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Giulia Falchi 
Via 4 Novembre 22, Pieve Porto Morone (PV)  
Mobile: (+39) 3317349200 
E-mail: giulia.falchi77@gmail.com 
Nata a Castel San Giovanni (PC), 27/12/1992 
 
 
PROFILO PERSONALE 
 

Laureata triennale in Lingue e Comunicazione e futura laureanda magistrale, ho avuto l’opportunità 
di affiancare al mio percorso di studi l’esperienza lavorativa presso il Centro di Aiuto Psicologico 
Onlus. Presso L’Associazione mi occupo della comunicazione e dell’ufficio stampa, applicando le 
nozioni apprese in facoltà, oltre che a svolgere il servizio “Non solo lezioni” e curare l’organizzazione 
del Centro Estivo. 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 2010 – 2016  
Responsabile comunicazione e ufficio stampa per l’associazione “Centro di Aiuto Psicologico 
ONLUS” 
Principali attività: responsabile organizzazione e attività del centro estivo, organizzazione di 
eventi e congressi e gestione dei comunicati stampa. Aggiornamento dei profili social 
dell’associazione (Facebook e sito WordPress). Assistenza scolastica NonSoloLezioni che si 
colloca all’interno del Servizio di Sostegno alla Genitorialità, all’Infanzia e all’Adolescenza, 
proposto dal Centro di Aiuto Psicologico Onlus. Operatrice Servizio Antiviolenza – Dai voce al 
tuo silenzio!-rivolto a chiunque, donne o uomini, adulti o minori, subisca atti violenti oppure 
si trovi ad esserne testimone.  
 

 2012 – 2014  
Hostess e promotor per eventi e fiere. 

 

FORMAZIONE 
 

 Anno accademico  2012 – 03/2016 
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM (MI) 
Laurea triennale in Comunicazione, Media e Pubblicità (L20) 
Prova finale: “Le comunità cinesi in Italia: indagine sociale sull’integrazione delle seconde 
generazioni sino-italiane” 

 
 Corso di formazione e tutoraggio per operatori ammessi nelle attività e nei servizi del Centro 

di Aiuto Psicologico Onlus.  
Temi Trattati:  
-Infanzia e adolescenza: modelli d’intervento per l'orientamento e la promozione del 
benessere.  
- Strumenti di prevenzione e intervento nei casi di Bullismo e Devianza minorile.  
- Strumenti di prevenzione e intervento nei casi di violenza psicologica, fisica e sessuale.  
- Interventi di sostegno psicologico in ambito scolastico. 

 

  Anno scolastico 2007 – 2012 
Liceo artistico “R. Sanzio”      
Diploma in discipline artistiche. 
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COMPETENZE LINGUISTICHE 
 

 Inglese: avanzato  

 Spagnolo: intermedio 

 Cinese: elementare 

 
 
 
COMPETENZE INFORMATICHE 
 

 ECDL (European Computer Driving Licence) 

 Software: Windows, Mac OSX  

 
SOCIAL SKILLS 
 

 Capacità communicative e sociali, acquisite attraverso la collaborazione con l’associazione 
psicoanalitica che ha permesso di migliorare l’ascolto e la comprensione di contesti sociali 
difficoltosi, incrementando le mie innate capacità empatiche.   
 

 Capacità organizzative, migliorate nell’organizzazione di eventi e congressi  
 
 

 Team working, sviluppato durante progetti gestiti a livello universitario e durante il continuo 
contatto con i colleghi servito da stimolo per accrescere la qualità del mio lavoro e 
contribuire a migliorare il clima lavorativo.  

 
EVENTI E CONGRESSI 
 

 “LÉGÀMI - Ridefinizione e cura dei legami nella post-modernità”  
Patrocinato dalla Provincia di Pavia, Provincia di Lodi, Comune di Inverno e Monteleone, 
dall’Ordine dei Medici, dall’Ordine degli Psicologi, dall’ASL di Pavia e dall’Università di            
Pavia – Dipartimento di Psicologia, 26 giugno 2010. 
 

 “La rabbia come difesa dal dolore – Relazione genitori e figli: percorsi positivi della rabbia” 
Patrocinato dalla Provincia di Pavia, Provincia di Lodi, Comune di Inverno e Monteleone, 
dall’Ordine dei Medici, dall’Ordine degli Psicologi, dall’Università di Pavia – Dipartimento di 
Psicologia. 6 Giugno 2012. 

 

 “CYBER-ETICO - Appunti e disappunti su nuovi comportamenti e patologie emergenti nell'uso 
e nell'abuso dello spazio virtuale” 
Patrocinato dalla Provincia di Pavia, Provincia di Lodi, Comune di Inverno e Monteleone, 
dall’Ordine dei Medici, dall’Ordine degli Psicologi, dall’ASL di Pavia 13 settembre 2014. 

 
HOBBY E INTERESSI 
 

 Appassionata di musica, arte e cultura cinese. In possesso del brevetto P.A.D.I. per la 
subacquea ricreativa (livello avanzato). 

 


