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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  GIULIA CAVALLI 
 

Data di nascita  30/12/1977 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da settembre 2016 e continua 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 La Via di Casa Coop. Sociale Onlus (Cimbro di Vergiate, VA) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale Onlus 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Incontri formativi su tematiche psicologiche, consulenze psicologiche e psicoterapie  
 

• Date (da – a)  Da giugno 2013 e continua 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Sephirah (Gessate, MI) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Promozione Sociale (promozione del benessere, formazione, editoria) 
• Tipo di impiego  Presidente / Fondatore e direttore scientifico Educare03, responsabile sito www.educare03.it 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Gestione societaria, docente nei corsi di formazione per educatori, insegnanti, genitori; membro 
del comitato scientifico e organizzativo della Scuola di Alta Formazione in Educazione alla Prima 
Infanzia; dal 2015 fondatore e condirettore scientifico della rivista a diffusione nazionale 
“Educare03”, curatore del sito www.educare03.it; organizzatore di convegni ECM per medici e 
psicologi e seminari, corsi e convegni su tematiche inerenti l’interazione mente-corpo 
(www.sephirah.it); tutor di tirocinanti psicologi 
Formatrice presso: 
- Commissione Europea (Joint Research Centre, Ispra VA) (formazione personale educativo); 
- Comune di Gorgonzola (MI) (formazione educatori nido); 
- Comune di Asti (formazione educatori nidi); 
- CTS (centro territoriale di supporto) delle scuole di Lecco e provincia (formazione insegnanti 
 dall'infanzia alla secondaria di secondo grado); 
- Cooperativa Sociale Lavoro e Solidarietà di Como (formazione educatori nidi); 
- Cooperativa Sant'Ambrogio Onlus di Vigevano (PV) (formazione educatori nidi, insegnanti di 
 sostegno e genitori); 
- Scuola primaria di Gessate (MI) (progetti sulle emozioni per i bambini, incontri per  genitori); 
- Scuola dell'infanzia paritaria Lattuada di Gessate (MI) (supervisione insegnanti); 
- Associazione Sarepta di Milano (formazione educatori nidi e di comunità  madre-bambino); 
- A.Bi.Book festival 2016 a Brescia, festival della letteratura per l'infanzia; 
- Cooperativa Sociale Progetto A di Bergamo (formazione personale nido); 
- Scuola materna parrocchiale Lodivecchio (LO) (formazione educatori nido e sezione 
 primavera); 
- Le Villette SRL a Saronno (VA) (formazione educatori nido). 
Collaborazioni con: 
- Università di Perugia; 
- Università eCampus; 
- Università Cattolica di Milano; 
- Università degli studi Milano-Bicocca; 
- Università degli studi di Genova; 
- Università Sapienza di Roma; 
- Ge.A. Genitori Ancora, diretta da Fulvio Scaparro; 
- Fabbrica della Pace di Maria Rita Parsi;  
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- IRCCS E. Medea di Bosisio Parini (LC), Centro 0-3. 
 

• Date (da – a)  Da febbraio 2012 a giugno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Il nocciolo (Gessate, MI) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Promozione Sociale 
• Tipo di impiego  Vice-presidente 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione societaria, docente nei corsi di formazione per educatori, insegnanti, genitori; corsi 
sull’affettività e sessualità 
 

• Date (da – a)  Dal 2007 e continua 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi e-campus (Novedrate, Roma, Napoli, Palermo, Bari, Torino, Padova) 

• Tipo di azienda o settore  Università telematica riconosciuta dal MIUR il 30/01/2006; Corso di Laurea in Scienze e 
Tecniche Psicologiche, Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione, Laurea Specialistica in 
Psicologia (Novedrate CO, Roma, Messina, Bari, Napoli, Torino) 

• Tipo di impiego  Da gennaio 2007 a luglio 2010: Docente a contratto in “Psicologia dinamica” (D.M. 509/99) 
Da marzo 2010 ad agosto 2016: Ricercatrice a tempo determinato in Psicologia dello sviluppo e 
Psicologia dell’educazione (M-PSI/04) e docente di “Psicologia dello sviluppo e dell’educazione”, 
“Psicologia dello sviluppo tipico e atipico” (laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche e 
in Scienze dell’Educazione) e “Psicologia del ciclo di vita” (laurea magistrale in Psicologia); 
coordinatore commissione selezione cultori della materia Facoltà di Psicologia 
Da gennaio 2015 ad agosto 2016: Direttore del Centro di Ricerca in “Psicologia Umanitaria” e 
membro del comitato scientifico del Master in “Risk and Disaster Management” 
Attualmente docente presso i Master “Risk and disaster management” e “Didattica 
metacognitiva: motivazione e apprendimento” e presso i Corsi di Perfezionamento “Prevenzione 
del disagio giovanile” e “Psicopedagogia per i disturbi dell’apprendimento” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente, coordinatrice, ricercatrice  

