Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Dott.ssa Chiara Battista Psicologa Psicoterapeuta
Bari - Noicattaro (Italia)
3452830986
chiarabattista08@gmail.com; battista.chiara@psypec.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Apr.2016 - alla data attuale

Psicologa libero professionista
Studio privato “Anthise” sito in Noicattaro.
Via De Amicis, 7

Ott. 2017–Ott.2020

Psicologa
Comunità Doppia Diagnosi Phoenix, Rutigliano (Italia)
Utenza: Pazienti psichiatrici con dipendenze patologiche
Mansioni: Sostegno psicologico, gruppi di sostegno con pazienti, laboratori riabilitativi espressivi,
attività riabilitative per la cura del sè e degli spazi.
Rapporti con le famiglie: sostegno psicologico ed elaborazione delle dinamiche familiari
Febbr. 2019- Ott. 2019

Psicologa in progetto di prevenzione e sportello d’ascolto nelle scuole
Progetto “Giovani Cambiamenti” finanziato dal Consiglio dei Ministri Dipartimento Politiche Antidroga
Sportello di supporto psicologico e facilitatore esperto di dinamiche di “peer education” nell’ambito
della prevenzione all’utilizzo inappropriato del web, rivolto agli allievi dell'Istituto Comprensivo C.O.
Settanni SMS Manzoni di Rutigliano (BA) e dell'istituto I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.S.S. De Lilla di
Psicologa (BA),
Volontaria
Conversano
per un numero complessivo di 270 ore.
Feb. 2017–Set. 2017

Casa per la Vita - Cooperativa sociale Phoenix, Rutigliano (BA) (Italia)
Utenza: Pazienti
psichiatrici cronicizzati con dipendenza patologica
Psicologa
Volontaria
Mansioni:
di sostegnosociale
psicologico,
gruppo
terapeutico
utenti ospiti e laboratori espressivi
Casa
per laColloqui
Vita - Cooperativa
Phoenix,
Rutigliano
(BA) con
(Italia)
Utenza: Pazienti psichiatrici cronicizzati con dipendenza patologica
Mansioni: Colloqui di sostegno psicologico, gruppo terapeutico con utenti ospiti e laboratori espressivi

Ott. 2016– Sett. 2017

Volontaria Servizio Civile Nazionale
Comunità Doppia Diagnosi - Cooperativa Sociale Phoenix, Rutigliano (BA) (Italia)
(pazienti psichiatrici con dipendenze patologiche)
Operatrice volontaria in attività di cura del sè e dei luoghi, attività socio-riabilitative e psico-educative,
sostegno in gruppi terapeutici con la psicologa.

Giu. 2016–Dic. 2017

Psicologa volontaria
Telefono Azzurro, Bari (Italia)
Attività di prevenzione e sensibilizzazione con minori e insegnanti nelle scuole elementari.

Mag. 2016–alla data attuale

Psicologa specializzanda
Asl Ba, Noicattaro (Italia)
Attività consultoriali: colloqui psicologici, gruppi di sostegno con coppie adottive, corsi di
accompagnamento alla nascita, valutazioni in casi di affidamento per divorzi e separazioni per il
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tribunale

Mag. 2015–Ago. 2015

Psicologa tirocinante (master II livello)
Università degli Studi di Padova, Padova (Italia)
Tirocinio formativo presso lo studio del Prof. Sartori (Professore ordinario presso la stessa Università,
Neuropsicologo Forense): osservazione e partecipazione nello svolgimento di CTU e CTP, colloqui e
somministrazione test, studio fascicoli processuali.

Ott. 2014–Set. 2015

Psicologa tirocinante post laurea
Centro di salute mentale (Ulss 16), Padova (Italia)
Affiancamento in gruppi terapeutici condotti dalla Psicoterapeuta, stesura report e relazioni dei gruppi.
Collaborazione attività di laboratorio di arteterapia, musicoterapia ed espressione corporea con
pazienti psichiatrici.

