FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo (studio privato)
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

SANTI CHIARA
26, VIA SAN VITO, 20123, MILANO, ITALIA
+393402663006
dott.chiarasanti@gmail.com
chiara.santi.733@psypec.it
Italiana
25 DICEMBRE 1982

ATTUALE OCCUPAZIONE Libera professionista

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’occupazione
Tipo di impiego
• Principali aree di intervento

Gennaio 2013 – ad oggi
Studio privato Dott.ssa Chiara Santi – via San Vito 26, Milano
Psicologa e Psicoterapeuta cognitivo comportamentale
Iscritta all’Ordine degli Psicologi della Lombardia con il n° 12424
ADOLESCENTI
Disturbi legati alla sfera scolastica: DSA, ADHD, Orientamento
Disturbi alimentari: Bulimia, Anoressia, mal nutrizione
Uso / Abuso di alcool e sostanze stupefacenti
Psicoeducazione sessuale e affettiva
Disturbi d’ansia, stress e depressione legati alla sfera famigliare, sociale e scolastica
ADULTI
Disturbi d’ansia e del sonno
Fobie
Gestione dello stress: lavoro, separazioni, cambi di vita…
Depressione
TERAPIA DI COPPIA
TRAINING ATTITUDINALI E PSICOLOGICI
Utilizzo di tecniche cognitive comportamentali sia di seconda che di terza generazione
(ristrutturazione cognitiva, desensibilizzazione sistematica, assertività, ABC, problem solving,
ACT, FAP, …)
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ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE
NON RETRIBUITE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

TIROCINIO DI SPECIALIZZAZIONE
Marzo 2009 – Dicembre 2012
Unità Operativa di Neuropsichiatria per l’Infanzia e l’Adolescenza (UONPIA)
Distretto 4, viale Puglie 33, Milano
Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico di Milano
Psicologa, tirocinante di specialità
Partecipazione negli ambiti di ricerca e pratica clinica in percorsi di valutazione e trattamento
neuropsicologici.
Partecipazione ai progetti organizzati dal Centro di Riferimento per l'ADHD:
 valutazioni neuropsicologiche e testali
 percorsi di trattamento, sotto supervisione, volti al potenziamento delle abilità
attentive ed al controllo delle componenti di impulsività ed iperattività
 affiancamento nell'organizzazione e conduzione del percorso di Parent Training
 attività di ricerca ed elaborazione dati in uno studio sull’efficacia del percorso di
Parent Training
 affiancamento nell'organizzazione del percorso di Teacher Training
 attività di ricerca ed elaborazione dati in uno studio sull’efficacia del percorso di
Teacher Training
Partecipazione al Progetto Disturbi dell'Apprendimento:
 valutazioni neuropsicologiche di primo e secondo livello specifiche per i dsa
 partecipazione alle èquipe di discussione di casi clinici
 attività di ricerca, preparazione e partecipazione, sotto supervisione,
nell'organizzazione e co-conduzione di un gruppo di bambini con dsa volto al
potenziamento delle componenti fonologiche
TIROCINIO POST LAUREA

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

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo di occupazione
•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
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Ottobre 2007 – Aprile 2008:
Unità Tutela Minori (UTM) dell’ ASL di Milano,
distretto 4, via Fantoli, Milano
ASL
Esperienza pratica di tirocinio post laurea
Partecipazioni all’attività clinica di valutazione del minore e della genitorialità in affiancamento.

EDUCATRICE
Gennaio 1998 – in corso
Sostegno all’educazione scolastica,
c/o studio privata dott.ssa Chiara Santi, via San Vito 26, Milano
Attività privata di insegnamento di materie scolastiche dell'area scientifica a ragazzi delle medie
inferiori e superiori: specializzata nel lavorare con DSA
Affiancamento al fine di colmare lacune acquisite in anni precedenti
Sostegno nell’esecuzione di compiti
Accompagnamento nella preparazione di verifiche o esami
Maggio 2007 – Dicembre 2007
Beata Vergine Addolorata”
via Calatafimi 10,Milano
Casa famiglia
Educatrice con contratto a collaborazione occasionale

