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EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI

Indirizzo

CORNELLI CHIARA
VIA RIO LAVAIANA, 16

Telefono

29122 PIACENZA
339-6211183

Nome

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

cornelli.chiara@gmail.com

chiaracornelli@4circolopc.it

chiara.cornelli@psypec.it

Italiana
13/07/1982

ESPERIENZE PREGRESSE
• Lavoro

-Docente di Scuola Primaria presso le Scuole di Piacenza e provincia dal 18 gennaio 2005 ad
oggi.
-Psicologa e Psicoterapeuta libera professionsta iscritta all’Albo Picologi dell’Emilia Romagnan°6187a dal 28 novembre 2009
-Tirocinio della durata di una anno (15 marzo 2006-14 marzo 2007) presso il Reparto di Scienze
della Natalità, sportello psicologico, presso Ospedale Vita-Salute San Raffaele, Milano.
-Tirocinio presso U.O. Otorinolaringoiatria, Presidio Ospedaliero di Piacenza, da dicembre
2009 al 2013.
-Esperienza di Formatore presso Associazione Sportiva Dilettantistica Le Camp, negli anni
2011-2012 riguardo a tematiche di gestione delle relazioni interpersonali all’interno di un team di
lavoro: problematicità e risorse.
-Partecipazione, nell’a.s. 2021-22 e 2014-15, al TAVOLO DEL DISAGIO, presieduto dal
prof.Triani, con la collaborazione dell’ Università Cattolica di Piacenza e Comune di Piacenza
-Partecipazione al gruppo di lavoro per la stesura opuscolo di orientamento rivolto alle famiglie
con minori disabili L.104, in collaborazione con Comune di Piacenza.
- Esperienza di Formatore presso CISL SCUOLA PIACENZA, nell’ a.s. 2013-14, riguardo a
tematiche inerenti l’intelligenza emotiva e la creatività ed il pensiero divergente, nell’ambito della
preparazione al test di ammissione ai corsi di specializzazione per il sostegno.
- Esperienza di Formatore presso SOCIETA’ SPORTIVA NINO BIXIO, riguardo tematiche di
gestione dell’emotività nell’attività sportiva agonistica dei giovani tennisti, strategie di coping
funzionale e relazione dell’allenatore con le famiglie degli atleti, in data 3/05/2012.
- Esperienza di Formatore presso IV Circolo di Piacenza, nell’ a.s. 2014-15, presso Scuole
dell’Infanzia per il riconoscimento precoce di possibili DSA.
-Osservatore Esterno Invalsi presso Scuola Secondaria Secondo Grado ITE “G.D.Romagnosi”
nell’a.s. 2014-15.
- Funzione di Tutoring per l’attività di tirocinio del IV anno per 65 ore del Corso di Laurea in
Scienze della Formazione Primaria V.O., Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, a.a.
2014-15

-Esperienza di Formatore presso CISL SCUOLA PIACENZA, nell’ a.s. 2019-20, riguardo a
tematiche inerenti le metodologie didattiche attive ,le competenze del docente e la gestione della
classe, nell’ambito della preparazione al concorso docenti.(12 ore totali)
ESPERIENZE PREGRESSE negli ISTITUTI SCOLASTICI
-Funzione strumentale “Sportello di ascolto per alunni, docenti e genitori, consulenza e
supporto alunni dsa” presso Direzione Didattica IV Circolo di Piacenza per l’a.s. 2021-22
-Ruolo di esperto psicologo per l’attivazione di un servizio di assistenza
psicologica presso Ottavo Circolo Didattico Piacenza,a.s.2020-21per un totale
di 120 ore.
-Funzione strumentale “Sportello di ascolto per alunni, docenti e genitori, consulenza e
supporto alunni dsa” presso Direzione Didattica IV Circolo di Piacenza per l’a.s. 2020-21
-Funzione strumentale “Responsabile delle attività connesse alla rilevazione e agli interventi
degli alunni con disagio e con d.s.a” presso Direzione Didattica IV Circolo di Piacenza per l’a.s.
2014-15
-Funzione strumentale “Responsabile gestione, revisione e aggiornamento del P.O.F.” presso
Direzione Didattica IV Circolo di Piacenza per l’a.s. 2013-14
-Sportello di consulenza psico-pedagogica presso Direzione Didattica III Circolo di Piacenza
per l’a.s. 2011-12, per un totale di 30 ore
-Sportello ascolto e consulenza psicologica presso Quarto Circolo Didattico Piacenza
dall’a.s. 2014-15 ad oggi..

• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ministero della Pubblica Istruzione
Scuola Primaria-Libera Professione
Docente-Psicologa

TITOLI FORMATIVI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

*Diplomata Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Comportamentale e
Cognitiva ASCCO, p.zza Ravenet 5, Parma (Pr)
Data di specializzazione:1/12/2013
Votazione:48/50
*Master universitario di secondo livello “Psicologia clinica:valutazione e counselling
centrarti sulla persona” presso l’Università degli Studi di Parma, Facoltà di Psicologia
Data di discussione tesi di master: 18/03/2009
Titolo di tesi di Master: “Sviluppo socio-relazionale e sessuale di un minore inserito in comunità
residenziale”
Votazione di Master: 110/110 e lode
*Università Vita-Salute San Raffaele, Milano, Facoltà di Psicologia
Corso di Laurea Specialistica in Psicologia Clinica
Data di laurea:13/07/2006
Materia di Tesi:Variazioni sul tema della Psicosessuologia Clinica.
Titolo di Tesi: “La salute sessuale nella donna:studio sulle pazienti con disfunzioni sessuali e i
loro rapporti intimi”
Votazione di laurea:100/110
* Università degli Studi di Parma , Facoltà di Psicologia
Corso di laurea in Psicologia:Scienze del Comportamento e delle Relazioni Interpersonali e
Sociali
Data di laurea:08/07/2004
Tipo di Corso: Laurea triennale (post riforma)
Indirizzo del Corso: Relazioni d’Aiuto

Materia di Tesi:Statistica Psicometrica
Titolo di Tesi: “Il metodo scientifico nella ricerca clinico-psicologica”
Votazione di laurea:108/110
*Diploma secondario: Liceo Socio Psico-Pedagogico (maturità magistrale con anno integrativo)
presso l’Istituto Magistrale “Giulia Molino Colombini”, V.le Beverora, 51. 29100 Piacenza.
Votazione esame di stato: 98/100
*Certificazione lingua inglese:Trinity College London (TLC) livello B1.
TRINITY-EXAMINATION REPORT- GRADE 5 IN ELEMENTARY STAGE
data: 15/05/2001
Votazione conseguita: 76/100
Corso LIS (Lingua dei Segni Italiana) di 1°Livello della durata di 120 ore, dall’11-310 all’8-7-10.
Data esame:29/07/2010
Votazione conseguita:60/100
Iscrizione ALBO PSICOLOGI EMILIA ROMAGNA, n° 6187 a dal 28/11/2009
Partecipazione, quale relatore a convegni, seminari e/o corsi di aggiornamento,
documentabili, nelle materie oggetto dell’incarico.
-Partecipazione, nell’a.s. 2021-22, al TAVOLO DEL DISAGIO, presieduto dal prof.Triani, con la
collaborazione dell’ Università Cattolica di Piacenza e Comune di Piacenza
- Partecipazione quale relatore Festival del Diritto 2014 “Viaggio in prima classe…per una
scuola dell’Inclusione”, a cura del IV Circolo di Piacenza, presso Associazione Amici dell’Arte,
Piacenza, 26 Settembre 2014
- Partecipazione quale relatore Seminario “Viaggio in prima classe…per una didattica Allinclusive”
Piacenza, 12 Giugno 2014
UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, con il patrocinio del Comune di Piacenza
Via Emilia Parmense 84 – PC
- Esperienza di Formatore presso CISL SCUOLA PIACENZA, nell’ a.s. 2013-14, riguardo a
tematiche inerenti l’intelligenza emotiva e la creatività ed il pensiero divergente, nell’ambito della
preparazione al test di ammissione ai corsi di specializzazione per il sostegno. (9 ore totali)
- Esperienza di Formatore presso SOCIETA’ SPORTIVA NINO BIXIO, riguardo tematiche di
gestione dell’emotività nell’attività sportiva agonistica dei giovani tennisti, strategie di coping
funzionale e relazione dell’allenatore con le famiglie degli atleti, nell’ anno 2013.
-Esperienza di Formatore presso Associazione Sportiva Dilettantistica Le Camp, nell’anno 2011
riguardo a tematiche di gestione delle relazioni interpersonali all’interno di un team di lavoro:
problematicità e risorse.
-Partecipazione, nell’a.s. 2014-15, al TAVOLO DEL DISAGIO, presieduto dal prof.Triani, con la
collaborazione dell’ Università Cattolica di Piacenza e Comune di Piacenza
-Partecipazione al gruppo di lavoro per la stesura opuscolo di orientamento rivolto alle famiglie
con minori disabili L.104, in collaborazione con Comune di Piacenza.
-Esperienza di Formatore presso CISL SCUOLA PIACENZA, nell’ a.s. 2019-20, riguardo a
tematiche inerenti le metodologie didattiche attive,le competenze del docente e la gestione della
classe, nell’ambito della preparazione al concorso docenti.(12 ore totali)
-Funzione strumentale “Sportello di ascolto per alunni, docenti e genitori, consulenza e
supporto alunni dsa” presso Direzione Didattica IV Circolo di Piacenza per l’a.s. 2020-21
-Funzione strumentale “Responsabile delle attività connesse alla rilevazione e agli interventi
degli alunni con disagio e con d.s.a” presso Direzione Didattica IV Circolo di Piacenza per l’a.s.
2014-15

