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INFORMAZIONI PERSONALI Chiara Trevisi 
 

  

VIA LOCALITA’ CAMUNDO, 4 -   25032 CHIARI (BS) 

328 4749800  

trevisi.chiara@gmail.com  

328 4749800   

Sesso F| Data di nascita 07/01/1981 | Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 
 

 

 

 

 

Settembre 2013 – tutt’ora in 
corso 

Psicologa e Psicoterapeuta 

Studio di psicologia e psicoterapia “Adamah”, via XXV Aprile, 3, Chiari (Bs) 

Studio “Adamah” centro Multidisciplinare per l’età evolutiva, via San Sebastiano, 4, Chiari (Bs) 

▪ Sostegno psicologico e psicoterapia psicoanalitica 
Attività o settore Studio privato  
 
 
 

   Settembre 2012 – tutt’ora in      
corso 

 Docente 

 C.F.P. G.Zanardelli, via S:S: Trinità, 32, Chiari (Bs) 

 ▪ Insegnante di sostegno didattico a tempo indeterminato di 36 ore settimanali in corsi diurni nel settore 
meccanico, elettrico e servizi d’impresa. 

 
Attività o settore Pubblica  Istruzione 

Febbraio 2012 – Giugno 2014 Psicologa e Psicoterapeuta 

Consultorio familiare “Il Faro”, via Nicolò Paganini, 1, palazzolo sull’Oglio (Bs) 

▪ Attività volontaria di valutazione psicodiagnostica, sostegno psicologico e psicoterapia 

Attività o settore Settore pubblico, Consultorio Familiare 10 ore settimanali 

  

 

 

 
 

 

Settembre 2012 – giugno 2014 Docente  

C.F.P. G.Zanardelli, via S:S: Trinità, 32, Chiari (Bs) 

▪ Insegnante di sostegno didattico a tempo indeterminato di 36 ore settimanali e docenza delle seguenti 
discipline: personalizzazione, psicologia, italiano. Tutor di corso in corsi diurni nel settore meccanico, 
elettrico e servizi d’impresa. 

Attività o settore Pubblica  Istruzione 
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Settembre 2011- Giugno 2012 Docente  

C.F.P. G.Zanardelli, sede operativa di Clusane d’Iseo, Bs 

▪ Insegnante di sostegno didattico a tempo indeterminato di 36 ore settimanali e docenza delle seguenti 
discipline: personalizzazione, storia, diritto, igiene e sicurezza. Tutor di corso in corsi diurni nel settore 
alberghiero. 

Attività o settore Pubblica  Istruzione 

 

 

 

 

Dal 02/09/2010 al 30/06/2011 

 
 
 
 
Docente  

C.F.P. G.Zanardelli, via S:S: Trinità, 32, Chiari (Bs) 

▪ Insegnante di sostegno didattico a tempo determinato di 36 ore settimanali e docenza di 
personalizzazione in corsi diurni nel settore meccanico, elettrico e servizi di impresa. 

Attività o settore Pubblica  Istruzione 

Dal 02/09/2009 al 30/06/2010 Docente  

C.F.P. G.Zanardelli, via S:S: Trinità, 32, Chiari (Bs) 

▪ Insegnante di sostegno didattico a tempo determinato di 36 ore settimanali e docenza di 
personalizzazione in corsi diurni nel settore meccanico, elettrico e servizi di impresa. 

Attività o settore Pubblica  Istruzione 

Dal 01/09/2008 al 30/06/2009 Docente  

C.F.P. G.Zanardelli, via S:S: Trinità, 32, Chiari (Bs) 

▪ Insegnante di sostegno didattico a tempo determinato di 36 ore settimanali e docente di 
personalizzazione in corsi diurni nel settore meccanico, elettrico e servizi di impresa. 

