
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Illiano Chiara

 

00135 Roma (Italia) 

 +39 3479170246    

 c.illiano@tiscali.it 

www.chiarailliano.com  

Data di nascita 23/02/1980 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

04/2016–03/2018 Psicologa del lavoro
City Lights Tours, Roma (Italia) 

▪ Attività di gestione delle risorse umane: selezione del personale, gestione delle comunicazioni, 
teambuilding, gestione dei conflitti, problem solving.

▪ Attività di relazione con i clienti e con le realtà turistiche del territorio: consulenza, comunicazione, 
marketing, problem solving.

▪ Attività di progettazione e realizzazione tour guidati ed eventi: analisi dei bisogni, analisi della 
domanda, progettazione, comunicazione e verifica della soddisfazione.

▪ Formazione a guide turistiche in ambito comunicativo e relazionale.

09/2014–alla data attuale Formatrice
Baby & Jobs s.r.l. - Infanzia e Dintorni, Roma (Italia) 
http://www.babyandjob.it/ 

Formatrice per i corsi della scuola "Infanzia e Dintorni" in merito alle seguenti tematiche:

▪ Educare alle emozioni

▪ Comunicazione e ascolto - la comunicazione efficace - la comunicazione nei gruppi di lavoro

▪ Conflitto e negoziazione

▪ Team building e Team Working

▪ Leadership

▪ Problem solving

▪ Comunicazioni e relazioni con le famiglie

▪ Comunicazione efficace con i bambini

▪ Seminari a tema sulla genitorialità

▪ Recuiting e selezione del personale

▪ Dinamiche di gruppo

▪ La gestione di un gruppo di lavoro efficace

▪ Psicologia dell'età evolutiva e pedagogia: teorie di riferimento, sviluppo cognitivo, affettivo, motorio, 
linguistico e sociale

09/2016–02/2017 Coordinatrice scuola di formazione
Infanzia e dintorni - Baby and Job, Roma (Italia) 
http://www.babyandjob.it/ 

Progettazione dei corsi di formazione della scuola

Responsabile del processo di gestione dei corsi di formazione:

▪ organizzazione delle attività didattiche e delle tempistiche progettuali

▪ predisposizione della documentazione necessaria alla gestione
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▪ creazione e revisione dei materiali didattici

▪ contatto costante con i docenti e con gli allievi e risoluzione di eventuali problemi

▪ organizzazione e gestione nei tirocini e documentazione relativa

▪ gestione del processo di monitoraggio e controllo del processo formativo 

▪ gestione delle comunicazioni con le strutture e le società convenzionate

▪ monitoraggio dell'apprendimento e del gradimento individuale

04/2015–12/2016 Orientatrice e Formatrice
Saip Formazione srl, Ariccia (RM) (Italia) 
http://www.saipform.it/ 

Attività svolte all'interno dei progetti Garanzia Giovani (18-30 anni) e Ricollocazione (+30 anni) 
promossi dalla Regione Lazio

Orientamento specialistico di II livello:

▪ Analisi dei bisogni

▪ ricostruzione storia personale, formativa e lavorativa

▪ analisi delle competenze

▪ formulazione obiettivi e messa a punto di un progetto personalizzato

▪ consulenza su curriculum, lettera di presentazione e ricerca del lavoro

▪ uso di strumenti, test e questionari

Accompagnamento al lavoro (18-30 anni) 

Formatrice sulle seguenti tematiche:

▪ Comunicazione/relazione 

▪ conflitti e negoziazione 

▪ problem solving

▪ competenze in ambito lavorativo

▪ mobbing

01/07/2015–31/03/2016 Addetta Ufficio Tecnico
Saip Formazione srl, Ariccia (RM) (Italia) 
http://www.saipform.it/ 

