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ESPERIENZA PROFESSIONALE
Attualmente Membro dell’Associazione no- profit International Society of Psychology (ISP)
Attualmente aderente al Programma Nazionale per la Cooperazione tra Medici di Base e Psicologi
(PROGETTO NAZIONALE PER LA SALUTE PSICOLOGICA) progetto ideato da International Society of
Psychology (ISP)
Attualmente iscritta al Corso di Alta Formazione in Psicodiagnostica presso International Society of
Psychology (ISP)
Attualmente inserita nel gruppo di lavoro di PSICOLOGIA GIURIDICA organizzato dall’ Ordine degli
Psicologi dell’Umbria coordinato dal presidente David Lazzari.
Attualmente inserita nel gruppo di lavoro di PSICOLOGIA dell’EMERGENZA organizzato dall’ Ordine
degli Psicologi dell’Umbria coordinato dal Dott. Mariano Pizzo.
Attualmente Volontaria presso ASL 2 di Terni presso Centro Salute Mentale
Responsabile del servizio ospitante Dott. Antonini Alberto.
Principali mansioni: Ambito forense. Valutazione Genitoriale in caso di separazioni, affidi, adozioni,
abusi e maltrattamenti.
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TIROCINIO POST LAUREAM
SEF Società Erich Fromm Polo Psicodinamiche

Luogo: Prato

Marzo 2013 – Settembre 2013
Acquisizione di competenze, metodologie e strumenti operativi relativi alla pratica professionale
dello psicologo. Attività formative nell’ambito degli strumenti di indagine psicologica. Partecipazione
a gruppi di Psicodramma, gruppi Balint e di Movimento Terapia. Partecipazione alle supervisioni di
casi clinici con gli esperti che operano nella struttura per la valutazione delle ipotesi diagnostiche.

TIROCINIO POST LAUREAM
CEFORP Centro di Formazione in Psicodiagnostica
e Psicoterapia – Centro di Psicologia Giuridica

Luogo: Firenze

Settembre 2012 - Marzo 2013
Affiancamento durante lo svolgimento delle perizie (CTU – CTP). Discussione del perito dei casi e
degli strumenti utilizzati ai fini peritali. Studio della testistica utilizzata al fine di una formazione
dettagliata nella Psicodiagnosi.

ESPERIENZA ACCADEMICA
Laurea specialistica Magistrale in Psicologia. Indirizzo Giuridico
Università degli studi di Torino
data
9 Luglio 2012
Tesi: I Sè Possibili in Individui autori di reato: Uno studio esplorativo
Relatori: Prof. Guglielmo Gulotta, Prof.ssa Georgia Zara

TIROCINIO

Marzo 2011 - Ottobre 2011
SERT

Luogo: Asti

Coordinarmento ed integrazione gli interventi dei diversi soggetti presenti sul territorio coinvolti nel
campo delle dipendenze. Oltre che ai consumatori di droghe, si rivolge agli alcolisti, tabagisti,
giocatori d’azzardo, navigatori patologici di Internet e soggetti con disturbi alimentari. Tramite il sert
di asti si è ampliata l’esperienza, sotto la supervisione della psicologa tutor Dott.ssa Elisa Bertolotti
nella:
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CASA CIRCONDARIALE QUARTO INFERIORE- ASTI
Il tirocinio è stato svolto all’interno del carcere di Asti con una frequenza pari a tre volte a settimana
per un totale di 18 ore lavorative settimanali.
L’obiettivo è stato quello di supportare psicologicamente attraverso la conduzione di colloqui di
sostegno gli individui ristretti nella Casa Circondariale presi in carico dal Sert. Sia per quanto
riguarda la gestione del tempo in carcere, sia per la preparazione degli utenti agli eventuali permessi
premio e più in generale per gli stati d’animo condizionati inevitabilmente dalla vita
istituzionalizzata. È stata inoltre attiva la partecipazione nelle riunioni di equipe dell’intera area
trattamentale. Sono state analizzati particolari casi clinici, discutendo sull’individualizzazione del
trattamento tagliato per e sulla persona. L’esperienza di tirocinio ha altresì mosso l’idea di una tesi
sperimentale, rendendo il carcere il quadro di riferimento per lo studio effettuato.

