GIULIA
TOSSICI
Specialista HR in processi di Change Management e sviluppo organizzativo.
Mi occupo di formazione manageriale con un focus sui processi di
Inclusion&Diversity e di Stress Management.

PROFILO

ISTRUZIONE

Esperta di psicoanalisi, neuroscienze e
PNEI, studio e applico le metodologie
narrative nella formazione e nei processi di
empowerment professionale.
Membro
della
SIPNEI,
collaboro
attivamente
in
progetti
scientifici,
organizzazione di eventi e seminari,
realizzazione di articoli e saggi orientati alla
ricerca in psicologia, neuroscienze e
filosofia.
Giornalista pubblicista iscritta all’Ordine di
Roma e del Lazio, ho skills consolidate nel
campo
della
comunicazione,
della
scrittura, delle pubbliche relazioni e nella
progettazione di laboratori, workshop e
eventi di formazione.

Università telematica Giustino Fortunato
Corso di laurea magistrale in Psicologia cognitiva e comportamentale
Media: 29,7/30 Sessione di laurea: 10/2021
Lavoro di tesi su “Sense-making affettivo ed esperienza pre-riflessiva. Il contributo
della

CONTATTO
TELEFONO:
+39 370 130 93 83
SITO WEB:
www.giuliatossici.it
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:
giuliatossici.azione@gmail.com

Università di Torino – Dip. di Neuroscienze Rita Levi Montalcini (Torino IT)
Master di 1° livello in PNEI
Votazione 110/110 cum laude – 10/2018
Lavoro di tesi su “Raccontare lo stress. Pratiche narrative in chiave PNEI per le
organizzazioni”
Università del Salento (Lecce IT)
Dottorato in “Etica e antropologia”
01/2012
Lavoro di tesi su “Narrazione e identità. Una prospettiva integrata sul Sé”
Università di Roma “La Sapienza” (Roma IT)
Laurea specialistica in “Teorie e tecniche della conoscenza” (facoltà di
Filosofia)
Votazione 110/110 cum laude – 07/2007
Lavoro di tesi su “Empatia e Psiche. Fenomenologia e psicologia in Edmund
Husserl”
Università di Roma “La Sapienza” (Roma IT)
Laurea triennale in “Teorie e tecniche della conoscenza” (facoltà di Filosofia)
Votazione 110/110 cum laude – 11/2004
Lavoro di tesi su “La costituzione dell’intersoggettività in Immanuel Kant”
CERTIFICAZIONI PROFESSIONALI
2014 - DA Bocconi Risk Diploma Path: Master in LGD & Credit Risk Mitigation e
ICAAP Process in UniCredit

ESPERIENZA LAVORATIVA
UNICREDIT S.P.A. (MILANO IT)
05/2018 – in corso
HR RECRUITING & CHANGE MANAGEMENT
Leadership Training & Development – Sviluppo organizzativo – Inclusion&
Diversity management – Consulenza manageriale – HR Transformation –
Consulenza nello Stress Management
09/2015 – 04/2018
HR BUSINESS PARTNER JUNIOR – HR CORPORATE CENTER ITALY HR Management –
HR Development Plan – Labour Relations – Performance Management – HR
Processes

Ai sensi della norma nazionale vigente in materia di protezione dei dati e del Regolamento Europeo UE 679/2016 autorizzo espressamente al trattamento dei
miei dati personali. Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto sopra riportato corrisponde al vero.