-Funzione strumentale “Responsabile gestione, revisione e aggiornamento del P.O.F.” presso
Direzione Didattica IV Circolo di Piacenza per l’a.s. 2013-14
_Sportelllo di ascolto psicologico dall’a.s. 2014-15 ad oggi presso IV Circolo Piacenza
-Sportello di consulenza psico-pedagogica presso Direzione Didattica III Circolo di Piacenza
per l’a.s. 2011-12, per un totale di 30 ore
-Educatrice presso Nidi di Infanzia Comune di Piacenza nei mesi giugno-luglio 2010, giugnoluglio-settembre 2011
-Educatrice presso Comunità per minori non accompagnati presso Ospizi Civili Piacenza dal
1/04/2009 al 29/05/2009.
Seminari di aggiornamento:

GenitoriPiù. I determinanti della salute da promuovere per il benessere maternoinfantile, attraverso l'empowerment di operatori e genitori, N. 10.00 (dieci) Crediti
Formativi E.C.M. (durata corso 10 ore),organizzato da Provider Zadig srl accreditamento
standard n. 103.(piattaforma SAEPE) in data 22-01-22
Evento Formativo Disturbo da gioco d’azzardo: innovazione e sperimentazione nello
scenario pandemico, tenutosi in data 3 e 15 dicembre 2021 per un totale di dodici ore di
formazione (18 crediti ECM), piattaforma STUDIORIPSI
Corso di Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione di alunni con disabilità
di Ambito 15 di Piacenza,novembre 2021