 
• Date (da – a)  Dal 2006 e continua 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano) 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Docente in corsi di perfezionamento, master, in corsi del CdL Scienze dell’Educazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del CdL Scienze dell’Educazione di “Psicologia dell’infanzia: modelli e applicazioni” 
(2007-2009), “Psicologia della relazione d’aiuto: aspetti clinici e contesti” (2010-11) 
Docente del CdL Scienze dell’Eduazione di “Psicologia clinica dello sviluppo” (2015-16/2016-17) 
Collaboratrice dell’Unità di Ricerca sulla Teoria della Mente 
Docente nei corsi di perfezionamento “Assessment e training cognitivo” (2006-07; 2007-08), “Il 
bambino e i caregiver professionali: strumenti di analisi e intervento nei contesti educativi” 
(2008-09) e dei master “Operatori nella cura educativa della persona e della famiglia” (primo 
livello), “Consulenza Interdisciplinare per gli operatori della cura educativa della persona e della 
famiglia” (2 livello) (2010-11; 2011-12) e “Interventi educativi e riabilitativi assistiti con gli animali” 
(1 livello) (dal 2012 e continua) 
Cultrice della materia per gli insegnamenti di “Psicologia”, “Teorie dello sviluppo psicologico” 
(prof.ssa Antonella Marchetti) (dal 2004-05 al 2009-2010); “Psicologia del ciclo di vita” (prof.ssa 
Annalisa Valle, Sede di Piacenza) (2007-08; 2008-09), “Psicologia dello sviluppo atipico: 
Prevenzione e intervento” e “Psicologia dello sviluppo e psicologia sociale” (prof.ssa Annalisa 
Valle, Sede di Piacenza) (2009-10 e 2010-11) 

 
• Date (da – a) 

  
Dal 2010 e continua 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione SIPRe (Milano, Roma, Parma, Genova) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione psicoanalitica senza scopo di lucro, con finalità didattiche e culturali 
www.sipreonline.it 

• Tipo di impiego 
 

 

 Referente Area Bambino del Centro di Milano (fino al 2011), membro del consiglio direttivo 
nazionale (dal 2011 al 2014), membro del Comitato Scientifico Nazionale (2014-2015); docente 
presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, docente e membro del comitato scientifico-



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
Cavalli Giulia 

  

  

 

organizzativo dei Corsi Post-Specializzazione in Psicoanalisi del bambino (2009-10; 2012-14; 
2015-16) e in Psicoanalisi della Relazione della famiglia (2011-12) 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Attività di formazione 

• Date (da – a)  Dal 2007 al 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fondazione Don Gnocchi (Pessano con Bornago, MI) 

• Tipo di azienda o settore  Centro di diagnosi e riabilitazione, convenzionato ASL 
• Tipo di impiego  Psicoterapeuta infantile all’interno del Servizio di psicopatologia infantile 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicoterapeuta infantile 
 

• Date (da – a)  Dal 2005 al 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Editrice La Scuola (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Casa editrice 
• Tipo di impiego  Collaboratrice esperta, dal 2009 curatrice scientifica del sito e dal 2011 al 2014 condirettrice 

scientifica del bimestrale “Mondozero3. La rivista per la prima infanzia”; docente presso 
numerosi corsi di formazione rivolti al personale educativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Scrittura di articoli, revisione di articoli, direzione scientifica, formatrice nei corsi di formazione 
 

• Date (da – a)  Dal 2003 al 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione San Michele (Bellinzago Lombardo, MI) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 
• Tipo di impiego  Collaboratrice e dal 2010 al 2014 direttore responsabile del mensile di attualità e questioni 

sociali “Il Faro” 
• Principali mansioni e responsabilità  Scrittura di articoli, revisione di articoli, direzione editoriale 

 
• Date (da – a)  Dal 2008 al 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASD Funakoshi (Cassano d’Adda, MI) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione sportiva 
• Tipo di impiego  Insegnante di karate, membro del consiglio direttivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di karate (terzo dan acquisito nel 2003), divulgazione delle conoscenze psicologiche 
sul rapporto tra istruttori di arti marziali e bambini e loro genitori e sui benefici psico-fisici della 
pratica del karate 

 
• Date (da – a)  Dal 2005 e continua 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di Psicoterapia, Pedagogia e Psicosomatica, via Manzoni 11 a Gessate (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Psicologia e psicoterapia 
• Tipo di impiego  Libera professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenze psico-educative e psicoterapia rivolta a bambini, adolescenti, genitori, coppie e 
adulti; psicoterapia, psicoanalisi e ipnosi; riequilibrio psicofisico con strumentazioni tecniche che 
utilizzano le frequenze 