UNICREDIT S.P.A. (ROMA IT)
04/2012 – 08/2015
CONSULENTE DIRECT POLE
Promozione attività outbound del Gruppo e assistenza inbound per tutte le
principali operatività bancarie legate ai canali diretti e evoluti.
RELOAD ICT S.R.L. (ROMA IT)
12/2011 – 03/2012
AMMINISTRATORE UNICO
Amministrazione della società e general management
Principale focus aziendale: Marketing, Communication Management e ICT al
servizio di aziende, professionisti, enti pubblici e privati
AGENZIA DI STAMPA ONLINE “TURISMO E FINANZA” (ROMA IT)
12/2010 – 03/2012
DIRETTORE RESPONSABILE
Coordinamento delle attività redazionali, management della comunicazione e
delle politiche di web marketing dell’Agenzia. Gestione delle pubbliche relazioni
(rapporti con i media, le istituzioni, gli ambienti economici e professionali del
settore turistico).
06/2008 – 11/2010
GIORNALISTA PUBBLICISTA
Collaborazione con l’Agenzia per completare il percorso formativo di
pubblicista, curando la parte redazionale e la realizzazione di prodotti
multimediali.
PUBBLICAZIONI GIORNALISTICHE
Oltre 200 articoli sul turismo e collaborazioni con riviste di settore, tra cui
“Roma&Lazio” dell’EBTL (Ente Bilaterale Turismo della Regione Lazio), la Rivista di
ENIT-Italia.
ATTIVITA DI RICERCA
Università La Sapienza di Roma (Roma – IT)
Seminari di estetica e fenomenologia
• 2006/2007 – Seminario sul tema “Empatia” nella fenomenologia husserliana,
nella psicologia e nella ricerca neuroscientifica.
• 2007/2008 – Lezioni seminariali su “L’economia psichica in Sigmund Freud”.
SIPNEI – Società Scientifica italiana di Psiconeuroendocrinoimmunologia
Promozione di eventi, seminari e progetti di ricerca in PNEI
• 11/2017, Milano – Percezione del Sé e Salute, Convegno Nazionale dalla
Commissione di Ricerca sulle Discipline Corporee della SIPNEI (DisCoPNEI)
dedicato a interocezione, consapevolezza corporea e coscienza.
• 04/2018, Milano – Neuroscienze e Psicoanalisi. L'epistemologia che cura: verso
una nuova alleanza terapeutica, seminario promosso da Sipnei Lombardia, con
la partecipazione di Francesco Bottaccioli e Antonio Imbasciati.
• 05/2019, Milano – Favorire il cambiamento nei pazienti: gli apprendimenti
trasformativi PNEI, seminario del ciclo “LA PNEI PER PROFESSIONISTI”.
Commissione Nazionale Discipline Mentali (Dis.Men)
Commissione Nazionale della SIPNEI costituita da psicologi clinici e
psicoterapeuti di diversa estrazione culturale e collocazione professionale (dalla
psicodinamica all’analisi transazionale, al cognitivismo, alla sistemicorelazionale, alla gestalt fino al neofunzionalismo) per promuovere il
rinnovamento delle scienze e delle pratiche psicologiche e psichiatriche.
Articolo di lancio in PNEI Review 1/2021 (“Un nuovo paradigma per le scienze e
le professioni psicologiche e psichiatriche”).
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
• AA.VV., Voci della fenomenologia, ed. Lithos, Roma 2007.

Ai sensi della norma nazionale vigente in materia di protezione dei dati e del Regolamento Europeo UE 679/2016 autorizzo espressamente al trattamento dei
miei dati personali. Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto sopra riportato corrisponde al vero.

• AA.VV., Oikonomia, ed. Lithos, Roma 2009.
• Yod - Cinema, comunicazione e dialogo tra saperi, Intervista a Dan Zahavi,
Riflessioni sul mondo dimenticato. Colloquio di Giulia Tossici, n°03/2009, pp.1625, ISBN 978-88-7402-532-9, Effatà Editrice, Torino 2009.

• M. Fraticelli, C. Bessone, C. Pinta, R. Teresi, G. Tossici, L'Uomo integrato, l'Essere
a 360° intorno a se stessi: Psiconeuroendocrinoimmunologia, Amazon editore,
2019.
• M. Chiera, G. Palo, G. Tossici, Pnei, neuroscienze e psicoanalisi. Prove di
dialogo, in Sport, Ripensare il Paradigma (doppio monografico), in “PNEI NEWS”,
n. 3-4 2019, anno XIII.
• G. Tossici, Curare i genitori di oggi per prevenire il disagio dei bimbi di domani,
in “PNEI NEWS”, 6/2019, anno XIII.
• G. Tossici, La Pnei per le organizzazioni: raccontare il distress. Pratiche narrative
per il Change Management, in "PNEI REVIEW" 1/2020, pp. 70-79, Franco Angeli,
Milano 2020.
• L. Bastianelli, A. Bianchi, F. Bottaccioli, R. Cardone, I. Romy Cutrona, G. Palo, F.
Sinibaldi, E. Stoppele, G. Tossici, L. Vaccaro, Un nuovo paradigma per le scienze
e le professioni psicologiche e psichiatriche, in "PNEI REVIEW" 1/2021, pp. 12-69,
DOI:10.3280/PNEI2021-001002, Franco Angeli, Milano 2021.

LINGUE

Italiano – madrelingua
Inglese - fluente
Francese - fluente
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