Corso S.I.F.E.S. e M.R. Online "La medicina della riproduzione per non specialisti. Ciò
che è utile sapere"(9,1 ECM), 9 novembre 2021
TEMPO LIFE SKILLS, a.s. 20-21,21-22
L’assessment delle competenze genitoriali, corso formazione organizzato dall’ORDINE
PSICOLOGI EMILIA ROMAGNA(12 ECM)
Psicologia Con-Divisa, corso formazione organizzato dall’ORDINE PSICOLOGI EMILIA
ROMAGNA (6 ECM)
Giovedì 14 ottobre, giovedì 4 novembre e martedì 9 novembre dalle 9.30 alle 12.30
Psicologia di genere e intervento psicologico, corso formazione organizzato dall’ORDINE
PSICOLOGI EMILIA ROMAGNA (6 ECM)
Giovedì 21 ottobre 2021 ore 9.30-11.30 e giovedì 28 ottobre ore 9.30-11.30
Radici psicologiche della disuguaglianza e best practices, corso formazione organizzato
dall’ORDINE PSICOLOGI EMILIA ROMAGNA (6 ECM)
Venerdì 12 novembre 2021, ore 9.30-13.30
Educare la generazione che dovrà salvare il pianeta, organizzato da “Scuole che
coatruiscono”, tenutosi presso Università Cattolica Sacro Cuore in data 9 settembre 2021
per complessive 8 ore.
Verso la D.D.I con i nuovi Chromebook, Classroom e le App della G.Suite, tenutosi presso
Quarto Circolo di Piacenza in modalità online, nelle date:
22.09.2020-25.09.2020-01.10.2020 per complessive ore 6.

La nuova valutazione degli apprendimenri:strategie metodologiche e strumenti
comunicativi, organizzato da Proteo Fare Sapere, 27 marzo 2021
Seminario regionale “Dalle prove di Individuazione Precoce Difficoltà di Apprendimento
della letto-scrittura alle attività di potenziamento”, organizzato dal CTS di Ferrara, 4 ore,
12 Aprile 2021
Il parent training, L’interv ento psicote ra peut ico di matrice cog nitivocom portam ent ale sul bam bino e sull’ad ole sce nte m ediato att rav er so il
rap po rt o di con s ule nza c on i gen ito ri (10 crediti ECM), organizzato da

Commentato [C1]: utos

Giunti Psychometrics, 12 Dicembre 2020

Corso FAD “Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e
contrasto” (20,8 crediti ECM), organizzato da istituto Superiore di Sanità, 23 Aprile 2020.
“Neuroscienze, cognizione motoria e apprendimento” tenuto dal Prof. Leonardo
Fogassi, organizzato da Scuole che Costruiscono,Università Cattolica Piacenza, 8 Febbraio
2020

“Lezione interattiva sulle manovre di disostruzione pediatrica” a cura di Croce Rossa
Italiana, comitato di Piacenza, Piacenza, 14 Dicembre 2015
Ciclo di seminari:
“Il movimento costruttore dell’intelligenza”
“L’educazione cosmica”
“I materiali di sviluppo, le applicazioni nello studio della psicoaritmetica e della
psicogeometria nella metodologia montessoriana”
“Dai meccanismi allo sviluppo intellettuale del linguaggio, il materiale per la lettura e la
scrittura” organizzati dall’ASSOCIAZIONE MONTESSORI PARMA
Parma, a.s. 2014-15
“Ambiente di apprendimento e didattica delle competenze”
Vado-Monzuno(Bologna), 23 Aprile 2015
“eTwinning e le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola di base”
Napoli,30 settembre – 1ottobre 2014
Partecipazione Festival del Diritto 2014“Viaggio in prima classe…per una scuola
dell’Inclusione”, a cura del IV Circolo di Piacenza, presso Associazione Amici dell’Arte,
Piacenza, 26 Settembre 2014
Convegno “Relazioni per crescere” – Azioni per la prevenzione della dispersione
scolastica e del disagio.
Bologna, 16 giugno 2014
Seminario “Viaggio in prima classe…per una didattica All-inclusive”
PIACENZA 12 GIUGNO 2014
Università cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, con il patrocinio del Comune di Piacenza
Via Emilia Parmense 84 - PC
Seminario Regionale A, B, C, D, E-twinning”
13 Maggio 2014, Ufficio Scolastico Provinciale Piacenza

