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Data di nascita:
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Spagnola
17-11-76
Malaga (Spagna)
Via G. Mazzini 4, 00061 Anguillara Sabazia (RM)
0699803961/ 3281622902
julia.schneider@outlook.it

ISTRUZIONE

1994-2000 Facoltà di Psicologia. Università di Malaga.
Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità. Iscritta all’Albo
Professionale degli psicologi della regione Lazio (Sez. A) n° 14274.
ESPERIENZE LAVORATIVE

Associazione di promozione sociale "Genitori con la patente”. Psicologa Clinica.
Consulenza psicologica individuale e genitoriale, Osservazione e valutazione clinica, lavoro in
equipe, corsi e incontri di formazione agli utenti.
2015

2015 Associazione ANAFI-SAISH: Assistente Specialistico Scolastico nell’Istituto Tecnico
Aeronautico “Francesco De Pinedo”. Realizzazione d’interventi funzionali attraverso attività
psicopedagogiche indirizzate all’aumento dell’integrazione scolastica degli allievi e al
potenziamento dell’autonomia a livello didattico e relazionale. Attività di sostegno e mediazione
psicopedagogiche tra corpo docente e famiglia.
2014-2015 Psicologa. Valutazione e trattamento di difficoltà di apprendimento e DSA presso
Studio Privato.
2013- 2014 Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald: “Casa Ronald Palidoro”. Adetta al
ricevimento delle famiglie (sostegno e consulenza psicologica) Gestione Risorse Umane volontari.
(selezione e sostegno psicologico).
2010-2012 Associazione di volontariato Peter Pan Onlus: (Casa d’accoglienza per famiglie con
bambini malati onco-ematologici) con diverse funzioni:
Sostegno e consulenza psicologica rivolta alle famiglie, bambini e volontari.
Gestione risorse umane del volontariato, ricerca, selezione, inserimento, valutazione,
motivazione, formazione, sviluppo e organizzazione delle diverse funzioni e attività dei volontari
per la realizzazione e raggiungimento degli obiettivi proposti dalla missione dell’Associazione.
Gestione di servizi e attività per le famiglie ospiti nelle case d’accoglienza: servizio
d’informazione, assistenza e orientamento rivolto alle famiglie su ogni aspetto legato alla loro
permanenza in Italia, gestendo anche i rapporti con i medici di famiglia, le ASL e gli ospedali,
specialmente per la risoluzione delle pratiche burocratiche per le famiglie italiane e/o straniere.
2007 Cooperativa Sociale Athos Tech Onlus, Bracciano. Collaborazione come psicologa in un
progetto di prevenzione delle dipendenze in diverse scuole medie e superiori, finanziato dalla
Regione Lazio.
2006-2010 Comunità Terapeutica “Rêverie”, Capena (RM)

Psicologa (Prevenzione, cura e riabilitazione per persone con disabilitá e disagio psichico di diversa
natura e gravità, attraverso attività individuali, gruppi terapeutici e laboratori) Sostegno e
consulenza psicologica alle famiglie.
2004-2005 Centro di accoglienza-Casa Famiglia “Residenza Angeli Custodi”
Psicologa (valutazione, pianificazione e supervisione dei progetti d’intervento dei minorenni;
coordinamento del personale educativo, esecuzione di trattamenti psicologici individuali;
elaborazione di relazioni e documenti relativi all’attività professionale). Mediazione tra genitori e
minorenni.
2002-2005 Centro di accoglienza-Casa Famiglia “Residenza Angeli Custodi”
Educatrice (valutazione, pianificazione e supervisione dei progetti d’intervento dei minorenni;
realizzazione e assistenza dei progetti educativi individuali, ricerca e comunicazione con la rete dei
servizi, attenzione diretta alle necessità dei bimbi e giovani, elaborazione di relazioni e documenti
relativi all’attività professionale e programmazione di attività ludiche ed educative)
2002/2003 Educasol: Centro scolastico estivo distretto est: Funzione di educatrice sociale e
Psicologa, durante i mesi estivi, realizzando attività psicoeducative con minorenni da 4 a 13 anni.
2002-2003 Ludoteca comunale di Cartama (Malaga): Educatrice socioculturale (gestione della
ludoteca, pianificazione e organizzazione del lavoro educativo e psicopedagogico, animazione
socioculturale: musica, teatro, laboratorio, giochi…)
2002-2004 “Pandora”. Gestione di servizi socioculturali.
Formatrice occupazionale: Corsi di Memoria per adulti e anziani, Corsi di Animazione
Socioculturale per giovani, Corsi di Mediazione Socioculturale per adolescenti e giovani.
Animatrice socioculturale: Organizzazione di feste per bambini e adulti, e laboratori ludici.
2002 ACP. Associazione Civica per la prevenzione.
Collaborazione come psicologa, nel programma di prevenzione “città contro le droghe”.
Organizzazione aula di genitori e bambini.
2001 Centro di Servizi Sociali, “Regione Andalusia” Distretto Est. Educatrice socioculturale,
in attività di supporto scolare, culturale, ozio e tempo libero.
2001 Animatrice socioculturale per un anno collaborando in diversi progetti del Comune di
Malaga per la superazione di problematiche di famiglie in situazione di degrado e svantaggio
socioculturale.
2001-2002 Tirocinio come orientatrice in un Istituto di Educazione Secondaria durante i sei
mesi di realizzazione del corso CAP. (certificato di attitudine pedagogica abilitante
all’insegnamento)
2000-2002 Collaborazione in uno studio psicologico-psicopedagogico: valutazione, trattamento,
riabilitazione e recupero di abilità lettura-scrittura, logopediche e psicopedagogiche di bambini con
difficoltà scolastiche.
2000 Centro Assistenziale San Juan de Dios Realizzazione del Tirocinio: Attività di valutazione,
trattamento individualizzato e applicazione di programmi di gruppo, con persone che presentano
disturbi psichici di diversa gravità.

