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DICHIARAZIONI PERSONALI

Psicologa Psicoterapeuta

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/04/2015–alla data attuale

Psicologa Psicoterapeuta
Studio privato, Milano (Italia)
Consulenza e supporto psicologico rivolto ad adulti e adolescenti. Percorsi psicoterapeutici individuali
e di gruppo. Ideazione, realizzazione e gestione di progetti rivolti a genitori ed insegnanti.

01/02/2015–alla data attuale

Educatrice scolastica
C.R.E.SCO Cooperativa Sociale, Milano (Italia)
Interventi psico-educativi scolastici e domiciliari con minori con disabilità fisiche, psichiche, cognitive e
disturbi specifici dell'apprendimento (DSA). Programmazione e svolgimento di attività didattiche,
educative, espressive e ludiche. Coordinamento con gli e degli operatori coinvolti. Collaborazione con
i familiari dei minori. Stesura del progetto educativo individualizzato.

11/10/2018–alla data attuale

Psicologa - operatrice sociale
INPS, Milano (Italia)
Commissione invalidità civile ed handicap: valutazione dello stato di salute psicofisica e di inserimento
sociale della persona nella comunità.

16/10/2018–alla data attuale

Psicologa
Pianeta Azzurro Soc. Coop. Soc., Milano (Italia)
Sportello Genitori: sportello di ascolto e supporto alla genitorialità per genitori di bambini che
frequentano la scuola dell'infanzia.

15/12/2017–15/06/2018

Psicologa Psicoterapeuta
Azienda Ospedaliera Nazionale "SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo", Alessandria (Italia)
Progetto: Gestione Stress Chirurgico. Ricerca clinica volta alla riduzione del dolore ed all'indagine
delle emozioni e dei vissuti legati agli interventi chirurgici. Colloqui clinici con pazienti oncologici,
neurologici e vascolari; colloqui di sostegno con pazienti e familiari; sessioni di training autogeno;
somministrazione e scoring di questionari.

01/04/2013–30/11/2016

Psicologa clinica
Azienda Ospedaliera "Maggiore della Carità", Novara (Italia)
Consulenza psicodiagnostica, supporto psicologico e psicoterapeutico individuale e di gruppo rivolto a
pazienti ospedalieri (inviati dai reparti di oncologia, unità spinale, dietologia, medicina del lavoro) ed
esterni. Co-conduzione di incontri di supervisione in gruppo. Coordinamento del gruppo dei tirocinanti
psicologi.
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01/02/2014–01/02/2015

Chiara Maranò

Formatrice
Fondazione Acra-ccs, Milano (Italia)
Attività di educazione alla cittadinanza mondiale (ECM) presso le scuole primarie e secondarie di
primo grado nella provincia di Milano e di Monza Brianza sui temi dell'integrazione, del dialogo
interculturale, dei diritti umani, della sovranità alimentare e della sostenibilità ambientale.

01/02/2014–01/02/2015

Project Manager Assistant
Fondazione Acra-ccs, Milano (Italia)
Partecipazione nella stesura e realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo; interfaccia e
punto di contatto con i partner di progetto, finalizzato al mantenimento dei rapporti; attività di
sensibilizzazione ed inclusione sociale in collaborazione con associazioni di migranti; segreteria
organizzativa.

19/03/2012–30/09/2013

Educatrice
Antenna G. Beolchi - Soc. Coop. Soc. Artelier, Cuggiono (Italia)
Conduzione delle attività terapeutico - riabilitative con gli ospiti della struttura (adolescenti con diagnosi
neuropsichiatriche gravi), progettazione e scrittura dei Piani Terapeutici Individualizzati e delle relazioni
sugli ospiti, partecipazione alle riunioni di equipe, partecipazione agli incontri di supervisione,
svolgimento delle attività quotidiane con gli ospiti.

01/05/2013–31/07/2013

Educatrice
Antennina - soc. coop. soc. Artelier, Legnano (Italia)
Conduzione di laboratori creativi, espressivi e manuali con gli utenti del centro diurno (minori in
situazione di disagio sociale e con diagnosi neuropsichiatriche), partecipazione agli incontri di equipe,
stesura dei progetti riguardanti i singoli utenti e le attività di laboratorio.

01/03/2010–31/08/2011

Educatrice
Gruppo Edimar, Padova (Italia)
Servizio Minori: relazioni con i servizi territoriali referenti; scrittura di Progetti Educativi Individualizzati
e delle cartelle cliniche; partecipazione a riunioni d'equipe e formazione interna; elementi di gestione
del personale; segreteria e archivio. Educatrice in comunità: educazione e sostegno ai ragazzi
residenti presso la comunità; collaborazione nel coordinamento e nella gestione delle attività
quotidiane. Progetto Terza Media: sostegno allo studio e percorso di preparazione all'esame di terza
media rivolto ad alcuni ragazzi accolti nella comunità.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/01/2013–28/10/2017

Specializzazione in psicoterapia individuale e di gruppo ad
orientamento psicoanalitico
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della COIRAG, Milano (Italia)
Voto di diploma: 50/50

01/02/2014–01/03/2014

Corso di formazione "Strumenti di progettazione"
Fondazione Acra-ccs, Milano (Italia)
project cycle management, albero dei problemi, albero degli obiettivi, creative problem solving, quadro
logico, logica verticale, logica trasversale, documento di progetto, budget e cronogramma. (30 ore)

01/03/2011–01/04/2011

Corso di progettazione per psicologi
Università degli Studi di Padova, Padova (Italia)
Simulazione della stesura di un progetto di rilevanza sociale. (30 ore)
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01/10/2007–01/12/2009
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Laurea Specialistica in Psicologia Clinica
Università degli Studi di Padova, Padova (Italia)
Voto di laurea: 107/110

01/10/2004–10/07/2007

Laurea Triennale in Scienze Psicologiche cognitive e
psicobiologiche
Università degli Studi di Padova, Padova (Italia)
Voto di laurea: 110/110

01/09/1999–01/07/2004

Maturità Classica
Liceo Classico Statale "B. Marzolla", Brindisi (Italia)
Votazione: 100/100

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese
spagnolo

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Ottime competenze relazionali, dovute ad una predisposizione personale ed affinate nella
professione psicologica
▪ Ottime competenze comunicative acquisite mediante le attività formative ed il confronto con partner
di progetto e lavoro in equipe
▪ Ottima capacità di ascolto
▪ Buona capacità assertiva

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Ottima capacità di problem solving acquisite nell'ambito del lavoro in comunità con adolescenti a
rischio e nelle attività di formazione
▪ Ottime competenze gestionali affinate nell'esperienza di project manager assistant e di libero
professionista
▪ Ottime competenze organizzative acquisite nel corso degli anni di studio e dell'organizzazione di
eventi
▪ Buona capacità di team building acquisite nel lavoro in comunità e perfezionate tramite gli
apprendimenti sulle dinamiche di gruppo
▪ Buona capacità di team leading acquisite nella realizzazione di attività formative, didattiche ed
educative

Competenze professionali

▪ Provata competenza nella cura dei disturbi psicologici e psichiatrici di adulti ed adolescenti;
▪ Ottima capacità di intervento e cura con soggetti in situazione di svantaggio (disabilità, svantaggio
sociale, difficoltà cognitive)
▪ Ottima capacità di lettura delle dinamiche di gruppo ed istituzionali e padronanza dei relativi
processi;
▪ Provata competenza nell'ambito della formazione partecipativa e della didattica inclusiva;
▪ Buona dimestichezza con l'utilizzo di strumenti per la diagnosi psicologica.
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Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente Europea del Computer (ECDL)
Patente di guida
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