavoro, sistemi di gestione, medicina del 

lavoro e laboratorio analisi, ambiente e rifiuti, ingegneria e gestione dell’energia) 
• Tipo di impiego  Psicologo Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza in qualità di moderatore in sette incontri di Focus Group rivolti ai 
dipendenti e ai collaboratori dell’azienda, aventi come oggetto il benessere organizzativo e lo 
stress lavoro-correlato 
 

• Date  Dal 19 novembre 2018 ad oggi (attività in corso) 
• Nome 

e indirizzo del datore di lavoro 
 Policlinica Igea – poliambulatorio e punto prelievi 

37/4, Strada Statale Adriatica, I – 61121 Pesaro (PU) 
• Tipo di azienda o settore  Ambulatorio medico polispecialistico 

• Tipo di impiego  Psicologo Psicoterapeuta libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 

 Attività di consulenza psicologica e psicoterapia rivolte a singoli individui, a coppie e a famiglie, 
richiedenti la prestazione tramite l’accesso al centro medico 
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• Date 
• Nome 

e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

19 gennaio 2018 e 2 febbraio 2018 
Scuola Primaria “O. Giansanti” 
4, Viale Monfalcone, I – 61121 Pesaro (PU) 
Due incontri rivolti agli alunni di una classe V della Scuola 
Giudice Onorario del Tribunale per i Minorenni delle Marche 
Attività di docenza e conduzione dell’incontro sopraccitato, in collaborazione con le insegnanti, 
nell’ambito di un progetto di educazione alla legalità promosso dalla Scuola 

 
• Date  18 gennaio 2017 e 19 aprile 2018 

• Nome 
e indirizzo del datore di lavoro 

 Tribunale per i Minorenni delle Marche 
1/C, Via Cavorchie, I – 60121 Ancona (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Incontri informativi rivolti alle coppie aspiranti all’adozione e/o interessate alla procedura di 
adozione 

• Tipo di impiego  Giudice Onorario, in qualità di membro dell’equipe adozione interna al Tribunale 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza nell’ambito degli incontri informativi sopraccitati, aventi come oggetto le 

tematiche principali e gli aspetti giuridici inerenti la presentazione della dichiarazione di 
disponibilità all’adozione nazionale e internazionale e il percorso adottivo 

 
• Data  11 ottobre 2016 

• Nome 
e indirizzo del datore di lavoro 

 Comune di Pesaro 
1, Piazza del Popolo, I – 61121 Pesaro (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Incontro informativo rivolto alla cittadinanza sul tema “I giovani e l’alcol” 
• Tipo di impiego  Psicologo Psicoterapeuta, Socio dell’Associazione “Il giovane Holden” 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza nell’ambito dell’incontro informativo sopraccitato, avente come oggetto la 
trattazione dei principali fattori di rischio e di protezione legati all’uso e all’abuso di alcol negli 
adolescenti, in relazione alle caratteristiche individuali, alle dinamiche familiari e al contesto 
sociale 

  
• Date  Da giugno 2014 ad oggi (attività in corso) 

• Nome 
e indirizzo del datore di lavoro 

 Tribunale per i Minorenni delle Marche 
1/C, Via Cavorchie, I – 60121 Ancona (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Settore giuridico 
• Tipo di impiego  Giudice Onorario 

• Principali mansioni e responsabilità  In qualità di esperto Psicologo-Psicoterapeuta libero professionista, collaborazione con i Giudici 
Togati del Tribunale per i Minorenni nello svolgimento delle udienze, delle Camere di Consiglio e 
di tutte quelle attività previste in ambito civile e penale 

 
• Date  Da settembre 2011 a giugno 2013 

• Nome 
e indirizzo del datore di lavoro 

 Comune di Pesaro 
1, Piazza del Popolo, I – 61121 Pesaro (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Sportello informativo psicologico “La stanza dei pensieri” 
• Tipo di impiego  Psicologo, Socio dell’Associazione “Il giovane Holden” 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza psicologica rivolta a giovani e adolescenti, ma anche a genitori, familiari e 
figure adulte di riferimento 

