CURRICULUM VITAE CHIARA ROSSIGNOLI
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
P. IVA

Chiara Rossignoli
Piazzale Giulio Cesare, 6 - 20145 Milano
+39 349 1697509
chiararossignoli@gmail.com
Italiana
11/05/1988
08677520960

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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lavoro
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Settembre 2017 – presente
Fendi srl
Quadrato della Concordia, 3 – Roma
Moda
Supporto psicologico a modelle e modelli


Colloqui clinici individuali con giovani adulti in occasione di sfilate e campagne vendita
per marchi appartenenti al gruppo Kering e LVMH in seguito all’introduzione della
nuova Carte dei Diritti delle modelle

Settembre 2016 – presente
Centro Diurno Adolescenti “Il Sorriso di Lollo”
Via Raffaello Sanzio 2/A– Milano
Associazione di educazione e solidarietà psicologica accreditata alla Regione Lombardia
Colloqui clinici



Colloqui clinici individuali con giovani adulti e bambini
Consulenze brevi su problematiche educative

Maggio 2014 – presente
iSemprevivi+onlus
Piazza Wagner, 2 – Milano
Associazione di educazione e solidarietà psicologica accreditata alla Regione Lombardia
Colloqui clinici
Somministrazione test VADO a tutti gli utenti
Supervisione di una delle case accoglienza



Colloqui clinici individuali con adulti e giovani adulti
Consulenze brevi su problematiche educative

Maggio 2014 – Settembre 2014
A.QU.A Onlus – Assistenza Quotidiana Anziani
Via Ponale, 66 – Milano
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Consulenza psicologica domiciliare
Selezione del personale ASA e OSS
Corsi di formazione ASA e OSS



• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Affiancamento e gestione di consulenze psicologiche alla persona non più
autosufficiente e al suo sistema famiglia
Affiancamento nella selezione e formazione di ASA e OSS per famiglie e ospedali

Novembre 2013 – Aprile 2014
Telefono Donna
Piazza Ospedale Maggiore, 3 – Milano
Associazione di volontariato e Solidarietà familiare
Operatrice del progetto ASL "Il rischio invisibile: condizionamenti devianti in contesti di
divertimento" (Bando sperimentazione welfare Regione Lombardia DGR IX/3239 e DGR X/499
del 2013)


Psicologa operatrice in contesti di divertimento, svolgimento di colloqui individuali e
di gruppo con adolescenti, giovani adulti e adulti compresi tra i 14 e i 35 anni sull'uso
di sostanze legali e illegali e sulle diverse tipologie di dipendenza

15 Ottobre 2012 – 15 Aprile 2013
Casa di Cura Privata del Policlinico S.p.A.
Via G. Dezza, 48 – Milano
Dipartimento di Scienze Neuro Riabilitative
Tirocinio post-lauream




Assistenza alla valutazione e riabilitazione neuropsicologica individuale e di gruppo
Preparazione del materiale propedeutico agli esercizi di riabilitazione
Traduzione di articoli, test e questionari dall’inglese

Sotto la supervisione di un tutor:
 Somministrazione di test cognitivi
 Esecuzione di esercizi riabilitativi
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Settembre 2006 – presente
Interstand Service srl
Via Val Lavizzana 4 – Milano
Società di servizi per le aziende che opera nel settore fiere, eventi speciali e sfilate
Coordinatrice, hostess e assistente




Responsabile di un team per l’organizzazione e il coordinamento di fiere ed eventi
Hostess per fiere, sfilate ed eventi
Assistenza a ospiti ed espositori italiani e stranieri

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Luglio 2019
Psicoteraputa iscritta all’Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia con N° 16623
Febbraio 2017 – Marzo 2017
AIM – Associazione Italiana per la Mindfulness
Protocollo MBSR – Mindfulness-Based Stress Reduction

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

Gennaio 2015 – Giugno 2019
Scuola di Specializzazione
ISeRDiP – Istituto per lo Studio e la Ricerca sui Disturbi Psichici
Attività clinica e psicoterapeutica nel setting individuale secondo il modello della
psicoterapia breve
30 Gennaio 2014
Psicologa iscritta all’Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia con N° 16623

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Giugno – Settembre 2013
Esame di stato
Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano)
Psicologia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Settembre 2010 – Luglio 2012
Laurea magistrale
Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano)
Psicologia Clinica: Salute, Relazioni Familiari e Interventi di Comunità

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gennaio – Giugno 2011
Erasmus
Universidad Pontificia Comillas (Madrid)
Psicología Clínica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Settembre 2007 – Settembre 2010
Laurea triennale
Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano)
Scienze e Tecniche Psicologiche (indirizzo Psicologia dello Sviluppo e della
Comunicazione)
Laurea, votazione 102/110
I livello
Tesi: “Suicidio e disturbi di personalità: ipotesi di connessione clinico-diagnostica”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Settembre 2002 - Luglio 2007
Liceo Classico Cesare Beccaria (Milano)

PRIMA LINGUA

Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo - Sezione A

Laurea, votazione 105/110
II livello
Tesi: “Un’analisi multidisciplinare del cannibalismo: evidenze cliniche in casi esemplificativi”

Maturità classica con sperimentazione PNI (Piano Nazionale Informatica)
votazione 73/100
Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
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Inglese
Ottimo
Ottimo
Ottimo
Spagnolo
Ottimo

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Ottimo
Ottimo
Ottima conoscenza e capacità di utilizzo software:
 Pacchetto Microsoft Office
 Rete internet e software di posta elettronica
Buona conoscenza e capacità di utilizzo di:
 SPSS, T-LAB, Adobe Photoshop

PATENTE O PATENTI
CORSI DI FORMAZIONE

A–B
Seminari organizzati dall’ASAG presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore:
- “Il test di Wartegg (Metodo Crisi). Contenuti e campi di applicazione”
- “The impact of parent conflict on children. Reducing the risks of marital
disruption and fostering resilience in children and families” – Dr. Joanne Pedro-Carroll
- Modulo Specialistico con Laboratorio: Psicofarmacologia
- Modulo Specialistico con Laboratorio: Interventi clinici nei casi dei procedimenti penali
- “Storia e principi dell’Assessment Collaborativo: usare i test psicologici per accedere
agli eventi di vita dei clienti” – Prof.ssa Constance T. Fisher
- “L’Assessment di bambini e adolescenti migranti: difficoltà e risorse. Il TEMAS: il primo
test proiettivo narrativo multiculturale” – Prof. Giuseppe Costantino

ULTERIORI INFORMAZIONI

Esperienza conoscitiva presso:
Carcere di Bollate e Tribunale di Milano tramite il Ser.T – Servizio Tossicodipendenze
CBM (Centro per il bambino maltrattato e la cura della crisi familiare)
Associazione Pollicino e Centro Crisi Genitori Onlus
Volontaria per manifestazioni ed eventi di raccolta fondi promossi da AIRC (Associazione
Italiana per la Ricerca sul Cancro), Anlaids (Associazione nazionale per la lotta contro l’AIDS),
FAI (Fondo Ambiente Italiano) e presso il Piccolo Cottolengo Don Orione per assistenza
ricreativa agli anziani residenti al centro
Brevetto Padi Diver – Advanced Open Water

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