Responsabile del processo di gestione dei Corsi di Formazione ADA (Asse "I" - Adattabilità 
"Sostenere l'Adattabilità dei Lavoratori attraverso il rafforzamento di un'offerta formativa di 
apprendimento permanente" "Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione 
continua") e dei corsi Garanzia Giovani (Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani PON 
per l'attuazione dell'iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani) finanziati dalla Regione Lazio

▪ contatto costante con le aziende 

▪ rilevazione del fabbisogno formativo 

▪ organizzazione delle attività didattiche e delle tempistiche progettuali

▪ predisposizione della documentazione necessaria alla gestione, secondo le linee guida disposte 
dall'avviso

▪ gestione del processo di monitoraggio e controllo rispondenti alle linee guida 

▪ gestione delle comunicazioni con la Regione Lazio e con le aziende coinvolte nel processo di 
formazione 

▪ monitoraggio dell'apprendimento e del gradimento individuale 

▪ utilizzo della piattaforma informatica Si.Mon. 

Responsabile del processo di attivazione e gestione dei tirocini Garanzia Giovani

▪ contatto costante con le aziende e con i tirocinanti 

▪ gestione dei documenti e del processo di iscrizione a Garanzia Giovani 
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▪ utilizzo della piattaforma informatica Si.Mon e del sito Tirocini Online della Regione Lazio 

▪ referente delle richieste di indennità (rimborso) 

▪ gestione della documentazione 

▪ gestione della banca dati, dei sistemi di archiviazione e controllo dati.

06/2014–03/2016 Componente del Gruppo di Lavoro sulla “Psicologia del Lavoro”
Ordine degli Psicologi del lazio, Roma (Italia) 
http://www.ordinepsicologilazio.it/ 

▪ Promozione, valorizzazione e diffusione della psicologia del lavoro: formazione, orientamento, 
selezione, valutazione, benessere

▪ Mappatura del territorio, ricerca, selezione e organizzazione delle risorse, gestione e 
coordinamento del comitato d'area.

03/2015–07/2015 Psicologa per il progetto sull’affettività “Un viaggio di emozioni” in collaborazione 
con la Regione Lazio.
A.G.La.S.T. (Associazione Gruppo Lavoro sulle Tossicodipendenze), Roma (Italia) 
http://aglast.com/ 

Psicologa presso l'istituto Cavanis di Roma: 

▪ gestione d'aula, interventi formativi di classe con ragazzi di 3 media e 1 liceo

▪ gestione dello sportello di ascolto per studenti, genitori ed insegnanti.

07/2015 Recruiting e selezione del personale
SEDOC Finance Network (Sedoc Digital Group), Roma (Italia) 
http://www.sedocfinance.net/ 

▪ Analisi fabbisogno del cliente e definizione job description

▪ screening dei curricula e analisi della candidature

▪ assessment center

▪ colloqui di selezione

▪ stesura del profilo del candidato.

09/2011–07/2015 Psicologa clinica
A.G.La.S.T. Associazione Gruppo Lavoro sulle Tossicodipendenze, Roma (Italia) 
http://aglast.com/ 

▪ Percorsi consulenziali volti gli utenti dell'associazione, consulenze psicologiche e psicoterapie 
relative a diversi disagi e disturbi psicologici

▪ progettazione e stesura bandi

▪ gestione dei progetti acquisiti

▪ organizzazione e gestione percorsi formativi

▪ realizzazione di seminari a tema

▪ creazione e gestione del sito internet.

04/2015 Formatrice
Sportello del Cittadino srl, Roma (Italia) 
http://www.sportellocittadino.it/ 

Formatrice per il corso operatore CAF e Patronato, 

▪ modulo comunicazione, relazione con il cliente, negoziazione, problem solving e gestione dei 
conflitti.
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01/2015–02/2015 Recruiting e selezione
Sportello del Cittadino srl, Roma (Italia) 
http://www.sportellocittadino.it/ 

▪ Analisi fabbisogno del cliente e definizione job description, 

▪ screening dei curricula e analisi delle candidature, 

▪ colloqui di selezione 

▪ stesura del profilo del candidato.