 
• Date (da – a)  Dal 2003 al 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consultorio Familiare Decanale, convenzionato ASL, Melzo (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Consultorio familiare FELCEAF 
• Tipo di impiego  Consulente area psico-educativa fino al 2010, formatrice in progetti di prevenzione relativi 

all’affettività e relazionalità rivolti a bambini, ragazzi (scuole in prov. di Milano, tra cui: Melzo, 
Pantigliate, Cassina de Pecchi) e genitori, conduzione di gruppi di genitori 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenze psicologiche, formazione degli adulti, interventi scolastici 
 

• Date (da – a)  Dal 2010 al 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) 
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• Tipo di azienda o settore  Gestore di asili nido e scuole dell’infanzia  
• Tipo di impiego  Formazione (prov. Lecco, Brescia, Cuneo) 

• Principali mansioni e responsabilità  Corsi di formazione per educatori di nido e insegnanti di scuola dell’infanzia 
 
 

• Date (da – a) 

  
 
Dal 2009 al 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa La Grande Quercia (Isola Vicentina, VI) 

• Tipo di azienda o settore  Gestore di asilo nido 
• Tipo di impiego  Supervisore 

• Principali mansioni e responsabilità  Supervisione del gruppo di educatrici del nido 
 

• Date (da – a)  Dal 2010 al 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Tempo per l’infanzia (Milano) 

• Tipo di azienda o settore  Centro diurno per bambini e adolescenti 
• Tipo di impiego  Supervisore 

• Principali mansioni e responsabilità  Supervisione del gruppo di educatori 
 

• Date (da – a)  Dal 2009 al 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Monza 

• Tipo di azienda o settore  Scuola dell’infanzia  
• Tipo di impiego  Supervisore 

• Principali mansioni e responsabilità  Supervisione del gruppo di insegnanti della scuola dell’infanzia “Pianeta azzurro” 
 

ISTRUZIONE  
• Date (da – a)  2016 e continua 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 TAO Scuola di Medicina Tradizionale Cinese e Alimentazione Basata sulla MTC 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina Tradizionale Cinese e Alimentazione Basata sulla MTC 

 
• Date (da – a) 

  
2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Brian Weiss Institute & MyLife (Milano) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario intensivo regressione alle vite passate (tecnica terapeutica), con Brian Weiss  

• Qualifica conseguita  Esperto in regressione alle vite passate 
 

 
• Date (da – a)  2014-2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AERF. Scuola di ipnosi costruttivista (Sesto San Giovanni MI, Torino) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ipnosi costruttivista 

• Qualifica conseguita  Ipnologo 
 

• Date (da – a) 
  

2013-2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 RIZA, Corso di kinesiologia applicata (Torino) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Kinesiologia 

• Qualifica conseguita  Kinesiologa 
 
 

• Date (da – a) 

  
 
2012-2013 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione (MI), Formazione in Psicoanalisi della Relazione 
della Famiglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicoterapia della famiglia 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta della famiglia 
 

 
• Date (da – a) 

  
 
2011-2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione (MI), Corso post-specializzazione in Psicoanalisi 
della Relazione di Coppia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicoterapia della coppia 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta della coppia 
  

• Date (da – a)  2008-2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione (MI), Corso post-specializzazione in Psicoanalisi 

del Bambino – Lab Children Research 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Psicoterapia del bambino e della famiglia 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta infantile 
 

• Date (da – a)  2004-2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione (MI), Scuola di specializzazione in Psicoterapia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicoterapia dell’adolescente e dell’adulto 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta, a indirizzo Psicoanalisi della Relazione 
 

• Date (da – a)  2004-2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano), Dottorato di Ricerca interdisciplinare in “Persona, 

sviluppo, apprendimento. Prospettive epistemologiche, teoriche e applicative”, con diritto alla 
borsa di studio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia, Pedagogia, Filosofia 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca 
 

• Date (da – a)  2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano), Esame di Stato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione 
 

• Date (da – a)  1996/97-2000/2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano), Corso di Laurea in Psicologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo Psicologia Sociale e Psicologia dello Sviluppo 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale in Psicologia 
 

• Date (da – a) 
  

1990/91-1995/96 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico “Giordano Bruno” (Cassano d’Adda, MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche e umanistiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera 
ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

