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Informazioni Personali 
 

Nome: Giulio 
Cognome: Corrado 
Nato il: 28/09/1986 
Telefono: 3339019991 
E-mail: gcorrado@hotmail.it 
Pec: g.corrado@pec.it 
Studi privati: Corso Giacomo Matteotti, 53. Varese. 
                         Via Fratelli Cairoli, 11. Lecco. 
Data e Luogo di nascita: Lecco, 28/9/1986. 
Qualifica professionale: Psicologo e Psicoterapeuta. 
Iscrizione Albo Psicologi:  17185 (iscritto dal 
14/05/2014)  
N° partita IVA: 03639810138 
 
Automunito (patente B) 

 

 

 

Esperienze Lavorative 
 

2017-presente 
 
 
attività: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sono socio e fondatore, insieme ad altre tre colleghe, della Cooperativa Sociale Onlus 
“Dorian Gray”, con sede operativa in Corso Matteotti, 53 a Varese.  
 
La Cooperativa si occupa di prese in carico psicoterapeutiche (anche con prezzi 
agevolati) rivolte a individui, coppie e famiglie, con particolare attenzione alle 
tematiche riguardanti l'aggressività, il controllo degli impulsi e le dipendenze 
patologiche.  
Proponiamo inoltre corsi di formazione nelle Scuole Primarie e Secondarie sulle 
tematiche del bullismo e cyber-bullismo e del ritiro sociale volontario (i cosiddetti 
“Hikikomori”). 
 
 
 

2016-presente Psicoterapeuta presso il Centro Margaret Mead a Lecco. 

2014-presente 
 
 
incarichi: 
 
 
tipologia di utenza: 

Psicoterapeuta specializzando presso lo SMI di Milano Lambrate (Servizio 
Multidisciplinare Integrato), “Fondazione Eris”. In seguito psicoterapeuta volontario. 
 
Terapia individuale, di coppia e familiare. Co-conduzione di gruppi terapeutici misti.   
 
 

Pazienti con problemi di dipendenza da sostanze e gioco d'azzardo e le loro famiglie. 

Da: gennaio 2014  
A: settembre 2017 

Educatore professionale presso la Cooperativa Sociale “Sineresi” di Lecco. 

Da: febbraio 2015 
A: luglio 2017    

Educatore professionale presso la Cooperativa Sociale “La Vecchia Quercia” di Lecco. 
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Da: gennaio 2014 
A: gennaio 2015 
 
incarichi: 
 
 
tipologia di utenza: 

Psicologo specializzando presso il Centro Phronesis. 
 
 
Co-conduzione di primi colloqui. Somministrazione di test diagnostici. Co-conduzione 
di colloqui familiari. 
 
Bambini con “plusdotazione cognitiva” e le loro famiglie. 

Da: gennaio 2014 
A: giugno 2015 

Educatore professionale presso la Cooperativa Sociale “Rembrandt” di Gerenzano 
(VA). 

Da: ottobre 2007 
A: ottobre 2008 

Intervistatore telefonico nell'ambito di ricerche del Dipartimento di Sociologia 
dell'Università di Milano-Bicocca. 

 

 
Istruzione e Formazione 
 
2014-2018 
 
 
tesi: 

Specializzazione in Psicoterapia Sistemica Familiare presso il CMTF (Centro Milanese 
di Terapia della Famiglia).  
 

“Ospitare gli Ospitanti. Prospettive e contraddizioni nelle relazioni di aiuto con soggetti 
migranti”. 

Marzo 2012 
 
 
tesi: 

Laurea Magistrale in Psicologia Clinica, dello Sviluppo e Neuropsicologia presso 
l'Università di Milano-Bicocca con votazione di 110/110 con lode. 
 
“Il Paradigma della Circolarità della Conoscenza: revisione critica e applicazione ai 
modelli della Psicoanalisi Relazionale”. 

Ottobre 2009 
 
 
tesi: 

Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche presso l'Università di Milano-
Bicocca con votazione di 110/110 con lode. 
 
“L'Ombra in Carl Gustav Jung”. 

 

Ulteriore formazione: 
 
Il 23 e 24 marzo 2018, ho partecipato al seminario di due giorni dal titolo “Relazioni libere dalle violenze: una 
sfida per il cambiamento maschile” a cura dell'Associazione “Relive”. La mia partecipazione, insieme alle 
colleghe e socie della Cooperativa “Dorian Gray”, è stata finalizzata alla creazione di un servizio specifico per 
la presa in carico degli uomini autori di violenza nelle relazioni intime, da proporre sul territorio di Varese. 
 

