C U R R I C U L U M V I TA E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Il sottoscritto Chiara Riccardi
nato a Telese (BN), il 28/04/1980
residente a Osimo (AN), Via Edgardo Sogno, n. 64
Cod. Fiscale RCCCHR80D68L086H
consapevole di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla
decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché alla
responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e
uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

!
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono cellulare
Pec
E-mail
Web
Nazionalità
Data di nascita

RICCARDI CHIARA
VIA EDGARDO SOGNO, N°64

C.A.P. 60027, OSIMO (AN)
3394755191
chiara.riccardi.798@psypec.it
riccardi.chiara@gmail.com
www.chiarariccardi.it
ITALIANA
28/04/1980

ESPERIENZE LAVORATIVE
• da novembre 2014
Indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

• da Ottobre 2011
Indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

• da Gennaio 2013
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

• Novembre 2012-ottobre 2014
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

• Novembre 2012-ottobre 2014
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore

Psicoterapeuta
Via Pompeiana, n°45 Osimo (An)
Via Scale San Francesco, n° 3 Ancona
Libera professione
Ho in trattamento psicoterapeutico adolescenti ed adulti con difficoltà relazionali,
problematiche comportamentali e disagio emotivo, disturbi d’ansia, disturbi del
comportamento alimentare, disturbi dell’umore e disturbi di personalità.
Psicologa
Via Pompeiana, n°45 Osimo (An)
Via Scale San Francesco, n° 3 Ancona
Libera professione
Mi sono occupata prevalentemente di adolescenti ed adulti con difficoltà
relazionali, problematiche comportamentali e disagio emotivo fornendo sostegno e
accoglienza al disagio dei pazienti.
Progetto AscoltaTi - www.progettoascoltati.it
Progetto di volontariato svolto presso gli ambulatori medici del dottor Marco
Falaschi, del dottor Graziano Piergiacomi e della dottoressa Patrizia Mancini ad
Osimo (AN)
Progetto di informazione e promozione del benessere psicologico.
Ho ideato e attivato un progetto che promuove la figura dello psicologo di base
all’interno dell’ambulatorio medico. Il progetto prevede la presenza dello psicologo
che offre agli utenti dell’ambulatorio uno sportello di ascolto psicologico in cui
potersi avvicinare alla nostra figura e trovare le giuste informazione ed
accoglienza, in un’ottica di benessere inteso come globalità della persona. Si
tratta di uno Sportello di Ascolto Psicologico a cui i cittadini possono accedere
gratuitamente per poter trovare sostegno e accoglienza del proprio disagio, in
un’ottica di prevenzione. Allo sportello accedono adulti ed adolescenti con
problematiche varie o perché stanno attraversando un momento di difficoltà.
Ho promosso il progetto su internet e ho deciso di condividerlo con i colleghi. Al
progetto ad oggi hanno infatti aderito circa 200 colleghi in diverse regioni d’Italia
che stanno lo stanno replicando nei loro comuni. Il lavoro di rete permette una
proficua collaborazione tra colleghi e la raccolta di dati importanti rispetto
all’utenza che si rivolge agli sportelli di ascolto, attraverso un protocollo
prestabilito, con i conseguenti benefici a livello sociale ed economico.
Tirocinio professionalizzante in psicoterapia
Centro di Salute Mentale di Ancona,
via Giordano Bruno , 65
cap 60127 Ancona
Asur Marche
Ho collaborato con la dottoressa Rosaria Di Chiacchio, partecipato alle riunioni
d’équipe e alle supervisioni di gruppo. Ho avuto in trattamento alcuni pazienti del
centro con problematiche e disagio psicologico e sociale.
Facilitatrice gruppo "Autostima"
AMA - Auto Mutuo Aiuto Ancona
Associazione di volontariato

Tipo di impiego

Sono stata facilitatrice volontaria del gruppo “Autostima, riconoscendo nell’auto e
mutuo aiuto uno strumento di promozione della salute e del benessere della
persona. I gruppi di auto e mutuo aiuto si pongono nella rete dei servizi sociali e
sanitari come supporto ed integrazione alle tradizionali forme di intervento.

