
Esperienza Professionale

Da 11/2020 Psicologa Consulente 
Fondazione Istituto Sacra Famiglia

Attività di consulenza clinico-psicologica su disabilità e disturbo del 
comportamento presso Residenze Sanitarie Disabili: conduzione di gruppi di 
lavoro multidisciplinari, supervisione stesura piani di valutazione funzionale ed 
educativi, progettazione, definizione e stesura di training e interventi 
psicoeducativi, formazione del personale sanitario e socio-sanitario. 
Progettazione e conduzione di corsi di formazione.

 Da 10/2018 Co-founder, Vice Presidente e Psicologa 
Associazione Culturale Asterisco

Attività di consulenza, formazione e supporto su diversity in ambito personale e 
organizzativo. Promozione del benessere personale e organizzativo. Consulenze 
psicologiche individuali e di coppia. 
Organizzazione eventi culturali. Gestione Social Media. Divulgazione scientifica.

1/2018 
11/2020

Consulente di Formazione e Docente 
La Risorsa Umana Job Center Group

Attività di consulenza in merito a contratti di apprendistato, sicurezza sul lavoro, 
formazione aziendale e formazione finanziata. 
Attività di gestione contatti, gestione CRM, creazione di lead, fatturazione. 
Attività commerciale presso aziende e professionisti del lavoro. 
Docente in formazione obbligatoria per apprendisti.

 Da 2016 Co-founder e Consulente 
Inside (the black box)

Valutazione del potenziale, selezione del personale, consulenza di processi 
organizzativi, analisi del clima. 
Creazione di strumenti di valutazione ad hoc.

11/2016  
11/2017

Tirocinio professionalizzante Post Laurea 
Fondazione Istituto Sacra Famiglia

Progettazione, implementazione e gestione di progetti di promozione del 
benessere organizzativo dei dipendenti e della qualità di vita dei pazienti. 
Progettazione e conduzione di ricerche quantitative e qualitative. 
Affiancamento della responsabile di Ricerca Sociale e Applicata nella 
preparazione e nella gestione degli interventi. 
Conduzione di classi di formazione su benessere organizzativo, comunicazione, 
gestione dei conflitti, teamwork. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

Giulia Tracogna 
Curriculum Vitae



2016 Formatrice Aziendale  
Fondazione Istituto Sacra famiglia

Progettazione intervento. Docenza a educatori, ASA, infermieri, medici, 
coordinatore e responsabile riguardo il tema del benessere e della Qualità di Vita 
con metodologia Metaplan. 
Progettazione intervento. Docenza a educatori, ASA e infermieri riguardo il lavoro 
di gruppo e la conflittualità all’interno dei gruppi di lavoro

 2012-2016 Educatrice Professionale 
Fondazione Istituto Sacra famiglia

Presso CSS Sole Luna, utenza composta da adulti con autismo e disturbo del 
comportamento.  
Stesura Programmi e Progetti Educativi Individualizzati, strutturazione training e 
interventi psicoeducativi, partecipazione a equipe multidisciplinari settimanali.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

Istruzione
2021 Corso di perfezionamento universitario in Consulenza Sessuologica 

Università degli Studi Milano-Bicocca

2019 Psicologa - Iscrizione Albo A n° 21216 
Ordine degli Psicologi della Lombardia

2016 Laurea Magistrale a pieni voti in Psicologia Clinica, dello Sviluppo e Neuropsicologia 
Università degli Studi Milano-Bicocca

2006 Diploma di Maturità 
Liceo Artistico Orsoline S.Carlo

Progetti e Pubblicazioni

Pubblicazioni Ripensare i servizi: CSS e qualità della vita 
Progettazione, organizzazione e conduzione Convegno presso Fondazione Sacra Famiglia

Pubblicazioni Il sistema benessere: una ricerca intervento in ambito socio-sanitario 
Intervento presso XV Convegno Nazionale AIP di Psicologia delle organizzazioni, 2017

Pubblicazioni Employability of disabled graduates: from protection to diversity management 
Simposio presso XV Convegno Nazionale AIP di Psicologia delle organizzazioni, 2017

Tesi di Laurea 
Magistrale

Benessere e Qualità della Vita di utenti ed operatori in una realtà residenziale 
Psicologia Clinica, dello Sviluppo e Neuropsicologia, 2016

Formazione 
Aziendale

La creatività al servizio dell’innovazione organizzativa 
Dolmen Consulenza&Formazione, Istituto Sacra Famiglia, 2013

Laboratorio Le caratteristiche dell’assessment multiculturale 
Scienze e Tecniche Psicologiche, 2011

Laboratorio Metodi e tecniche della valutazione e della promozione del benessere nell’ambito organizzativo, 
scolastico e della salute 
Scienze e Tecniche Psicologiche, 2011


