
CURRICULUM VITAE – GIANLUIGI FRANCESCHIN 

                                         

 
 

 

DATI  ANAGRAFICI 

 

Nome e Cognome: Gianluigi Franceschin 

Data e luogo di nascita: 03/07/1990, Venezia 

Nazionalità: Italiana 

Residenza: via Monte Catino 7A Oriago di Mira 30034 (VE)  

Telefono: +39 388 7677523 

E-mail personale: gianluigi.franceschin@gmail.com 

Patenti automobilistiche: B 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

In corso:                       Master/corso di perfezionamento in Autismo e disturbi dello sviluppo: basi  

                                     teoriche e tecniche d’insegnamento comportamentali 

 

Giugno 2017                Master in Psicoterapia sistemica di gruppo 

                                      

 

Settembre 2016            Iscrizione all’albo regionale degli psicologi del Veneto col numero 9990 

                                     Inizio attività come libero professionista con P.IVA  04402610275 

                                     Polizza n. 78985071 Allianz S.p.A. 

 

 

da Gennaio 2016         Specializzando presso il Centro Padovano di Terapia della Famiglia (CPTF) 

                                     

 

Ottobre 2014:              Laurea Magistrale in Psicologia Clinica  

Voto: 109/110 

Università degli Studi di Padova.  

Tesi Sperimentale: “Resting-state Delta EEG rhythm changes induced by 

videogame training and transcranical Random Noise Stimulation (tRNS)”(tesi in 

italiano) 

Relatore: Chiara Spironelli 

   

  

Luglio2012:                Laurea Triennale in Scienze e Tecniche psicologiche 

                                   Voto: 101/110 

                                   Università degli Studi di Trieste   

                                   Tesi Bibliografica: “Il primo colloquio clinico con l’adolescente: specificità”.  

                                   Relatore: Franca Amione 



ESPERIENZE DI TIROCINIO/VOLONTARIATO/LAVORO 

 

Da Gennaio 2017:   

Co-fondatore e associato di Liberi Legami: associazione di promozione sociale e per il benessere 

psicologico che si occupa prevalentemente di Relazioni e di contesto familiare in tutti i suoi aspetti  

 

Da Novembre 2016: 

- Attività di libero professionista nello Studio ALTEA che si occupa di Disturbi evolutivi (DSA, 

ADHD, Autismo) con attività di diagnosi, osservazione/valutazione e sostegno nel doposcuola 

specializzato 

- Attività di Psicologo clinico per individui e famiglie nello Studio ALTEA e nell’Associazione Liberi 

Legami 

- Aiuto compiti e sostegno a domicilio per un ragazzo affetto da sindrome di Down 

 

Gennaio 2016-in corso 

Tirocinio di Specialità presso il C.S.M. 2° all'interno del Complesso Socio Sanitario “Ai Colli” (ULSS 

16). Attività:  

-Conduzione di cicli di colloqui psicologici individuali rinnovabili (8 colloqui per ciclo).  

-Assistenza ai colloqui di terapia familiare con conseguente lavoro d'equipe (Somministrazione test 

MMPI II, test di RORSCHACH, WAIS IV).  

-Conduzione del Progetto di Formazione e Prevenzione sulla Salute Mentale “Diversamente” in tre 

scuole superiori (prevenzione dello stigma e benessere mentale). 

 

Gennaio 2015-Dicembre 2015 

Tirocinio Post-Lauream presso il C.S.M. 2°  all'interno del Complesso Socio Sanitario “Ai Colli” 

(ULSS 16). Tirocinio svolto in Terapia Familiare sotto la supervisione della Dottoressa Manuela Tirelli 

Attività svolte:  

-Assistenza ai colloqui di terapia familiare con conseguente lavoro d'equipe, scrittura di cartelle 

cliniche,  

-Assistenza ai colloqui in SPDC,  

-Assistenza ai primi colloqui individuali al CSM,  

-Conduzione di colloqui psicologici individuali,  

Somministrazione del test WAIS IV e RORSCHACH e MMPI II,  

-Co-conduzione del progetto di Formazione e Prevenzione sulla Salute Mentale nelle scuole superiori (3 

classi del Liceo Scientifico e Linguistico Galileo Galilei di Caselle).  

-Attività di volontariato presso la “giornata padovana dedicata alla salute mentale”  Diversamente 2015 

 

Novembre 2014 – Luglio 2014:   

Tirocinio presso il laboratorio di Psicofisiologia dell’Università degli studi di Padova 

Attività svolte: montaggi elettroencefalografici, lettura di tracciati EEG, utilizzo di programmi per la 

correzioni dei movimenti oculari (BESA e sLORETA), analisi statistiche (ANOVA), studio dei 

generatori. 

                                                    

Febbraio 2012 – Giugno 2012:  

Tirocinio presso il  centro diurno di Aurisina (TS) 

Attività svolte: Assistenza agli utenti del centro e ai degenti, svolgimento di attività ricreative insieme   

agli utenti. Organizzazione e gestione di uscite serali in compagnia degli utenti (Trieste by night). 

Assistenza gli anziani presenti nel centro. 

 

 

 

 

 

 



 

COMPETENZE PERSONALI, COMUNICATIVE e ORGANIZZATIVE 

Ottime doti comunicative e relazionali, acquisite durante i vari tirocini presso l' Ulss 16 e  il centro 

diurno e durante i progetti di prevenzione e formazione svolti nelle scuole superiori (con conseguente 

rapporto diretto con gli adolescenti).  

Buone capacità di ascolto, dialogo e relazione psicologica, maturate nell'esperienza quotidiana con i 

pazienti delle strutture sanitarie frequentate e nella gestione di colloqui psicologici individuali in qualità 

di specializzando. 

Disponibilità al lavoro d'equipe data la formazione in corso come Psicoterapeuta Sistemico-Relazionale. 

Disponibilità al lavoro con minori  

 

 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

 

INGLESE:  

Comprensione: Ascolto B1 

                          Lettura B1 

Parlato:             Interazione B1 

                          Produzione Orale B1 

Produzione scritta: B1 

 

N° 2 diplomi di certificazione di conoscenza della lingua inglese a seguito di viaggi studio all'estero: 

-Galway, Irlanda 

-Hastings, Inghilterra  

 

COMPETENZE DIGITALI 

 

Ottime competenze e conoscenze informatiche (elaborazione delle informazioni, comunicazione, 

creazione di contenuti, sicurezza e risoluzione di problemi) 

 Pacchetto Office 

 Outlook 

 Internet e Social Network 

 utilizzo dei software BESA sLORETA 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs.196 del 30 giugno 2003 

 

             
      FIRMA: 
      

 