04/2012–12/2014 Formatrice/Docente
Istituti Professionali, Roma (Italia) 
http://istitutiprofessionali.com/ 

▪ Formatrice d'aula per i master "Assistente all'educazione e alla comunicazione sociale" (modulo 
geriatrico) e "Assistente studio odontoiatrico" (modulo comunicazione)

▪ Docente per video lezioni all'interno del master "Assistente all'educazione e alla comunicazione 
sociale"

▪ Attività di docenza e formazione teorica e pratica (simulate, role play…), gestione d'aula, FAD.

10/2013–10/2014 Collaboratrice per coordinamento iniziative di formazione in qualità di tutor.
Informa, Istituto nazionale di formazione aziendale, Roma (Italia) 
https://www.istitutoinforma.it/ 

▪ Coordinamento e progettazione formazione finanziata

▪ Tutoraggio, gestione d'aula, organizzazione e disbrigo pratiche.

09/2013–10/2014 Operatrice del centro di aggregazione giovanile “Liberamente insieme” per ragazzi
pre-adolescenti e adolescenti.
A.G.La.S.T., Associazione Gruppo Lavoro sulle Tossicodipendenze, in collaborazione con Arca di Noè
e con il Comune di Roma 
http://aglast.com/ 

▪ Coordinamento centro

▪ analisi della domanda del singolo utente e gestione del gruppo

▪ organizzazione e segreteria.

07/2013–alla data attuale Socia fondatrice di PsicoIus
PsicoIus, Scuola Romana di Psicologia Giuridica, Clinica e Sociale, Roma (Italia) 
http://www.psicoius.it/ 

▪ Organizzazione eventi

▪ formazione

▪ tutoraggio, segreteria organizzativa

▪ promozione corsi

▪ gestione sito, social network e comunicazioni con gli iscritti.

02/2012–02/2013 Cultrice della materia presso la Cattedra di “Psicologia giuridica e della devianza” 
della Prof.ssa Patrizia Patrizi.
Facoltà di Psicologia, Università La Sapienza di Roma, Roma (Italia) 

▪ Partecipazione alle lezioni in qualità di cultrice della materia

▪ svolgimento esami scritti e orali

▪ gestione delle comunicazioni con gli studenti.
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07/2012 Formatrice/Docente
Istituto Superiore di Studi Penitenziari e Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Roma (Italia)

Formatrice/Docente all'interno del "3° corso di formazione per vice commissari in prova del ruolo 
direttivo ordinario del Corpo di Polizia Penitenziaria".

▪ Progettazione attività

▪ docenza e formazione teorica e pratica (simulate, role play…)

▪ gestione d'aula.

06/2012 Formatrice/Docente
Provincia di Roma, Roma (Italia) 

Formatrice all'interno del corso "Comunicazione, mediazione e gestione dei gruppi di lavoro".

▪ Progettazione attività

▪ docenza e formazione teorica e pratica (simulate, role play…) nell'ambito della comunicazione

▪ gestione d'aula.

06/2011 Recruiting e selezione del personale
SEDOC Finance Network (Sedoc Digital Group), Roma (Italia) 
http://www.sedocfinance.net/ 

▪ Analisi fabbisogno del cliente e definizione job description

▪ screening dei curricula e analisi della candidature

▪ assessment center

▪ colloqui di selezione 

▪ stesura del profilo del candidato.

2010–alla data attuale Psicoterapeuta libero professionista
Roma (Italia) 

Psicoterapie ad approccio breve strategico integrato

Tra i principali disturbi trattati: disturbi ansia, disturbi dell'umore, disagi relazionali e comunicativi, 
problematiche familiari, disturbi dell'alimentazione, disturbi ossessivo-compulsivi, problematiche 
lavorative/mobbing, problemi legati a scarsa autostima, disturbi psichiatrici.