Attività o settore Pubblica  Istruzione 

Dal 03/09/2007 al 30/06/2008 Docente  

C.F.P. G.Zanardelli, via S:S: Trinità, 32, Chiari (Bs) 

▪ Insegnante di sostegno didattico a tempo determinato di 36 ore settimanali e docenza della disciplina 
“Personalizzazione”, insegnamento che ha come obiettivo lo sviluppo delle capacità personali 
dell’allievo, attraverso attività di role-playing e discussioni guidate in classe, in corsi diurni nel settore 
meccanico, elettrico/elettronico e servizi di impresa. 

Attività o settore Pubblica  Istruzione 

Dal 18/09/2006 al 30/06/2007 Insegnante di sostegno 
 
Contratto a progetto a 12 ore settimanali 

C.F.P. G.Zanardelli, via S:S: Trinità, 32, Chiari (Bs) 

 

Attività o settore Pubblica  Istruzione 

Dal 08/11/2010 al 18/04/2011 Docente  

C.F.P. G.Zanardelli, via S:S: Trinità, 32, Chiari (Bs) 

▪ Corso per apprendisti in DDIF 

Attività o settore Pubblica  Istruzione 



   Curriculum Vitae Chiara Trevisi  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 7  

 

 

 

 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dal 22/03/2010 al 25/11/2010 Docente  

C.F.P. G.Zanardelli, via S:S: Trinità, 32, Chiari (Bs) 

▪ Corso per apprendisti in DDIF 

Attività o settore Pubblica  Istruzione 

 

Dal 01/10/2009 al 25/11/2010 

 
Docente  

A.F.G.P. Centro Bonsignori presso C.F.P. G.Zanardelli, via S:S: Trinità, 32, Chiari (Bs) 

▪ Corso per apprendisti in DDIF 

Attività o settore Pubblica  Istruzione 

Agosto 2005 – Marzo 2006 Hostess 

“Beta”, Piazza 4 Novembre, Milano 

▪ Indagine di mercato, relazione diretta con la clientela 

Attività o settore Settore marketing  

Febbraio 2005 – Aprile 2005 Commessa 

“Rosa negra”, calle Fuencarral, Madrid, Spagna 

▪ Commessa, relazione diretta con la clientela 

Attività o settore Settore commerciale, negozio di articoli da regalo  

Dicembre 2001 Customer service 

“Media World”, Porte Franche, Erbusco, Bs 

▪ Promozione finanziamenti per Findomestic 

Attività o settore Settore commerciale  

Giugno 2013 Corso “Proper Chance: la classificazione ECVET- Valutare per 
competenze- Generazione Web e didattica multimediale” della durata 

di 8 ore 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

Centro Formativo Provinciale “G. Zanardelli”. http://docere.cfpzanardelli.it 

Giugno 2013 Corso “CFP Zanardelli, verso la scuola del futuro”  Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

Corso di formazione “Conflitto e mediazione”, 20 ore 

Centro Formativo Provinciale “G. Zanardelli”. http://docere.cfpzanardelli.it 

Giugno 2013 Attestato di frequenza  Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

http://docere.cfpzanardelli.it/
http://docere.cfpzanardelli.it/
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Corso “Formazione specifica lavoratori- Rischio medio- Dipendenti interni U.O. Chiari” 

Progetto nuemero 011213AUTOF117 edizione numero AUTOF117 della durata di 8 ore. 

Centro Formativo Provinciale “G. Zanardelli”. http://docere.cfpzanardelli.it 

 Anno accademico 2012/2013 Attestato di frequenza in modalità e-learning 
 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

Corso di formazione “Formazione generale per lavoratori” 

Centro Formativo Provinciale “G. Zanardelli”. http://docere.cfpzanardelli.it 

 

Aprile 2013 Attestato di frequenza dello stage di studio annuale SITPA Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

SITPA (Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica)   

▪ “il sogno: da contenuto a processo”. Durata di 8 ore. 