Mobilità e internazionalizzazione delle scuole- Percorsi formativi, scambi e gemellaggi, progetti comunitari, Seminario
per docenti e dirigenti scolastici
29 aprile 2014
Convento di San Domenico – piazza San Domenico, 13 – Bologna
“IV Giornata sulla Consapevolezza dell’Autismo-Work in progress- Io autistico, la mia
vita, il mio futuro. Progetti e percorsi da costruire insieme alla famiglia, agli operatori, alla
comunità”
Università Cattolica del Sacro Cuore, 2 Aprile 2014

Fare e disfare il genere-Giornata di studio
14 marzo 2014
Bologna - Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Alma Mater Studiorum Università di
Bologna, Via Filippo Re 6
“Consulenza educativa, scuola e territorio”, organizzato da Associazione “La Ricerca”
Università Cattolica del Sacro Cuore, 6 Marzo 2014
BES,Bisogni educativi speciali:indicazioni operative per promuovere l’inclusione
scolastica, Centro Studi Erickson effettuato nel mese di novembre 2013 per un totale di 12
ore.
Benjamin Schoendorff “Coltivare Consapevolezza, accettazione e amore nella
psicoterapia contestualist:il potenziamento dell’ACT attraverso gli strumenti clinici della
FAP(Functional Analytic Psychoterapy)orientati alla relazione.”
27-29 giugno 2013 Bressanone, Accademia Cusanus organizzato da IESCUM “Istituto Europeo
per lo Studio del Comportamento Umano a non profit organization” e Accademia di Scienze
Comportamentali e Cognitive.
Paola Orifiammi “Comunicazione Assertiva avanzata per psicologi e psicoterapeuti”.
19-21 Ottobre 2012, Fidenza.
Giovanni Zucchi “Fare Act livello intermedio”workshop esperienziale.
29-30 settembre 2012,Milano organizzato da IESCUM “Istituto Europeo per lo Studio del
Comportamento Umano a non profit organization” e ACT Italia,the Italian Chapter of the
Association for Contextual Behavioral Science.
Massimo Ronchei “ ACT e Problemi di Coppia” workshop esperienziale.
21-22 aprile 2012, Milano organizzato da IESCUM “Istituto Europeo per lo Studio del
Comportamento Umano a non profit organization” e ACT Italia,the Italian Chapter of the
Association for Contextual Behavioral Science.
Diploma di Tecnico di Meditazione Sportiva n°46/2012
Aprile 2012, Parma organizzato da CSEN-Centro Sportivo Educativo Nazionale-patrocinato da
Lega Italiana Sport Equestri, settore nazionale equitazione di CSEN, Ente di Promozione
Sportiva riconosciuto dal CONI.
Katia Manduchi “ ACT e Disturbi del Comportamento Alimentare” workshop
esperienziale.
17-18 febbraio 2012, , Milano organizzato da IESCUM “Istituto Europeo per lo Studio del
Comportamento Umano a non profit organization” e ACT Italia,the Italian Chapter of the
Association for Contextual Behavioral Science.
“Kelly Wilson,ACT Acceptance and Commitment Therapy”
30 giugno-2luglio 2011 Amantea, organizzato da IESCUM “Istituto Europeo per lo Studio del
Comportamento Umano a non profit organization” e Accademia di Scienze Comportamentali e
Cognitive.

“Peter Sturmey, behavioural case formulation”
1-3 luglio 2010-Bressanone, Accademia Cusanus organizzato da IESCUM “Istituto Europeo per
lo Studio del Comportamento Umano a non profit organization” e Accademia di Scienze
Comportamentali e Cognitive.