ABILITÀ RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE, DI FORMAZIONE E GESTIONE DEI GRUPPI E DI LAVORO 
COLLABORATIVO. 
CAPACITÀ ESPRESSIVE E CREATIVE 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  MOLTO BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 LAVORO DI SQUADRA, GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DI GRUPPI DI LAVORO, CAPACITÀ COMUNICATIVE E 
DI COINVOLGIMENTO DI PIÙ PERSONE ED ENTI, COSTANZA NEGLI IMPEGNI LAVORATIVI ASSUNTI 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 COORDINAMENTO DI GRUPPI, CAPACITÀ DI GESTIONE ECONOMICA E UMANA DELLE RISORSE 
DISPONIBILITÀ, STESURA DI PROGETTI DI LAVORO E DI RICERCA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 COMPETENZE INFORMATICHE (WINDOWS E MAC) E STATISTICHE, UTILIZZO DEI SOFTWARE STATISTICI 
(SPSS, EXCEL, BASI DEL LINGUAGGIO DI PROGRAMAZIONE R) E DI ANALISI DI VIDEO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 COMPETENZE MUSICALI E LETTERARIE 

PATENTE O PATENTI  B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscrizione ad albi e associature: 
- sezione A Albo degli Psicologi della Lombardia (n. 7707) dal 2004 e dal 2008 nella sezione 
Psicoterapeuti del medesimo albo 
- sezione pubblicisti Albo dei Giornalisti della Lombardia (n. 127490) dal 2008 
- socio SIPRe (Società Italiana Psicoanalisi della Relazione) dal 2008 
- socio AIP (Associazione Italiana di Psicologia) dal 2010 
- socio ISSBD (International Society for the Study of Behavioural Development) dal 2015 
 
Principali pubblicazioni: 
VOLUMI 

1. Liverta Sempio O., Cavalli G. (2005), “Lo sguardo consapevole. L’osservazione 
psicologica in ambito educativo”, Unicopli, Milano. 

2. Cavalli G. (2007), “Tre anni straordinari. Lo sviluppo psicologico dei più piccoli”, La 
Scuola, Brescia. 

3. Cavalli G. (2007), “Theory of Mind goes to school. A new perspective on school age 
psychological functioning”, ISU, Milano.  

4.  Liverta Sempio O, Cavalli G., Valle A. (a cura di) (2007), “Comprensione sociale ed 
emozioni nel ciclo di vita. Aspetti tipici e a rischio”, Carocci, Roma. 

5. Cavalli G. (2009), “Mamma perché devo andare a scuola?”, Editrice Vita Nuova, 
Verona. 

6.  Cavalli G. (2010) “Theory of Mind and Emotion: Studies on School Age Children”, 
VDM Publishing House, Beau-Bassin, Mauritius.  

7. Bombardieri M., Cavalli G. (2011), “La relazione genitori-figli. Un’esperienza che vale”, 
La Scuola, Brescia. 

8. Cavalli G., Di Terlizzi E., Valle A. (2011), “I grandi nel mondo dei piccoli. La relazione 
tra educatori e genitori nei servizi per la prima infanzia”, La Scuola, Brescia. 

9. Cavalli G., Fabio R.A., Liverta Sempio O., Marchetti A. (2013), “Test vocale sugli stati 
mentali. Valutazione della teoria della mente in bambini di 7-11 anni”, Erickson, 
Trento. 

10. Marchetti A., Bracaglia E., Cavalli G., Valle A. (2013), “Comportamenti a rischio e 
autolesivi in adolescenza. Il questionario RTSHIA di Vrouva, Fonagy, Fearon, 
Russow”, Franco Angeli, Milano. 

11. Cavalli G., Gnesi C. (2015), “La motivazione a scuola”, La Scuola, Brescia. 
 

CONTRIBUTI ALL’INTERNO DI VOLUMI 
12. Liverta Sempio O., Marchetti A., Cavalli G. (2006), “The origins of mentalization in the 

intersubjective exchange: theory of mind and psychoanalytic perspectives”.  In Liverta 
Sempio O, Marchetti A., Valle A. (eds.), “Intersubjectivity, metacognition and theory of 
mind” (pp. 151-153), Quaderni Unità di Ricerca sulla Teoria della Mente, vol. 3, ISU, 
Milano.  

13. Cavalli G. (2007), “Emozioni e cognizioni nei rapporti interpersonali: sviluppo e 
valutazione della comprensione sociale”. In Liverta Sempio O., Cavalli G., Valle A. (a 
cura di), “Comprensione sociale ed emozioni nel ciclo di vita. Aspetti tipici e a rischio” 
(pp. 11-26), Carocci, Roma. 

14. Cavalli G. (2007), “La comprensione degli stati mentali propri e altrui: il caso delle 
emozioni”. In Liverta Sempio O., Cavalli G., Valle A. (a cura di), “Comprensione 
sociale ed emozioni nel ciclo di vita. Aspetti tipici e a rischio” (pp. 27-40), Carocci, 
Roma. 

15. Cavalli G. (2007), “Comprensione sociale e percorsi di crescita a rischio”. In Liverta 
Sempio O., Cavalli G., Valle A. (a cura di), “Comprensione sociale ed emozioni nel 
ciclo di vita. Aspetti tipici e a rischio” (pp. 41-54), Carocci, Roma. 