Gennaio 2008 – Giugno 2012 Specializzazione quadriennale come Psicoterapeuta 
Psicoanalitica 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

Istituto di Psicoterapia Psicoanalitica, Brescia  

▪ Insegnamento teorico secondo l’approccio costruttivista- intersoggettivo- relazionale, formazione 
pratica e tirocinio per 100 ore annuali, supervisioni individuali di tipo clinico e teorico a partire dal terzo 
anno e supervisioni di gruppo. Durata quadriennale. 

Marzo 2012 Attestato di frequenza del convegno “La malattia come linguaggio 
dell’anima” 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

Università degli Studi di Brescia, facoltà di medicina e chirurgia. 

▪ “La malattia come linguaggio dell’anima. Dialogo tra scienza e sapienza”. Durata di 8 ore. 

2011 Attestato di frequenza  Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

Corso di formazione “Conflitto e mediazione”, 20 ore 

Centro Formativo Provinciale “G. Zanardelli”. http://docere.cfpzanardelli.it 

2010 Attestato di frequenza in modalità e-learning  Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

Corso di formazione “Il sistema di qualità aziendale” 

Centro Formativo Provinciale “G. Zanardelli”.http://docere.cfpzanardelli.it 

 

2010 Attestato di frequenza in modalità e-learning  Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

Corso di formazione “Sicurezza sul lavoro. D. Lgs. 81/2008”. 

Centro Formativo Provinciale “G. Zanardelli”. http://docere.cfpzanardelli.it 

 

Gennaio 2008 Iscrizione all’ordine degli Psicologi della Lombardia al n° 11423 Sostituire con il livello 

http://docere.cfpzanardelli.it/
http://docere.cfpzanardelli.it/
http://docere.cfpzanardelli.it/
http://docere.cfpzanardelli.it/
http://docere.cfpzanardelli.it/
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

QEQ o altro, se 
conosciuto 

 

 

Ottobre 2003- Marzo 2006 

 
 
Laurea specialistica in Psicologia Clinico- dinamica con 
valutazione di 108/110 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

Università degli Studi di Padova 

▪ Capacità di operare un raccordo tra le teorie psicologiche dinamico-cliniche di base e la pratica 
dell’intervento preventivo, diagnostico e/o di sostegno. Acquisizione di competenze in ambito 
metodologico- clinico, con particolare riguardo alle specificità richieste dalla psicologia dinamica.  

Ottobre 2000- ottobre 2003 Laurea triennale in Scienze psicologiche della Personalità e delle 
Relazioni Interpersonali con valutazione di 102/110 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

Università degli Studi di Padova  

▪ Conoscenze di base delle discipline psicologiche riguardanti le diverse fasi dello sviluppo e i 
meccanismi psicologici della persona nei contesti familiari e sociali. Acquisizione delle competenze 
sulle dinamiche affettive e relazionali, sul loro trattamento, sulla valutazione della personalità e delle 
interazioni sociali. 

Settembre 1995- Giugno 2000 Diploma di Maturità Scientifica con valutazione di 72/100 Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

Liceo Scientifico “Luigi Einaudi”, Rovato, Bs  

Lingua madre Italiano  

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Spagnolo   C2 C2 C2 C2 C1 

  

Inglese   B1 B2 A1 A1 B1 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Capacità di relazione con adolescenti ed adulti di diverse culture e lingue, acquisite attraverso l’attività 
di docenza in classi multiculturali e multietniche ma anche grazie ad un periodo di soggiorno all’estero 
(Madrid, Spagna) della durata di un anno, facente parte del progetto universitario di Erasmus. 

 

Capacità di lavoro in equipe e di relazione con persone con disagio psichico, acquisite attraverso un 
tirocinio professionalizzante di 1000 ore presso il CPS di Rovato e grazie alla pratica clinica.  

 

Competenze nell’ambito dell’infanzia acquisite attraverso un’esperienza di volontariato all’interno di una 
scuola primaria dell’infanzia, il volontariato come educatrice e l’aiuto compiti a bambini con disturbi legati 
all’apprendimento. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Coordinamento, gestione e realizzazione di progetto educativi per adolescenti e di unità di 
apprendimento interdisciplinari, acquisite attraverso l’attività di insegnamento.  
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Capacità di gestione di gruppi di auto-aiuto, acquisita attraverso la partecipazione a diverse attività di 
volontariato nell’ambito della salute mentale.  