Nel mese di febbraio 2018, ho preso parte al seminario formativo dal titolo “Hikikomori, isolamento sociale 
volontario e abbandono scolastico”, organizzato dall'associazione Hikikomori Italia.  
 

Tra il gennaio 2017 e il febbraio 2017 mi sono formato nella diagnosi dei Disturbi Specifici 
dell'Apprendimento, tramite un Master proposto dall'associazione “APL-Psicologi della Lombardia”. Il 
Master, della durata di sei giornate, ha riguardato la conduzione di colloqui diagnostici e riabilitativi, la 
somministrazione di Test specifici e la stesura di relazioni. 
 

Nel 2013 (4/05/2013-06/06/2013) ho seguito un corso di formazione in ambito editoriale dal titolo “Il 
consulente letterario e il redattore nelle case editrici”, durante il quale ho appreso i rudimenti della 
correzione delle bozze, dell'editing e della stesura di recensioni. Al corso è seguito un tirocinio presso una casa 
editrice della durata di tre mesi. 
 
Nel novembre 2012 ho partecipato a un convegno organizzato dall’Asl di Lecco dal titolo: “Gioco d’Azzardo: 
Processi di Trattamento”. 



Competenze linguistiche: 
 
Inglese  Ottima conoscenza dell'Inglese scritto e parlato (livello C1). 
 
Tedesco Conoscenza scolastica, Scuole Superiori. (livello B1). 
 
Francese  Conoscenza scolastica, Scuole Medie. (livello B1). 
 
Competenze professionali acquisite: 
 

. Ottime competenze relazionali con minori adolescenti, pre-adolescenti e in età di Scuola Primaria,  con 

problematiche di controllo degli impulsi, ritiro sociale, depressione infantile, abuso di sostanze, bullismo agito 
e subito, acquisite negli anni di lavoro come Educatore Professionale. In questo ambito ho imparato anche a 
lavorare a contatto con nuclei familiari gravati da grossi svantaggi sociali, culturali, economici o da patologie 
mediche o psichiatriche. 
. Ottima conoscenza dei temi relativi ai percorsi atipici di sviluppo cognitivo, sia in senso di ritardo settoriale, 

grazie alla formazione sui DSA, che in senso di plusdotazione cognitiva, grazie al tirocinio presso il Centro 
Phronesis. Discreta conoscenza dei principali test utilizzati per la diagnosi in questi ambiti (Scale Wechsler; BDE 
per la discalculia evolutiva;  DDE-2 e BVSCO-2 per la dislessia e la disortografia evolutiva). 
. Abilità di conduzione di gruppi terapeutici, soprattutto nell'ambito delle dipendenze. Nel corso del mio 

percorso di specializzazione presso lo SMI di Lambrate ho lavorato con un gruppo terapeutico rivolto ai 
genitori dei ragazzi con problemi di dipendenza da sostanze e mi sono familiarizzato con le dinamiche tipiche 
dei gruppi terapeutici e della terapia di gruppo.   
. Conoscenza approfondita dei principi della terapia sistemica familiare e capacità di applicare tali principi a 

sedute individuali, di coppia e familiari acquisita negli anni della formazione presso il CMTF e nell'attività 
clinica presso il mio studio privato.  
. Ottima capacità di lavorare in équipe multidisciplinari insieme a Psicologi, Assistenti Sociali, Insegnanti, 

mettendo in gioco le mie competenze e i miei punti di vista personali e professionali. 
. Conoscenza del contesto scolastico, acquisita lavorando per tre anni presso le Scuole Medie di Oggiono (Lc). 
. Esperienza nel contesto lavorativo della Tutela Minori. Buona capacità lavorativa in ambiti caratterizzati da 

provvedimenti giudiziari. 
. Capacità di strutturare corsi di formazione su tematiche psicologiche, acquisita nell'ambito del corso per 

operatori sul tema del bullismo e del cyber-bullismo ideato e tenuto insieme alle colleghe del Centro Dorian 
Gray. 
 
Altri interessi: 
. Suono il basso elettrico, la chitarra elettrica e il saxofono contralto da diversi anni in gruppi musicali di Lecco 

e di Saronno. 
. Ho scritto e mi sono stati pubblicati alcuni racconti. Di recente ho vinto il primo premio del Concorso 

Letterario “Provincia Cronica” con il racconto titolato “Apollo”. 
. Le mie altre passioni sono lo sport (in particolare il ciclismo, il basket e lo sci) e gli scacchi. 
 
 

  DATA           FIRMA 

1
 

                                                                 
1  Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 
 