16. Cavalli G., Liverta Sempio O., Marchetti A. (2008), “Comprensione delle emozioni e 
mentalizzazione nella preadolescenza”. In Albanese O., Molina P (a cura di), “Lo 
sviluppo della comprensione delle emozioni e la sua valutazione. La 
standardizzazione italiana del Test di Comprensione delle Emozioni (TEC)” (pp. 143-
151), Unicopli, Milano. 

17. Cavalli G. (2010), “Lo sviluppo dell’indicare dichiarativo e del gioco simbolico nella 
prima infanzia”. In Marchetti A., Valle A. (a cura di), “Il bambino e le relazioni sociali. 
Strumenti per educatori e insegnanti”, FrancoAngeli, Milano. 

18. Cavalli G., Valle A. (2010), “La comprensione dell’imbarazzo nei bambini”. In Marchetti 
A., Valle A. (a cura di), “Il bambino e le relazioni sociali. Strumenti per educatori e 
insegnanti”, FrancoAngeli, Milano. 

19. Cavalli G. “Theory of Mind and schooling” (2014). In Antonietti A., Confalonieri E., 
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Marchetti A. (eds.), “Reflective Thinking in Educational Setting” (pp. 107-109), 
Cambridge University Press, Cambridge. 

20. Cavalli G. “Prospettive psicologiche sulla relazione di cura” (2016). In Crispoldi S. (a 
cura di), Cuore, mente e mano. Il senso della cura nei servizi educative 0-6 anni. 
Aracne, Roma. 

TRADUZIONI 
21. Migdley N., Vrouva I. (eds.), Minding the Child, 2012. Traduzione italiana “La 

mentalizzazione nel ciclo di vita”, Raffaello Cortina, Milano, 2014. 
22. Immordino-Yang M.H., Emotions, Learning, and the Brain. Exploring the Educational 

Implications of Affective Neuroscienze, 2015. In stampa, Raffaello Cortina, Milano, 
2016. 

 
ARTICOLI SCIENTIFICI 

23. Cavalli G., Liverta Sempio O., Marchetti A. (2007), Teoria della mente, metacognizione 
ed emozioni/affetti: quali legami?, in “Ricerca Psicoanalitica”, 3, 347-370 

24. Liverta Sempio O., Cavalli G. (2007), Teoria della mente e rischio psicosociale nella 
scuola primaria, in “Psicologia dell’Educazione e della Formazione”, 9 (2), 91-114. 

25. Liverta Sempio O., Cavalli G., Fabio R. A., Marchetti A. (2009), “Validazione italiana 
del “Test Vocale sugli Stati Mentali” (TVSM), un nuovo strumento avanzato di 
valutazione della Teoria della Mente per i bambini della scuola primaria”, in “Ricerche 
di Psicologia”, 1, 98-121. 

26. Roggero M.P., Bonvini L., Cavalli G., Crippa C., Mazzoleni A., Pizzilli P. (2009), 
Riflessioni sul processo della conoscenza: che cosa la psicoanalisi può offrire alla 
ricerca e la ricerca alla psicoanalisi?, in “Ricerca psicoanalitica”, 3, 423-440. 

27. Cavalli G. (2009), Regolazione emotiva nello sviluppo e nel processo terapeutico. 
Recensione, in “Ricerca Psicoanalitica”, 3, 441-448. 

28. Cavalli G. (2010), Tu chiamale se vuoi…emozioni, in “Ricerca Psicoanalitica”, 1, 50-
63. 

29. Valle A., Cavalli G., Marchetti A. (2012), Imbarazzo e regolazione emotiva nella 
preadolescenza, in “Journal of Developmental Psychology - Giornale di psicologia 
dello sviluppo”, 100, 28-40. 

30. Marchetti A., Cavalli G. (2013), Le difficoltà emotive nello sviluppo: il caso 
dell’alessitimia e dell’autolesionismo, in “Rivista internazionale di filosofia e psicologia”. 

31. Marchetti A., Cavalli G. (2013), Le scelte esistenziali tra psicologia e cultura, in 
“Consultori familiari oggi”. 

32. Cavalli G., Zerbi O. (2014), Non sappiamo mai da dove il corpo ci sorprenderà, in 
“Ricerca Psicoanaliica”, 2, 29-46. 

33. Cavalli G., Zerbi O. (2016), Lavorare con i genitori e attraverso i genitori. Sostenere il 
bambino che soffre grazie al lavoro sulle competenze genitoriali, in “Ricerca 
psicoanalitica”, in stampa. 