Corso di laurea triennale in Scienze dell’Investigazione
Università degli Studi dell’Aquila
data
23 Luglio 2009

Tesi: “Alla base dei
delitti passionali”
Relatore: Prof. Roberto
Filippini

TIROCINIO
Maggio 2008- Novembre 2008
CASA CIRCONDARIALE

Luogo: Terni

Affiancamento della tutor nell’area trattamentale del carcere.
Partecipazione a gruppi di lavoro (riunioni d’equipe, gruppi di supervisione, di disciplina e riunioni
per il “progetto accoglienza” per i nuovi giunti);
Partecipazione a diverse mansioni nell’ufficio matricola dell’istituto;
Recensione delle domandine dei carcerati;
Colloqui di sostegno con i detenuti, anche i ristretti alla sezione protetta e di alta sicurezza.

Diploma di maturità Liceo Socio- Psico- Pedagogico
Istituto F. Angeloni di Terni
data
05 Luglio2005
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CAPACITA‘ PROFESSIONALI


Ottima capacità di comunicare e intraprendere relazioni interpersonali. Capacità
organizzativa nel lavoro in team, buone capacità di problem solving, capacità di motivare
supportare gli altri membri, utenti e d’equipe. Affidabile, puntuale e flessibile.



Capacità di lavorare anche con i gruppi di ragazzi adolescenti, grazie a pregresse attività
formative svolte come educatrice, animatrice e aiuto compiti.



Grazie alle attività professionali maturate negli anni, ottima capacità di offrire sostegno
psicologico a coloro che vivono situazioni di disagio (ansia, depressione, stress, attacchi di
panico, fobie, dipendenza da alcol, disturbi del comportamento alimentare, lutti,
separazioni, difficoltà relazionali) e che devono affrontare una sofferenza psicologica la cui
fonte viene identificata in contesti e relazioni esterne (il lavoro, la famiglia, gli amici) che
incidono, più o meno gravemente, sul benessere fisico e psicologico.

CAPACITA‘ LINGUISTICHE
Italiano
Inglese

Madrelingua

Buona

Buona


Capacità di Scrittura
Capacità di lettura:

Capacità di
espressione orale:

Buona

Spagnolo


Ottimo

Ottimo


Capacità di Scrittura:
Capacità di lettura:
Capacità di
espressione orale:

Ottimo

CERTIFICAZIONI, DIPLOMI ED ATTESTATI







Attestato di Formazione Professionale “PSICOLOGIA DELLE CURE PRIMARIE” Corso Base.
24/06/2014
Attestato di partecipazione al corso GIUNTI O.S.: “Valutare le competenze e le relazioni
familiari nella pratica forense”.
Novembre 2014
Attestato di Formazione per Operatori Training Autogeno (Associazione Terzo Spazio Roma).
Ottobre 2013 - Dicembre 2013
Tutor d’aula al Master di I Livello di “Criminologia e Profiling”.
Aprile 2013 – Ottobre 2013
Attestato di Partecipazione al Master di “Mediatore Familiare”.
Maggio 2013
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Membro della segreteria organizzativa del Convegno dal titolo “Il bambino nella scienza
medica, nelle scienze criminali e nell’arte” Presso Firenze- Responsabile Dott.ssa Giovanna
Lo Sapio, Presidente dell’Associazione ONLUS ATLANTE.
Maggio 2013
Collaboratrice nella stesura del libro “Giovanni Bollea” Autrice: Dott.ssa Giovanna Lo Sapio.
Settembre 2012- Marzo 2013

PUBBLICAZIONI
“I Sé Possibili in individui autori di reato” presso
Rivista Online Psicoanalisi Neo Freudiana ISSN 2282-7978 a cura dell'International Foundation Erich
Fromm. Periodico Quadrimestrale.
Direttore responsabile: Ezio Benelli

CAPACITA‘ INFORMATICHE
WORD

Uso eccellente

EXCEL

Uso eccellente

SPSS

Buon Uso

CAPACITA‘ SOCIALI
Lavoro di gruppo in team consolidati
Ottime capacità relazionali con persone di diversa nazionalità e
cultura
Comunicazione chiara, trasparente e precisa
Capacità di mediazione tra parti conflittuali
Ottima capacità di sostegno psicologico
Ascolto empatico
Organizzazione del lavoro in modo autonomo e affidabile
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ALTRE INFORMAZIONI E HOBBIES
•
•
•
•
•

PATENTE B
CHITARRA
UKULELE
PIANOFORTE
NUOTO

Confermo che le informazioni sopra sono corrispondenti a verità.
In fede,
Chiara Sabatini
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