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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 
 

Nome e Cognome  Giorgia  Ventimiglia 

Data di nascita   

Qualifica 

Telefono 

 Psicologa, Psicoterapeuta, Formatrice. 
 

Indirizzo posta elettronica  giorgia.ventimiglia@asst-garda.it 
Indirizzo Pec e   

Incarico attuale  Dirigente Psicologo presso ASST Garda 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 

• Date (da – a)  2008/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SIPRE (Milano) – Master di II Livello in Psicoanalisi dell'Infanzia 

   
• Qualifica conseguita 

 
 Specializzazione in Psicoanalisi dell'Infanzia 

 
• Date (da – a)  2003/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 COIRAG – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia  

   
• Qualifica conseguita 

 
 Abilitazione all'esercizio della Psicoterapia analitica, individuale, di gruppo e 

istituzionale. 
 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscrizione all'Ordine degli Psicoterapeuti della Lombardia (n. 8345) 

 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscrizione all'Ordine degli Psicologi della Lombardia (N.8345) 

 
• Date (da – a)  Settembre 1995 – Marzo 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e di Comunità conseguita presso 
l'Università degli Studi di Palermo 
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• Qualifica conseguita 

 
 Laurea Magistrale(Votazione 110/110 con lode) 

   
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 
 
 

• Date (da – a)  03/01/2022 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASST Garda - Desenzano 

• Tipo di azienda o settore  ASST Garda 

• Tipo di impiego  Psicologa/Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Case Managing 

Lavoro in equipe 

Valutazione e Diagnosi Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), 
Valutazioni cognitive,  
Valutazioni Psicoemotive,  
Colloqui di sostegno per genitori e famiglie, supervisione operatori, 
psicoterapia individuale e di gruppo,  
rapporti con agenzie del territorio (scuola, psichiatria, Comuni etc) 

 
• Date (da – a)   03/12/2019 al 31/12/2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST Spedali Civili – Brescia. 

• Tipo di azienda o settore  ASST Spedali Civili 
• Tipo di impiego  Psicologa/Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Case Managing 

Lavoro in equipe 

Valutazione e Diagnosi Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), 
Valutazioni cognitive,  
Valutazioni Psicoemotive,  
Colloqui di sostegno per genitori e famiglie, supervisione operatori, 
psicoterapia individuale e di gruppo,  
rapporti con agenzie del territorio (scuola, psichiatria, Comuni etc) 

 
• Date (da – a)   Dal 2007 al 30 Novembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libera Professione 

• Tipo di azienda o settore  Studio Privato 

• Tipo di impiego  Psicologa/Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicoterapia individuale, di coppia e della famiglia. 
Valutazioni cognitive,  
Valutazioni Psicoemotive,  
Colloqui di sostegno per genitori. 

 
• Date (da – a)   16 Luglio 2009 al 30 Novembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale di Desenzano del Garda 
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• Tipo di azienda o settore  Servizio di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza 

• Tipo di impiego  Psicologa/Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto: “Supporto Specialistico Neuropsichiatrico all'accoglienza, presa in 
carico e trattamento di Adolescenti con problematiche psichiatriche e sociali” 
con mansioni di presa in carico, valutazione specialistica, diagnosi e 
progettazione interventi di riduzione del danno e ove possibile di prevenzione. 

  
• Date (da – a)   16 Luglio 2009 al 30 Novembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale di Desenzano del Garda 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza 

• Tipo di impiego  Psicologa/Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto all'attività di NPIA con le seguenti mansioni: 
Valutazione e Diagnosi Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), 
Valutazioni cognitive,  
Valutazioni Psicoemotive,  
Colloqui di sostegno per genitori, 
psicoterapia individuale e di gruppo,  
rapporti con agenzie del territorio (scuola, psichiatria, Comuni etc) 
Case managing, lavoro in equipe. 

 
. 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 
 

  Francese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 
 

  Tedesco 

• Capacità di lettura  Scolastico 

• Capacità di scrittura  Scolastico 

• Capacità di espressione orale  Scolastico 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 
  Utilizzo power point. Word, gestione posta elettronica e supporti informatici 

aziendali. 
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ALTRO  (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, 
COLLABORAZIONI A RIVISTE,ECC. ED 

OGNI ALTRA INFORMAZIONE CHE IL 

DIRIGENTE RITIENE DI DOVER 

PUBBLICARE)  

 Ho partecipato a convegni e seminari sia in qualità di docente sia in qualità di 
discente nelle aree concernenti la mia professionalità.  
Ho conseguito gli ECM necessari alla continuità della professione.  

 
   

 
   

 
   

 
 
DICHIARAZIONI 
La sottoscritta Giorgia Ventimiglia dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste ex art. 76 
del DPR 28 dicembre 2000, n° 445, e s. m. e i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ed 
esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al D.Lgs 
legislativo 30 giugno 2003, n° 196, e s. m. e i.. 
 
Desenzano del Garda, 03/01/2022 
 

Dott.ssa Giorgia Ventimiglia 