• da Giugno 2011 - Luglio 2016

Community manager, responsabile editoriale, customer care, del progetto
Oltre Tata - www.oltretata.it
Ideato srl,
via Giulio Pastore, 151
47521 Cesena (FC)
Azienda di sviluppo e integrazione di software web
Sono ideatrice e co-fondatrice del progetto Oltre Tata, un portale web che mette in
contatto gli educatori che si occupano della cura e del benessere dei bambini, con
le famiglie che ne hanno bisogno. Il portale conta 23.000 educatori e 7.000
famiglie iscritte in tutta Italia.
Il progetto è stato incubato dall’azienda.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

• da Settembre 2011 -giugno
2012
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

• da Gennaio 2011 - dicembre
2012
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

• da Giugno 2008- dicembre
2010
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

• Maggio 2008
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore

Educatore.
Servizi sociali del comune di Cesena
Servizi sociali
Ho seguito una adolescente segnalata dal tribunale dei minori in accordo con la
sua assistente sociale. Il mio lavoro consisteva nell’affiancarla nello studio, ma
soprattutto nel sostenerla ed aiutarla ad instaurare relazioni sociali adeguate.
Tirocinio professionalizzante in psicoterapia
Centro di salute mentale di Cesena,
via Brunelli 540
cap 47521 Cesena (FC)
AUSL
Ho affiancato il dottor Giovanbattista Polichetti, psichiatra-psicoterapeuta, durante
i colloqui con i pazienti del centro, ho partecipato alle visite domiciliari, alle équipe
con i familiari e gli assistenti sociali.
Ho avuto autonomamente in trattamento alcuni pazienti.
Educatore.
Cooperativa sociale L’Isola
Via Provinciale Monteleone, 2051
Roncofreddo (FC).
Gruppo appartamento
Mi sono occupata della gestione quotidiana della struttura e delle attività svolte al
suo interno; della cura ed organizzazione degli spazi comuni; del sostegno agli
utenti; della gestione del comportamento e delle relazioni tra essi, dello
svolgimento dei compiti loro assegnati; degli spostamenti all’esterno della struttura
(borse lavoro, visite mediche, ecc.).
Educatore.
Cooperativa sociale L’Oasi
Viale Mario Angeloni, 493
Cesena (FC).
Residenza psichiatrica a trattamento socio-riabilitativo.

Tipo di impiego

• Novembre 2007- febbraio
2008
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
• Settembre 2006-Marzo 2007
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

• Settembre 2006-Marzo 2007
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

• Giugno-agosto 2006
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

• Febbraio-Settembre 2006
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore

Mi sono occupata: della gestione quotidiana della struttura e delle attività svolte al
suo interno; della cura ed organizzazione degli spazi comuni; del sostegno agli
utenti; della gestione del comportamento e delle relazioni tra essi, dello
svolgimento dei compiti loro assegnati; degli spostamenti all’esterno della struttura
(borse lavoro, visite mediche, ecc.).
Educatore.
Privato.
Ho assistito, per due giorni a settimana, un bambino di terza media con lievi
problemi di apprendimento.
Servizio civile volontario.
Arci Servizio Civile Cesena,
Via Ravennate, 2124
Martorano di Cesena, (FC).
Comunità per minori con problemi psichiatrici.
Ho assistito e partecipato quotidianamente alla vita di comunità delle utenti
inserite all’interno della struttura, ragazze dai 14 ai 18 anni con diversi problemi
psichiatrici e/o psicosociali, allontanate dalle famiglie. Mi sono occupata degli
spostamenti quotidiani delle utenti, dell’organizzazione e della gestione delle
risorse e dei tempi relativi alle diverse attività quotidiane.
Tirocinio post laurea.
Cooperativa Sociale “Il Faro”, A.R.L. ONLUS
Via Ravennate, 48
47023 Cesena (FC).
Residenza psichiatrica a trattamento socio-riabilitativo.
Ho assistito e partecipato quotidianamente alla vita di comunità degli utenti inseriti
all’interno della struttura, dei soggetti adulti con varie patologie psichiatriche. Ho
fornito supporto per la pianificazione e attuazione delle attività organizzate dalla
cooperativa (borse lavoro, uscite esterne, gestione quotidiana degli spazi), per gli
spostamenti quotidiani degli utenti e per l’organizzazione delle risorse e dei tempi
relativi alle attività all’interno della struttura.
Educatore.
Cooperativa Sociale “Il Faro”, A.R.L. ONLUS
Via Ravennate, 48
47023 Cesena (FC).
Residenza psichiatrica a trattamento socio-riabilitativo.
Mi sono occupata: della gestione quotidiana della struttura e delle attività svolte al
suo interno; della cura ed organizzazione degli spazi comuni; del sostegno agli
utenti; della gestione del comportamento e delle relazioni tra essi, dello
svolgimento dei compiti loro assegnati; degli spostamenti quotidiani all’esterno
della struttura (borse lavoro, visite mediche, gite ed uscite esterne).
Tirocinio post laurea.
Cooperativa Sociale “Il Faro”, A.R.L. ONLUS
Via Ravennate, 48
47023 Cesena (FC).
Gruppo appartamento.