 
COMUNICAZIONI A CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

34. Liverta Sempio O, Marchetti A., Cavalli G. (2005), Emotion, theory of mind and 
attachment., XIII ISRE (International Society for Research on Emotion), General 
Meeting, Bari, 11-15 Luglio 2005 (Abstract Book: pp. 124-125) 

35. Unità di Ricerca sulla Teoria della Mente (2006), Gruppi clinici, adulti e anziani: 
strumenti di valutazione della teoria della mente. Giornata di studio su 
“Metacognizione, emozioni, teoria della mente. Relazioni e strumenti di misura”, 24 
febbraio, Università degli Studi di Parma. 

36. Cavalli G. (2006), Lo studio sperimentale dello sviluppo nell’interfaccia soggetto-altro. 
XIV International Forum of Psychoanalysis, 23-27 maggio, Roma. 

37. Liverta Sempio O., Marchetti A., Cavalli G. (2006), Intersubjective exchange: theory of 
mind and psychoanalytic views. XIV International Forum of Psychoanalysis, 23-27 
maggio, Roma. 

38. Liverta Sempio O., Marchetti A., Cavalli G. (2006), Theory of mind, metacognition and 
emotion. II SIG EARLI Meeting, 19-21 Luglio, University of Cambridge, England. 
(Abstract Book: p. 34) 

39. Cavalli G., Liverta Sempio O., Fabio R.A. (2006), Motivazione scolastica, teoria della 
mente e disagio psicosociale nella scuola elementare. XX Congresso Nazionale AIP, 
Sezione Psicologia dello Sviluppo, 15-17 Settembre, Verona. (Libro degli abstract: pp. 
274-275) 

40. Liverta Sempio O., Cavalli G., (2006), Teoria della mente, motivazione scolastica e 
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problematiche di disattenzione e iperattività: quali legami?. XV Congresso Nazionale 
AIRIPA “I disturbi dell’apprendimento”, 20-21 ottobre, Roma. (Libro degli abstract pp. 
63-64) 

41. Cavalli G. (2007), La motivazione a praticare karate in atleti non agonisti. IV 
International Symposium on Traditional Karate, Budo Arts and Combat Sports, 19-20 
maggio, Milano. (Abstract Book: p. 5) 

42. Cavalli G., Franzoso L., Corti G. (2007), La motivazione a praticare karate: una griglia 
di osservazione per istruttori e maestri di karate. 4th International Symposium on 
Traditional Karate, Budo Arts and Combat Sports, 19-20 maggio, Milano. (Abstract 
Book: p. 6) 

43. Prinetti S., Brusamolino M., Cavalli G., Garrì M., Gervasoni M. (2007), Lo sviluppo 
delle capacità relazionali: un intervento formativo e preventivo nelle scuole, Convegno 
“Psicologia e scuola: forme di intervento e prospettive future”, organizzato dall’Ordine 
degli Psicologi della Lombardia, 28 maggio, Milano. 

44. Liverta Sempio O., Marchetti A., Cavalli G. (2007), Theory of Mind and Alexithymia in 
children, XV Meeting of the ESPP (European Society for Philosophy and Psychology), 
9-12 luglio, Ginevra.  (Abstract: 
www.unige.ch/lettres/philo/espp07/abstracts.html#poster) 

45. Liverta Sempio O, Cavalli G. (2007), Theory of mind, motivation to learn, and 
psychosocial risk in elementary school, XIII European Conference on Developmental 
Psychology, 21-25 agosto, Jena. (Abstract n. 484) 

46. Liverta Sempio O., Marchetti A., Fabio R. A., Cavalli G. (2007), Standardizzazione 
italiana del Voice Test-bambini, uno strumento per valutare la teoria della mente nella 
scuola primaria, XXI Congresso Nazionale AIP, Sezione Psicologia dello Sviluppo, 20-
22 settembre, Bergamo. 

47. Cavalli G., Liverta Sempio O. (2007), Capacità mentalistica, motivazione/amotivazione 
scolastica e somatizzazione, XXI Congresso Nazionale AIP, Sezione Psicologia dello 
Sviluppo, 20-22 settembre, Bergamo. 

48. Liverta Sempio O., Cavalli G. (2007), Theory of Mind and Emotional Difficulties in 
Children, Giornata di studio sulle emozioni, 19 novembre, Padova. 

49. Cavalli G. (2008), Teoria della Mente, comprensione delle emozioni e consapevolezza 
emotiva nella scuola secondaria di primo grado, XII Convegno Nazionale AIP 
(Associazione Italiana di Psicologia) sezione di Psicologia dello Sviluppo, 20-22 
settembre, Padova (libro degli abstract: pp. 130-131) 

50. Incerti A., Benedetti S., Cavalli G., Guzzon P., Raimondi R., Ferrari Ginevra O. (2008), 
Assessment e terapia dell’adolescente: l’integrazione di diversi modelli teorici e di 
riferimento, XV Congresso Nazionale SITCC (Società Italiana di Terapia 
Comportamentale e Cognitiva) “La terapia cognitiva nelle fasi della vita: sviluppo, 
relazioni, contesti”, 24-26 ottobre, Cagliari. 