“Educare all’autostima, insieme per prevenire i disturbi alimentari
nell’adolescenza”
14 febbraio 2008 presso Starhotels Du Parc, Viale Piacenza
12/C,Parma.
“L’inserimanto dei giovani con autismo nel mondo
del lavoro”
23 febbraio 2008 presso l'Auditorium Regione Emilia Romagna, Viale Aldo Moro
18, Bologna.
“Giornate di aggiornamento sull'uso dei test in psicologia clinica dello
sviluppo”
7 e 8 marzo 2008 presso il Dipartimento e Facoltà di Psicologia, Viale Berti Pichat
n.5, Bologna.
“La malattia di Alzheimer: fra realtà
e speranza”
17 settembre 2008, organizzato dal Servizio Sanitario Regionale Emilia
Romagna (AUSL di Parma)
“Percorsi di Best Practice : responsabilità, danno, consenso informato
e privacy”
25 ottobre 2008 presso Hotel Parma e Congressi, organizzato dal Servizio Sanitario
Regionale
Emilia
Romagna
(AUSL di Parma).
“Bambini da proteggere anche in famiglia. Il compito delle istituzioni e
dei servizi”
21 novembre 2008 presso l'Auditorium Regione Emilia Romagna, Viale Aldo Moro
18, Bologna organizzato da C.I.S.M.A.I. Coordinamento Italiano contro il
Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia.
-“Comunicazione con il malato
oncologico”
22 novembre 2008 organizzato da ANDOS Parma e Ordine dei medici
Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Parma.
“Differenze di genere, violenza e uso di sostanze: le dipendenze al
femminile”
2 dicembre 2008 organizzato dal Servizio Sanitario Regionale Emilia
Romagna (AUSL di Parma)
“I disturbi del comportamento alimentare: esperienze a confronto in età
evolutiva”
19 e 20 dicembre 2008, presso Hotel “I Portici” a Bologna, organizzato da onlus
FA.NE.P., Associazione Famiglie Neurologia Pediatrica e Gruppo Fipes s.r.l.
Ente di formazione Accreditato.
“Dall’imparare all’apprendere, dalla routine
alla creatività”
4 Ottobre 2006, organizzato da
CIDI Piacenza.
“I valori democratici in una società
trasparente”
15 gennaio 2001 organizzato da Transparency International Italia Associazione contro la corruzione.
“Scienze
criminali:
pedofilia,
corruzione, mafia”
16 aprile 2001 presso Università Cattolica del Sacro
Cuore, Piacenza.

• Qualifica conseguita

Psicologa-Psicoterapeuta

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
ITALIANO

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Eccellente
Buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

buono
buono
buono
L.I.S. Lingua Italiana dei Segni - Certificazione 1°livello ENS (Ente Nazionale Sordi) ed ENAIP

FRANCESE

Lavoro con passione come docente di posto comune dal gennaio 2005 nelle Scuole Primarie
della provincia di Piacenza, ho maturato un’ esperienza professionale e relazionale nella
gestione del gruppo classe e dei rapporti con i genitori. Amo confrontarmi con le persone,
creando nuove sinergie e collaborazioni produttive. Utilizzo le mie conoscenze psicologiche nel
gestire i rapporti interpersonali e lavorativi. Il confrontarmi quotidianamente con un’ utenza varia
e differenziata mi ha permesso di sviluppare un’attenta capacità critica e propositiva.
Sono estroversa, gentile, gestisco bene le relazioni interpersonali.
Sono iscritta come Psicoterapeuta all’Albo Professionale degli Psicologi dell’Emilia Romagna dal
28/11/2009, n°6187.
Ho un’ottima conoscenza della lingua italiana, parlo e scrivo correttamente in lingua inglese; ho
una forte predisposizione al contatto con il pubblico ed ho una buona conoscenza delle
applicazioni informatiche più diffuse che ho approfondito a livello universitario .
Sono motivata, dinamica, flessibile, con un’ottima capacità di adattamento e una spiccata
propensione all’apprendimento. Ho buone doti comunicative e capacità di lavorare in gruppo .

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

ORGANIZZATIVE

Sono una persona con spiccato senso di organizzazione, di osservazione e capacità di analisi.
Mi piace combinare il lavoro di squadra con quello individuale. Sono ambiziosa e metto molto
entusiasmo in ciò che faccio.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft, ottima dimestichezza con posta elettronica e
con Internet.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
.

PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI

B
Iscrizione ALBO PSICOLOGI EMILIA ROMAGNA, n° 6187a dal 28/11/2009

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data: 30 Maggio 2022

Firma: Chiara Cornelli