Tipo di impiego

Ho assistito e partecipato alla vita di comunità degli utenti inseriti all’interno della
struttura, pazienti psichiatrici che presentano un discreto grado di autonomia, per i
quali è prevista una copertura delle 12 ore diurne.
Ho assistito ai colloqui tra utenti e psichiatra, utenti e assistenti sociali.
Ho partecipato alle èquipe tra educatori e responsabili della struttura e tra
educatori e utenti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Novembre 2014
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Tesi
Votazione

Specializzazione in Psiocterapia Psicoanalitica
Associazione per lo sviluppo della Psicoterapia Psicoanalitica,
via corrado Ricci, 29
cap 48121, Ravenna
Le influenze dei nuovi strumenti di comunicazione sulla relazione terapeutica
70/70 e lode

• 22/06/13

Iscrizione Albo degli Psicologi delle Marche n° 2382

• 26/02/08

Iscrizione Albo degli Psicologi dell’Emilia Romagna n° 5518

• 12/10/07

Abilitazione alla professione di psicologo.

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• 10 febbraio 2006
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Tesi
Votazione
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• 16 luglio 1999
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Votazione

Università di Bologna.
Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità (corso quinquennale).
Alma Mater Studiorum, Università di Bologna – sede di Cesena.
Disturbo di personalità borderline e attaccamento: considerazioni teoriche,
valutazioni cliniche e prospettiva terapeutiche.
99/110
Facoltà di psicologia, Università di Bologna, sede di Cesena.

Diploma di maturità tecnica commerciale
Istituto tecnico commerciale per geometri e per il turismo – Cerreto Sannita
(BN).
75/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO

FRANCESE

Capacità di lettura

BUONA

Capacità di scrittura

BUONA

Capacità di espressione orale

DISCRETA
INGLESE

Capacità di lettura

BUONA

Capacità di scrittura

BUONA

Capacità di espressione orale

DISCRETA

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime capacità nel relazionarsi con gli altri, acquisite sia in ambito scolastico che
universitario. Propensione all’ascolto. Buono spirito di gruppo, ottima capacità di
adeguamento agli ambienti multiculturali e buone capacità di comunicazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime capacità organizzative e di gestione acquisite sia in ambito universitario
che lavorativo al fine di rispettare scadenze e obiettivi. Buone capacità di
coordinare e gestire gruppi di persone, pianificando ruoli, tempi e modi. Buone
capacità di ideare, amministrare e gestire progetti, anche attraverso le piattaforma
e gli strumenti web.

RELAZIONALI

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

PATENTE POSSEDUTA

Utilizzo del computer e delle varie periferiche ad esso connesse (scanner,
fotocamere), ottima conoscenza del web e del suo utilizzo ai fini di promozione
e diffusione di progetti/informazioni, nonché dei seguenti:
• conoscenza di base del sistema operativo Microsoft;
• conoscenza di base del sistema operativo Apple (OS-X);
• Applicativi: Suite Microsoft Office, programmi di archiviazione (su cd/dvd),
programmi di posta elettronica, internet, instant messaging, gimp ecc.
B
Automunita

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’articolo 13 della legge n° 196/03

Data
17 gennaio 2022

Firma