 
• Date   Da marzo 2010 ad oggi (attività in corso) 

• Indirizzo attuale dello studio privato  7, Via R. Zandonai, I – 61121 Pesaro (PU), presso Studio “Alypìa” 
198, Via J. Gagarin, I – 61122 Pesaro (PU), presso Studio “Logos” 

• Tipo di azienda o settore  Attività libero-professionale 
• Tipo di impiego  Psicologo (da marzo 2010 ad oggi) e Psicoterapeuta (da giugno 2014 ad oggi) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza psicologica e psicoterapia rivolte a famiglie, coppie e individui (adulti, 
giovani e bambini) 
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• Date  Da febbraio 2010 a dicembre 2010 
• Nome 

e indirizzo del datore di lavoro 
 Cooperativa Sociale “La Ginestra Due” 

11, Piazzale Garibaldi, I – 61121 Pesaro (PU) 
• Tipo di azienda o settore  Collaborazione a progetto con la Cooperativa, erogatrice di servizi socio-assistenziali e culturali 

• Tipo di impiego  Psicologo formatore in qualità di Socio dell’Associazione “Il giovane Holden” 
• Principali mansioni e responsabilità  Corso di formazione rivolto agli operatori della Cooperativa, impiegati nei servizi di 

accompagnamento e trasporto di utenti portatori di disabilità fisiche e psichiche 
 

• Date  Da gennaio 2010 a dicembre 2015 
• Nome 

e indirizzo del datore di lavoro 
 A.S.U.R. Marche Area Vasta n. 1, Distretto di Pesaro (PU) 

40, Via Caduti del Lavoro, I – 60131 Ancona (AN) 
• Tipo di azienda o settore  U.O. Tutela Salute Minori Famiglia Donna, sede di Via Nanterre, Pesaro (PU) 

• Tipo di impiego  Psicologo tirocinante, specializzando in Psicoterapia (da gennaio 2010 a giugno 2014), e poi 
Psicologo-Psicoterapeuta volontario, specializzato in Psicoterapia (da giugno 2014 a 
dicembre 2015) 

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze relative alla diagnosi psicologica e all’intervento clinico e psicoterapeutico in ambito 
di sostegno e terapia familiare 

 
• Date  Da settembre 2009 a giugno 2011 

• Nome 
e indirizzo del datore di lavoro 

 A.S.D. Unione Sportiva Adriatico Victoria (U.S.A.V.) Pesaro 
2, Via Flaminia, I – 61122 Pesaro (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Calcio e Settore Giovanile, per bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 16 anni 
• Tipo di impiego  Psicologo volontario 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza psicologica rivolta ai giovani atleti, alle loro famiglie, agli allenatori e allo 
staff dirigenziale della Scuola Calcio e del Settore Giovanile della squadra 

 
• Date  Da aprile 2008 ad oggi (attività in corso) 

• Nome 
e indirizzo del datore di lavoro 

 Associazione “Il giovane Holden” 
10, Piazzale Collenuccio, I – 61121 Pesaro (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione senza scopo di lucro operante nel settore della psicologia e della psicoterapia 
• Tipo di impiego  Socio dell’Associazione (con carica di Tesoriere), in qualità di Psicologo iscritto all’Albo 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza, sviluppo e ricerca psicologica sul territorio, attraverso progetti e 
collaborazioni con enti, pubblici e privati, e soggetti privati 

 
• Date  Da agosto 2006 a ottobre 2014 

• Nome 
e indirizzo del datore di lavoro 

 Cooperativa Sociale “L’Imprevisto” 
69, Strada delle Marche, I – 61121 Pesaro (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Comunità terapeutico-educativa femminile “Tingolo per tutti”, ospitante ragazze minorenni 
e maggiorenni devianti e tossicodipendenti 

• Tipo di impiego  Operatore di comunità (educatore dipendente della Cooperativa)  
• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni di gestione della quotidianità e delle varie attività della comunità e responsabilità della 

conduzione dei vari momenti terapeutico-educativi, come assemblee di gruppo e colloqui 
individuali con gli ospiti 