ULTERIORI SPECIALIZZAZIONI

2015 Istituto di Psicologia Scolastica. Master in Disturbi dell’Apprendimento: prevenzione valutazione - diagnosi – trattamento. (in corso)
2015 Centro di formazione Minerva Sapiens: corso formativo: “conoscere e lavorare con
l’autismo (sindrome autistica e sindrome di Asperger)” diagnosi e trattamento abilitativo
funzionale,
setting,, pressa in carico, progetto educativo, monitoraggio, parent training
nell’autismo.
2015 Obiettivo Psicologia. Corso di formazione: Tecniche d’intervento psicologico nel lavoro
con l’anziano: la riabilitazione cognitiva e il memory training.
2013-2015 Scuola biennale di Counseling Psicologico: per lo sviluppo di competenze
professionali per lavorare come psicologo di qualità. Conoscenze delle funzioni dello psicologo nei
diversi contesti d’intervento e acquisizione delle capacità relazionali necessarie per la gestione di un
intervento di counseling psicologico.
2010 Associazione Peter Pan Onlus. Corso Formativo: L’accoglienza del bambino malato di
cancro e le loro famiglie.
2008 Partecipazione al VI Congresso Internazionale di Psicologia/Psicoterapia cognitivo
comportamentale, Roma.
2007 HCR Formazione: Corso Addetto alla gestione delle risorse umane (250 ore) Finanziato da
Fondo Forma.temp.
Moduli: La comunicazione, l’analisi transazionale, la programmazione neurolinguistica,
l’organizzazione aziendale, la selezione del personale, l’assessment center, D.lgs 626/94 legge
196/97, formazione del personale.
2005 Diputacion Provincial de Malaga: Corso di prevenzione di danni associati all’uso di alcool
e altre droghe.
2004 Scuola di Servizi Sanitari e Sociali delle Canarie: “La cura del minore: dal lavoro sociale
alla psicologia”
2003 Corso della Regione Andalusia: Strategie di lavoro educativo in centri di accoglienza per
minori.
2003 Scuola Nazionale di Formazione “Aldeas Infantiles”: Corso di Intervento con bambini
oppositivi e ADHD.
2001-2002 Università di Vigo: Corso di Specializzazione come Formatore Occupazionale.
2001-2002 Università Nazionale di Educazione a Distanza: Corso di Orientamento e sviluppo di
Gestione delle Risorse Umane nella piccola e media impresa.
2001-2002 Università di Málaga. CAP: Realizzazione del corso per l’ottenimento del Certificato di
Attitudine Pedagogica, che abilita all’insegnamento e l’attività come orientatrice e psicologa, in
istituti e centri scolastici.

2001 Facoltà di Scienze della Educazione dell’Università di Malaga. Corso di formazione di
formatori: principi pratici e metodologici.
2001 Pérez y Cuevas consultori,S.L. Corso
Animatore Socioculturale

Formazione Professionale Occupazionale di

2001 Osservatorio Malagueño di addizione e Associazione Civica per la Prevenzione. X Giornate
Provinciali per la Prevenzione delle Tossicodipendenze.
2001 Area di Cultura. Comune di Malaga. “Il teatro nell’educazione”.
2000 Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’ Università di Malaga. Corso di tecniche e strategie
di orientamento Psicopedagogico.
2000 Sindacato Indipendente di Lavoratori. Corso di Formazione “Il Paziente Geriatrico e il suo
ambiente Psicosociale”.
DATI DI INTERESSE

Italiano: Ottimo
Spagnolo: Madre lingua
Inglese: Medio
Conoscenze di informatica: Office, Excel, Internet.
Automunita: Patente B
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi.
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".
Roma, 17 settembre 2015

Julia Schneider
Cruces