51. Cavalli G. (2009), Il caso di R. Trattamento psicoanalitico di un caso di mutismo 
selettivo, Incontro/confronto con George Downing, 22 febbraio, Società Italiana di 
Psicoanalisi della Relazione, Milano. 

52. Cavalli G. (2009), Aspetti motivazionali e di personalità nella scelta di praticare karate, 
in soggetti in età dello sviluppo, 5th International Symposium on Traditional Karate, 
Budo Arts and Combat Sports, 9-10 maggio, Milano. 

53. Cavalli G. (2009), Una riflessione teorico-clinica sul tema delle emozioni, 
Incontro/confronto con Antonino Ferro, Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione, 
17 maggio, Milano. 

54. Cavalli G. (2009), Emotion understanding, coping and behavioral problems in 
preschool children, BPS Developmental Conference, 9-11 settembre, Nottingham. 
http://www.psychology.nottingham.ac.uk/research/cdl/bps2009/all_abstracts.html 

55. Cavalli G. (2009), Il bambino nel terzo anno di vita: aspetti psicologici, Convegno “In 
volo…dal nido”, organizzato da Università degli Studi di Padova e Agenzia di 
Formazione dell’Editrice La Scuola, 27 ottobre, Rovigo. 

56. Cavalli G. (2009), Lo sviluppo psicologico dei bambini di 2-3 anni attraverso le 
relazioni, Convegno “In volo…dal nido”, organizzato da Università degli Studi di 
Padova e Agenzia di Formazione dell’Editrice La Scuola, 27 ottobre, Rovigo.  

57. Marchetti A., Cavalli G., Massaro D., Valle A., La mentalizzazione nel linguaggio. 
Evidenze da madri e bambini, Giornata Scientifica “Linguaggio e cognizione”, 29 
gennaio 2010, Università di Genova. 

58. Valle, A., Cavalli, G., Marchetti, A. (2010), Imbarazzo, regolazione emotiva e 
lamentele somatiche nei bambini di 9 anni. Giornata di studio “La competenza 
emotiva. Regolazione, comprensione e narrazione delle emozioni nello sviluppo tipico 
e atipico”, Università degli Studi di Milano Bicocca, 26 Febbraio 2010 (libro degli 
abstract pp. 81-82). 
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59. Cavalli G., Valle A., Marchetti A. (2010), Imbarazzo e regolazione emotiva in età 
scolare. Quale legame?, XXIII Congresso Nazionale AIP – Sezione Psicologia dello 
Sviluppo, Bressanone, 26-28 settembre 

60. Cavalli G., Fabio R.A., Liverta Sempio O., Marchetti A. (2010), Test Vocale sugli Stati 
Mentali (TVSM), uno strumento di valutazione delle abilità mentalistiche a partire dalla 
voce, Workshop “La voce che sei. Ricerca e applicazioni in Psicologia della Voce”, 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 27 novembre 2010. 

61. Chair al convegno “I ritmi del corpo e dell’inconscio”, con Steven Knoblauch, Centro di 
Psicoanalisi della Relazione (SIPRe), Milano, 11 dicembre 2010. 

62. Relatrice alla tavola rotonda su “La persona in relazione”, presso Centro di Relazione 
Educativa Adulto-Adolescente (CREADA), Milano, 4 marzo 2011. 

63. Cavalli G. et al. (2011), “Verso un nuovo modello di sviluppo. La teoria di Psicoanalisi 
della Relazione e la terapia psicoanalitica con il bambino”, 6th European Congress on 
Psychopathology in Childhood and Adolescence (AEPEA), Bologna, 5-7 maggio 2011. 

64. Cavalli G. (2011), “La motivazione a praticare karate dall’infanzia all’adolescenza. 
Quali indicazioni per l’insegnamento”, 6th International Symposium on Traditional 
Karate, Budo Arts and Combat Sports, 7-8 maggio, Milano. 

65. Marchetti A., Cavalli G. (2012), “Le difficoltà emotive nello sviluppo: psicoterapia tra 
ricerca psicologica e neuroscienze”, Convegno Internazionale di Neuroetica, Padova, 
9-11 maggio. 

66. Valle A., Cavalli G., Marchetti A. (2012), Explanation of embarrassment and cognitive 
emotion regulation in early adolescence, Proceeding of 5th Biennal Meeting of he 
EARLI Special Interest Group 16 Metacognition, Milano, 5-8 settembre. 

67. Cavalli G. (2012), Motivazione scolastica e regolazione emotva nella preadolescenza, 
XXVI Convegno Nazionale delle Sezioni AIP, Chieti, 20-23 settembre. 

