PRESENTAZIONE
Mi occupo di relazioni e di trasform-azioni.
Affianco persone in percorsi individuali e di coppia
cambiamento dove non ci si sente più se stessi.

nei momenti di

Lavoro con piccole aziende, start-up e professionisti per fare crescere l'idea di
business con l'anima.

CHIARA
CLEOPATRA

CARRIERA LAVORATIVA

COACH, COUNSELOR,

Libera Professionista, Studio privato

MEDIATRICE

Bologna | 2017 - 2020

ARTISTICA,
PSICOLOGA

Attività di counseling, coaching, mediazione artistica e psicologia per adulti
(singoli e coppie).
Percorsi trasformativi.

347.8127495

Riabilitazione cognitiva e memory training per adulti e terza e quarta età.

dottssa.chiara.cleopatra@gmail.com

Training sull'assertività.

via F.E. De Giovanni, 16/E, Bologna,
40129, Italia

Percorsi di rilassamento e Mindfulness.

Psicologa, ITFB - Istituto Terapia Familiare Bologna
Data Di Nascita
30/12/1982
Nazionalità
Italiana
Patente Di Guida
A-B

Bologna | 2019 - 2020
Tirocinio professionalizzante abilitante all'esame di stato per la professione di
psicologo (ALBO A).
Affiancamento a
traumatologico.

psicoterapeuta

specializzata

in

ambito

giuridico

e

Utilizzo e somministrazione di test.
Attività di ricerca.

LINGUE

Mediatrice Artistica, OPIMM Onlus – (sede Decumana)

Inglese

Bologna | 2019 - 2019

Spagnolo

Coordinamento e gestione di un gruppo chiuso di persone con disabilità
intellettive di lieve e media entità.

Presidentessa, Associazione Rughe Extra
COMPETENZE

Bologna | 2017 - 2019

Progettazione D'interventi

Promozione della salute dell'individuo con attenzione particolare all'individuo
anziano e del suo caregiver.

Formazione

Sportello per la terza e quarta età, Quartiere Navile

Valutazioni E Perizie Di Parte

Bologna | 2017 - 2018
Connessione tra realtà pubbliche, private e del Terzo settore inerenti a servizi per
l'individuo anziano, la famiglia e il caregiver.

Counselor sanitario, Policlinico Sant'Orsola - Malpighi
Bologna | 2016 - 2016
Supporto ed ascolto “attivo” attraverso pratiche orientate al prendersi cura:
gestione della malattia e dei propri vissuti, gestione emotiva delle attese,
sostegno nella consapevolezza e accettazione dei propri limiti o momenti di
crisi.
Presso l'U.O. di Geriatria – pad.2 Albertoni

Operatore di sportello, A.L.I.Ce. - Associazione Lotta Ictus
Cerebrale
Bologna | 2015 - 2017
Formazione in affiancamento ad altri psicologi nel P.D.A. e nei reparti.
Varie attivitá di volontariato con specifico riferimento alla creazione di laboratori
artistico/creativi e promozione della salute.

Operatore di sportello, A.N.S.E.S. - Associazione Nazionale
Stress e Salute
Bologna | 2015 - 2017
Formazione in affiancamento ad altri psicologi nel P.D.A., colloqui orientativi.
Promozione della salute attraverso seminari informativi ed incontri aperti al
pubblico.

Servizio psicologico, Villa Bellombra - Consorzio Colibrì
Bologna | 2015 - 2015
Affiancamento a psicologo e neuropsicologo durante l'ingresso in struttura di
pazienti e familiari.
Utilizzo e somministrazione di test.
Attività di ricerca.

Servizio di animazione, Villa Ranuzzi - Consorzio Colibrì
Bologna | 2014 - 2014
Attività individuali o di gruppo mirate e strutturate per incidere sul benessere
psico-fisico degli ospiti volte ad accrescerne l’autostima e migliorarne il tono
dell’umore con l’obiettivo di evitare la chiusura in se stessi e di recuperarne la
memoria storica.

CORSI
Psicologa - sez. A - n°9862, Ordine degli Psicologi
dell'Emilia Romagna
2020 - Presente

Professional Counselor - al num. REG-A2194-2018,
Assocounseling – Associazione Professionale di Categoria

2018 - Presente

Il ruolo centrale dell'alimentazione - Licenza n° 11757459,
Real Way of Life - Association for Integrative Sciences
2018 - 2018

Il ciclo del cambiamento - Change Habit Loop - Licenza n°
11661145, Real Way of Life - Association for Integrative
Sciences
2018 - 2018

Respirazione a cicli incrociati - Licenza n° 11092854, Real
Way of Life - Association for Integrative Sciences
2017 - 2017

"Gentle Care" a domicilio per la gestione del malato di
Alzheimer: strumenti pratici per lo psicologo, Obiettivo
Psicologia
2016 - 2016

Test grafici proiettivi, Obiettivo Psicologia
2015 - 2015

Tecniche di intervento psicologico nel lavoro con l'anziano:
riabilitazione cognitiva e Memory Training, Obiettivo
Psicologia
2014 - 2014

La diagnosi neuropsicologica: test per la valutazione delle
principali funzioni cognitive, Obiettivo Psicologia
2014 - 2014

EDUCAZIONE
Specializzazione in Coaching, LUNA – Scuola di Coaching
per l'Anima
Bellinzona | 2019 Giugno - 2020 Giugno

Laurea Magistrale in Psicologia Clinica, Università degli
Studi "Guglielmo Marconi"
Roma | 2017 Ottobre - 2019 Marzo

Specializzazione in Counseling, A.I.C.I.S. - Associazione
Italiana Counseling Integrato e Sostegno
Bologna | 2016 Novembre - 2017 Giugno
Modello umanistico relazionale integrato

Master di I livello in Counseling Sanitario, Università degli
Studi di Bologna – dip. Medicina e Chirurgia
Bologna | 2014 Febbraio - 2016 Giugno

Laurea Triennale in Scienze del Comportamento e delle
Relazioni Sociali, Università degli Studi di Bologna
Bologna | 2011 Settembre - 2014 Novembre