• Principali mansioni e responsabilità

Sostegno alla genitorialità

CONVEGNI E CORSI DI
FORMAZIONE
• Date (da – a)
Titolo

Novembre 2011.
Strumenti e strategie per l'avvio di interventi di Training rivolti a genitori di bambini
ADHD: organizzato dalla regione Lombardia presso l'azienda ospedaliera Fatebenefratelli

• Date (da – a)
Titolo

07 Novembre 11
L’applicazione della legge 170 sui DSA in base alle disposizioni regionali e ai decreti
attuativi ministeriali: organizzato dall’Associazione Italiana Ricerca e Intervento in
Psicopatologia dell’Apprendimento AIRIPA sezione Lombardia presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore, Milano

• Date (da – a)
• Titolo

13-15 Luglio 2011
ACBS Annual World Conference IX: “Workshop su Acceptance and Commitment Therapy
(ACT)”, sponsorizzata dall’Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano (IESCUM)
e dal gruppo ACT-Italia presso l’università di Parma.

• Date (da – a)
• Titolo

9-10 Luglio 2011
Workshop: “Functional Analytic Psychotherapy (FAP) - Workshop avanzato con J. W. Kanter”,
organizzata dall’Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano (IESCUM) presso
l’università di Parma.

• Date (da – a)
• Titolo

Aprile – Maggio 2010
Convegno: “Potenza e impotenza nell'accostare e curare i traumi” organizzata dalla provincia
di Milano
Ottobre e Dicembre 2009
Corso di Formazione: “Disturbi del comportamento alimentare nei bambini e negli adolescenti:
formazione per professionisti” Organizzatore della formazione: Dasha Nicholls di Londra
Settembre 2009
Convegno: “Sesso e adolescenti; nuove istruzioni”, realizzato dall’A.I.SP.A
Novembre 2007
Convegno: “Esperienze sfavorevoli infantili e percorsi giudiziari: problemi e risorse”, realizzato
dal Centro TIAMA in collaborazione con l’UTM del distretto 4
Gennaio – Marzo 2007
Corso di Formazione: “Psicologi Esperti in Selezione del personale” presso
Seleform - Brescia (promosso dall’albo degli psicologi della Lombardia)
Percorso formativo con attenzione ai test per la valutazione psicodiagnostica in ambito
organizzativo ( BFQ, GPP-I, IPV, GAT, GMA)

• Date (da – a)
• Titolo
• Date (da – a)
• Titolo
• Date (da – a)
• Titolo
• Date (da – a)
• Titolo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
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Gennaio 2009 – Dicembre 2012
Specializzata in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale presso la scuola UMANITAS con
50/50
Humanitas: Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Comportamentale e
Cognitiva Specialistica per infanzia e adolescenza. Particolare attenzione è stata data alla
terapia cognitivo-comportamentale di terza generazione.
Psicoterapeuta
Specializzazione
Ottobre 2005 - Luglio 2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

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

laurea magistrale in Psicologia dello sviluppo e della comunicazione,
con indirizzo “Psicologi dei processi di sviluppo e tutela dell’infanzia” presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con 110/110
Titolo di tesi: Abuso dei mezzi di correzione: culture a confronto.
Dottore in Psicologia
Laurea Magistrale

Ottobre 2002 - Luglio 2005
laurea di primo livello in “Scienze e Tecniche psicologiche”
presso l’Università Cattolica del sacro cuore di Milano con 106/110.
Titolo di Tesi: L’utilizzo della fiaba e dei suoi personaggi fantastici nell’intervento psicologico
con bambini e adolescenti
Dottore Junior in Psicologia
Laurea di primo livello

Settembre 1997 – Giugno 2002
maturità scientifica, con indirizzo PNI –specializzazione in matematica, fisica e informatica- ,
presso liceo scientifico Francesco Severi di Milano con 80/100
Formazione di base completa
Diploma scientifico

Ai sensi degli articoli 13 e 23 del D. Lgs. 196/2003, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati da parte del personale
addetto alla selezione o dei consulenti, esclusivamente per finalità di ricerca e selezione del personale presenti e/o future.
Acconsento inoltre alla comunicazione dei miei dati ai terzi di cui sopra esclusivamente per le medesime finalità.
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