68. Valle A., Cornetti V., Cavalli G., Marchetti A. (2014), Emotività espressa materna e 
dialogo sulle emozioni mamma-bambino, XXVII Convegno Nazionale delle Sezioni 
AIP, Cosenza, 18-21 settembre. 

69. Cavalli G. (2014), Il bello di essere adolescenti. Il punto di vista psicologico e 
neuroscientifico, Convegno “Diventare grandi al tempo di internet. Risorse e rischi 
dell’adolescenza online e offline”, Università Cattolica, Piacenza, 6 novembre. 

70. Cavalli G. (2015), La comprensione sociale nello sviluppo atipico. Cosa ci serve per 
entrare in relazione con gli altri?, Progetto Filippide, Cassina De Pecchi (MI), 18 
febbraio. 

71. Cavalli G. (2015), Chi è il bambino all’interno dei servizi per la prima infanzia?, “Il 
metodo Happy Child. I risultati della ricerca”, Università Cattolica, Milano, 21 maggio. 

72. Cavalli G. (2016), L’importanza di cogliere e accogliere se stessi, Convegno “Sai di 
avere più di sette qualità? Il modello IARA per rimettere al centro la persona”, 
Università eCampus, Novedrate (CO), 6 aprile. 

73. Cavalli G., Frau D. (2016), Adolescenti connessi. Rischi e opportunità del mondo 
virtuale, “InternetDipendenza e ludopatia. Profili psico-pedagogici e socio-giuridici”, 
Università eCampus, Novedrate (CO), 29 aprile. 

74. Cicchetti C., Di Palma A., Leccese A., Cavalli G. (2016), Funzioni esecutive e teoria 
della mente: effetti di generalizzazione di un training di Working Memory sulle capacità 
di mentalizzazione, XXV Congresso AIRIPA, Torino, 7-8 ottobre. 

75. Cavalli G. (2016), Lo spaziotempo della fatica di bambini e adulti. Prospettive 
psicologiche. Convegno “Educare alla fatica, la fatica dell’educare. Una nuova sfida 
per la smart society”, Milano, 1 ottobre. 

76. Cavalli G. (2016), Piccole mani per grandi imprese. Corpi, emozioni e menti. Festival 
della letteratura per la prima infanzia A.Bi.Book, Brescia, 29 settembre-9 ottobre. 

77. Cavalli G. (2016), Crescere e far crescere. La formazione permanente in ambito 
educativo: la fortuna di un cammino lungo una vita. Convegno “Educazione e 
formazione permanente oggi. Profili psicopedagogici e sociogiuridico manageriali”, 
Università eCampus, Novedrate (CO), 4 novembre. 

 

Gessate (MI), 10 febbraio 2017 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 
giugno 2003. 

Pagina 9 - Curriculum vitae di 
Cavalli Giulia 

  

  

 

29. Relatrice alla tavola rotonda su “La persona in relazione”, presso Centro di Relazione 
Educativa Adulto-Adolescente (CREADA), Milano, 4 marzo 2011. 

30. Cavalli G. et al. (2011), “Verso un nuovo modello di sviluppo. La teoria di Psicoanalisi 
della Relazione e la terapia psicoanalitica con il bambino”, 6th European Congress on 
Psychopathology in Childhood and Adolescence (AEPEA), Bologna, 5-7 maggio 2011. 

31. Cavalli G. (2011), “La motivazione a praticare karate dall’infanzia all’adolescenza. 
Quali indicazioni per l’insegnamento”, 6th International Symposium on Traditional 
Karate, Budo Arts and Combat Sports, 7-8 maggio, Milano. 

32. Marchetti A., Cavalli G. (2012), “Le difficoltà emotive nello sviluppo: psicoterapia tra 
ricerca psicologica e neuroscienze”, Convegno Internazionale di Neuroetica, Padova, 
9-11 maggio. 

33. Valle A., Cavalli G., Marchetti A. (2012), Explanation of embarrassment and cognitive 
emotion regulation in early adolescence”, Proceeding of 5th Biennal Meeting of he 
EARLI Special Interest Group 16 Metacognition, Milano, 5-8 settembre. 

34. Cavalli G. (2012), Motivazione scolastica e regolazione emotva nella preadolescenza”, 
Convegno Nazionale delle Sezioni AIP, Chieti, 20-23 settembre. 

35. Valle A., Cavalli G., Cornetti, V., Marchetti A. (2013), Il dialogo sulle emozioni tra 
genitore e figlio e tra insegnante e alunno, XXIVI Congresso Nazionale AIP – Sezione 
Psicologia dello Sviluppo, Milano, 18-21 settembre 
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Gessate (MI), 15 settembre 2013 
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