 
• Date  Da giugno 2006 a luglio 2006 

• Nome 
e indirizzo del datore di lavoro 

 Società Cooperativa di Produzione e Lavoro “Domino” 
3, Galleria dei Fonditori, I – 61122 Pesaro (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Centro estivo per bambini frequentanti le scuole elementari 
• Tipo di impiego  Educatore-animatore (collaborazione a progetto) 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento di attività ricreative, laboratoriali ed educative rivolte ai bambini del centro 
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• Date  Da aprile 2006 a giugno 2006 
• Nome 

e indirizzo del datore di lavoro 
 Cork City Learning Support Services 

16, Fr. Mathew Street, Cork, Irlanda 
• Tipo di azienda o settore  Servizio scolastico di supporto per ragazzi di età compresa tra i 12 e i 19 anni in situazioni di 

abbandono scolastico precoce, a causa di problemi comportamentali e psico-sociali di varia 
natura (ad es. condotte antisociali e delinquenziali, disturbi dell’apprendimento, disturbi da deficit 
di attenzione/iperattività) 

• Tipo di impiego  Stage (Programma “Leonardo Da Vinci” promosso dalla Provincia di Pesaro e Urbino) 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con gli operatori del servizio scolastico nelle attività di studio, ricerca e 

consulenza riguardanti le problematiche psico-sociali degli alunni della scuola 
 

• Date  Da settembre 2004 a maggio 2005 
• Nome 

e indirizzo del datore di lavoro 
 Comune di Pesaro 

1, Piazza del Popolo, I – 61121 Pesaro (PU) 
• Tipo di azienda o settore  Centro di Ascolto “Passaparola” 

• Tipo di impiego  Servizio civile in qualità di obiettore di coscienza 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con l’equipe del Centro (due psicologhe e una sociologa) nella programmazione 

e lo svolgimento delle attività rivolte all’utenza (adolescenti, giovani, genitori, famiglie, 
insegnanti, educatori, ecc.) 

 
• Date  Da luglio 2004 a maggio 2005 

• Nome 
e indirizzo del datore di lavoro 

 Comune di Pesaro 
1, Piazza del Popolo, I – 61121 Pesaro (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Servizio A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata) 
• Tipo di impiego  Servizio civile in qualità di obiettore di coscienza 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio, prevalentemente di compagnia, svolto presso il domicilio degli assistiti (adulti in 
condizioni di non autosufficienza) 

 
• Date  Da luglio 2004 a settembre 2004 

• Nome 
e indirizzo del datore di lavoro 

 Comune di Pesaro 
1, Piazza del Popolo, I – 61121 Pesaro (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Casa di riposo per anziani “Santa Colomba” 
• Tipo di impiego  Servizio civile in qualità di obiettore di coscienza 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio di compagnia rivolto agli ospiti della struttura e collaborazione con il personale socio-
sanitario impiegato 

 
• Date  Da settembre 2003 a settembre 2004 

• Nome 
e indirizzo del datore di lavoro 

 Cooperativa Sociale “L’Imprevisto” 
69, Strada delle Marche, I – 61121 Pesaro (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Comunità Terapeutica Educativa maschile ospitante ragazzi minorenni e maggiorenni 
devianti e tossicodipendenti 

• Tipo di impiego  Tirocinio post-laurea 
• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni di supervisione alle attività e ai lavori svolti dagli utenti di comunità e collaborazione 

con gli operatori della struttura 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  Da gennaio 2009 a dicembre 2013 (esame finale sostenuto a giugno 2014) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto di Terapia Familiare (sede distaccata dell’Accademia di Psicoterapia della Famiglia di 

Roma), 61, Via Redipuglia, I, 60122 Ancona (AN) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso Quinquennale di Specializzazione in Psicoterapia ad orientamento sistemico-

relazionale/familiare 
• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Psicoterapeuta 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Corso di specializzazione post-universitario 
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• Date  Da marzo 2006 ad aprile 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di lingua inglese presso Scoil Phádraig Naofa (St. Patrick’s School), Convent Hill, 