Giu.2013–Mar. 2014

Tirocinante psicologa
Consultorio ASL Ba, Bari (Italia)
Affiancamento in attività consultoriali: colloqui psicologici, consulenze psicologiche per affidi/adozioni
e separazioni, stesura relazioni, somministrazione test e valutazione psicologica.
Collaborazione Ricerca Nazionale Adozioni con tesi relativa ai risultati riguardanti la regione Puglia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Gen. 2016–Giu.2020

Specializzazione in Psicoterapia
Centro studi in psicoterapia cognitiva (Cesipc) sede Padova

Ottobre 2018

Formazione al metodo Photolangage
Metodo su base teorica psicanalitica che utilizza la fotografia come mediatore
comunicativo del lavoro in piccolo e medio gruppo (Claire Belisle e Alain
Baptiste,1965)

18 Apr. 2016

Iscrizione Albo Psicologi Regione Puglia n.5125
Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo

Gen. 2015–Dic. 2015

Master universitario II livello in Psicopatologia e Neuropsicologia
Forense (Prof. Sartori)
Università degli Studi di Padova
Acquisizione ed approfondimento delle competenze necessarie allo svolgimento del ruolo di
consulente del giudice o consulente di parte in ambito Forense con l'intervento di esperti nel settore ed
approfondimento di tecniche specifiche e utilizzo di test psicodiagnostici.

Gen. 2012–Lug. 2014

Laurea magistrale in Psicologia Clinico-Dinamica
Università degli Studi di Padova, Padova (Italia)
Corso di formazione per il Rorschach (livello base)
Tesi di laurea: La scelta adottiva: la coppia tra legame coniugale e genitorialità
Collaborazione in ricerca nazionale sulle adozioni
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Ott. 2008–Nov. 2011

Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche - Curriculum:
Relazioni d'aiuto
Facoltà di Scienze della Formazione (Psicologia) - Università degli Studi di Bari, Bari (Italia)
Tesi di Laurea: L'identità sociale: socializzazione dei giovani

Set. 2003–Mag. 2008

Diploma Liceo Scientifico
Liceo Scientifico Cartesio, Triggiano (BA) (Italia)
Partecipazione attiva ad attività laboratoriali e teatrali

COMPETENZE PERSONALI

Competenze digitali

ECDL
Uso abituale del computer, internet e posta elettronica.
Buona conoscenza dei sistemi XP, Vista e Windows 7.
Buona conoscenza del pacchetto Office e dei principali browser.
Buon livello di battitura al pc.

Competenze trasversali

Competenze sanitarie
e dei luoghi di lavoro

Corsi e formazione specifica

Abilità interpersonali, capacità di lavorare in team, flessibilità e creatività, affidabilità e competenze
organizzative.

Conseguimento attestato HACCP e Formazione generale e specifica dei lavoratori rischio medio
(2016) presso Studio Forcillo: sicurezza, salute e nutrizione (Rutigliano)

-Seminario “Parent training: modelli clinici di intervento” Istituto di Scienze Psicologiche in
collaborazione con l’associazione “Mamme care” (2020)
- Seminario con il prof. Luigi Cancrini “Terapeuti, famiglie e istituzioni di fronte alle dipendenze
comportamentali” (2019)
- Seminario “Dalla violenza assistita al lutto traumatico: un approccio integrato alla presa in carico dei
“bambini invisibili”” Università degli studi di Bari (2018)
- Corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, organizzato dall'Università degli Studi
di Padova (2015)
- “DSA: Lucia, Filippo e Marco non solo una diagnosi: percorso teorico operativo alla scoperta dei
DSA” Ceposs Soc. Coop. Sociale. (2015)

ULTERIORI INFORMAZIONI

Consapevole della responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000, attesta la veridicità e l'esattezza
dei dati dichiarati.
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La sottoscritta rimane a disposizione della S.V. per un eventuale colloquio di verifica dei sopra elencati
titoli nonchè dell'attitudine a ricoprire la posizione lavorativa che lei ricerca. Ai sensi del D. LGS.
196/2003, autorizzo la S.V. al trattamento dei miei dati personali per gli usi consentiti dalla legge.

25/2/18

© Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 4 / 4