 

Capacità di organizzazione e realizzazione di eventi ludici diretti all’infanzia (animazione, giochi di 
squadra, spettacoli, musical..). 

 

Capacità di organizzazione e coordinazione di corsi di breafing nell’ambito del marketing, acquisita 
grazie al lavoro di hostess e di promoter finanziaria. 

 

Competenze professionali Tirocinio professionalizzante pre-laurea per un totale di 500 ore presso il reparto di neuropsichiatria 
infantile dell’azienda ospedaliera Mellino Mellini di Chiari. Ho acquisito capacità di lavoro in equipe e di 
relazione con le diverse figure professionali che si occupano della diagnosi e cura di bambini con 
disagio. Ho acquisito la capacità di condurre primi colloqui con bambini, volti alla valutazione 
psicodiagnostica, attraverso la somministrazione di test di livello e proiettivi ( Wisch-R, le matrici di 
Raven, Blacky test, CAT, test del disegno della figura umana, dell’albero e della famiglia, favole della 
Duss, Patte Noire..). 

 

Tirocinio professionalizzante post-lauredi 1000 ore presso il c.p.s. di Rovato, struttura territoriale facente 

parte del DSM dell’azienda ospedaliera Mellino Mellini di Chiari. Le attvità svolte hanno riguardato la 
partecipazione alle equipe di reparto, la discussione di casi clinici, l’osservazione di terapie familiari, la 
partecipazione attiva a varie attività educative con i pazienti psichiatrici, la somministrazione di test per 
la valutazione psicodiagnostica, affiancamenti nella gestione delle attività educative di reparto, presa di 
coscienza del funzionamento del reparto.  

Capacità di relazione e gestione di gruppi di incontro, acquisita attraverso l’attività di volontariato in un 
gruppo di mutuo-auto aiuto, presso il C.P.S. di Rovato. 

 

Tirocinio di specializzazione della durata complessiva di due anni presso il consultorio familiare di 
Grumello del Monte, Asl di Bergamo. Le principali attività svolte hanno riguardato la discussione di casi 
clinici, la somministrazione di test proiettivi all’interno delle valutazioni psicodiagnostiche di bambini ed 
adolescenti, la compilazione di cartelle cliniche e l’inserimento trimestrale delle prestazioni psicologiche, 
la presa in carico di alcuni pazienti con colloqui psicologici di sostegno.  

Tirocinio di specializzazione presso il reparto di neuropsichiatria infantile di Chiari, dove ho svolto, 
principalmente, attività di valutazione psicodiagnostica con bambini e presa in carico per progetti 
terapeutici di sostegno. 

 

Tirocinio di specializzazione presso il c.p.s di Rovato dove ho svolto colloqui di valutazione 

psicodiagnostica, di sostegno psicologico e presa in carico di una paziente.  

 

Collaborazione volontaria da Gennaio 2012 presso il consultorio familiare “il Faro” di Palazzolo 

sull’Oglio, della comunità “Fraternità” di Ospitaletto. Mi occupo della presa in carico di pazienti adulti per 
percorsi di psicoterapia. 

Competenze informatiche ▪ Uso del computer nei suoi programmi base (Word, Excell, navigazione Internet, Posta Elettronica). 

▪ Buona padronanza degli strumenti di word, legata alla compilazione di diverse tesi e lavori scritti per 
la scuola di specializzazione di psicoterapia psicoanalitica. 

Pubblicazioni  Capitolo 6 “il senso di colpa tra contenuto, costruzione e processo” del libro “Psicoterapia Psicoanalitica: 
temi e riflessioni” a cura di Carlo Cristini, Unipress 

Patente di guida Patente B 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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ALLEGATI   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiari, 26 ottobre 2017                                                                                      Chiara Trevisi  

 
 
 

 