Bandon, Co. Cork, Irlanda (Programma “Leonardo Da Vinci” promosso dalla Provincia di Pesaro 
e Urbino) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Grammatica inglese e Inglese professionale 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso di lingua inglese 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
  

 
• Date  Da giugno 2005 a ottobre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo presso Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna (BO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia generale e Psicologia clinica 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
  

 
• Date  Da novembre 1997 a giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Laurea in Psicologia presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università 
degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo del Corso di Laurea: Psicologia clinica e di comunità 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia con voti 110/110 e dichiarazione di lode (titolo della tesi: “Il ruolo 
terapeutico dell’attività fisica nelle sindromi ansioso-depressive lievi o moderate”) 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Laurea specialistica 

 
• Date  Da settembre 1992 a luglio 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Statale per Geometri “G. Genga”, 1, Via Nanterre, I – 61122 Pesaro (PU) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, Informatica, Fisica, Chimica, Scienze Naturali, Disegno Tecnico, Agraria, Estimo, 
Tecnologia delle Costruzioni, Scienza delle Costruzioni, Topografia, Diritto 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Tecnica con voti 56/60 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Istruzione Secondaria di 2° grado 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Ho acquisito conoscenze e competenze in ambito relazionale, sociale e psicologico durante il 

mio percorso di studi universitario e post-universitario e attraverso lo svolgimento di significative 
esperienze pratiche e professionali nei settori sopra descritti, all’interno di contesti lavorativi 
gruppali e di equipe e a diretto contatto con utenti di età differenti (bambini, adolescenti, giovani, 
adulti ed anziani). Ho sviluppato capacità e attitudini al lavoro di gruppo anche attraverso la 
frequentazione di contesti sportivi: ho praticato sport (calcio) a livello agonistico per circa 
vent’anni, frequentando un ambiente all’interno del quale si sono sempre rivelate fondamentali le 
capacità di mediazione e collaborazione tra figure diverse (compagni di squadra, allenatore, staff 
dirigenziale). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Ho maturato capacità ad organizzare lavori ed attività attraverso la collaborazione con il Centro 
d’Ascolto Passaparola, ricoprendo il ruolo di educatore-animatore presso il centro estivo per 
bambini, quello di operatore di comunità all’interno della Cooperativa Sociale “L’Imprevisto” e 
collaborando con i vari enti del territorio sopraccitati in qualità di Psicologo Psicoterapeuta libero 
professionista, attraverso attività di consulenza psicologica, psicoterapia, formazione e docenza. 
Ho acquisito consapevolezze e conoscenze in merito all’organizzazione della rete dei Servizi 
Territoriali in ambito sociale, sanitario e giuridico, grazie al ruolo di Giudice Onorario che ricopro 
presso il Tribunale per i Minorenni delle Marche con sede ad Ancona. 
Pratico tuttora vari sport, quali calcio, calcio a cinque, pallavolo, beach volley, beach tennis, 
squash, corsa e pallacanestro: ciò mi ha dato la possibilità di sviluppare nel tempo abilità socio-
organizzative e di orientamento al risultato. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Competenze informatiche: conoscenza di tutti i principali programmi di ambiente Microsoft 

Windows e capacità di navigazione in rete. 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Coltivo con passione vari hobbies, in particolare la lettura, la scrittura e i viaggi, e sono abbonato 

ad un periodico bimestrale di psicologia. 
 

PATENTE  Patente automobilistica, categoria B (automunito). 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Sono iscritto all’Albo Professionale degli Psicologi della Regione Marche da gennaio 2006, 
sezione albo “A”, numero di iscrizione 1376, con abilitazione all’esercizio della Psicoterapia. 

 
 
 
 
 
Pesaro, 28.02.2020. 
 
          In fede 
              Dott. Luca Giulianelli    

                 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 