03/2008–03/2011 Docente di “psicoterapia strategica”, a titolo di volontariato
ISP, Istituto per lo Studio delle Psicoterapie 

04/2008–09/2010 Psicologa clinica e sociale presso l’ “Area di Consulenza Psico-Sociale”
S.O.S. il Telefono Azzurro, Roma (Italia) 
http://www.azzurro.it/ 

▪ Analisi della domanda 

▪ consulenza agli utenti 

▪ gestione dei casi di emergenza pervenuti alla linea telefonica dedicata 

▪ gestione e coordinamento dei casi arrivati al centro 

▪ promozione e gestione del rapporti con i servizi del territorio (servizi sociali, ASL, forze dell'ordine, 
Tribunali e procure).

10/2007–09/2008 Educatrice/Psicologa/Formatrice
Cooperativa C.A.S.S.I.A., Roma (Italia) 
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http://www.consorziocassiavass.it/ 

▪ Educatrice domiciliare di minori a rischio

▪ Colloqui psicologici di sostegno con anziani fragili presso il "centro diurno anziani fragili"

▪ Formatrice di operatori domiciliari presso il "centro diurno anziani fragili"

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

02/2018–alla data attuale Master in Terapia Breve Strategica - Giorgio Nardone’s Model
Centro di Terapia Strategica, Arezzo (Italia) 
http://www.centroditerapiastrategica.com/ 

Diagnosi e protocolli sui principali disturbi psicologici

▪ Disturbi d'ansia: ansia, fobie, attacchi di panico, ipocondria, ossessivo e ossessivo-compulsivo, 
dismorfofobia

▪ Disturbi dell'alimentazione: anoressia, bulimia, vomiting, binge eating, obesità

▪ Disfunzioni sessuali maschili e femminili

▪ Disturbi dell'umore

▪ Disturbo post-traumatico da stress

▪ Disturbi borderline e di personalità

▪ Psicosi

Intervento sui genitori per aiutare i figli

Problemi di studio, apprendimento e performance

Problem solving

Comunicazione e dialogo strategico

02/2017–alla data attuale Tirocinio formativo IAA - Interventi assistiti con gli animali - 
Responsabile di progetto e Referente
ASI Formazione Socio Sanitaria, Roma (Italia) 

Tirocinio cani presso l'associazione Anucss e asini presso l'associazione L' Auriga

▪ osservazione di terapie individuali con cani e di interventi di educazione con disabili adulti (cani e 
asini)

▪ stesura schede di osservazione

▪ comunicazione assistita con gli utenti

▪ esperienze da referente all'interno delle sedute di terapia (cani) con la supervisione del tutor

▪ analisi assistita di schede di valutazione, schede di osservazione e progetti 

▪ partecipazione a riunioni di equipe

05/2016–02/2017 Corso di formazione in IAA - Interventi assistiti con gli animali - 
Responsabile di progetto e Referente
ASI Formazione Socio Sanitaria, Roma (Italia) 
http://www.asiformazionesociosanitaria.com/ 

▪ La relazione uomo-animale-ambiente; Specie animali coinvolte e caratteristiche etologiche; Etica e 
deontologia professionale.

▪ Gli interventi di AAA, EAA, TAA; Enti e strutture del territorio, normative vigenti di riferimento, Linee 
Guida e aspetti assicurativi; La struttura organizzativa degli interventi; L'equipe multidisciplinare.

▪ La pianificazione di un intervento e protocolli di intervento; La pianificazione di un progetto 
terapeutico e sua realizzazione; Classificazione ICF e strumenti diagnostici; Strumenti per la 
valutazione degli interventi.

▪ Psicologia dello sviluppo: diagnosi, classificazione, psicopatologia dello sviluppo, interventi 
educativi, strutture educative.
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▪ Comunicazione efficace, gestione dei conflitti e teambiulding

▪ Aree di intervento (teoria e pratica): bambini e adolescenti, disabili, pazienti psichiatrici e anziani

▪ Normativa regionale e strutture del territorio

▪ Attività pratiche con gli animali e osservazione interventi

▪ Tirocinio

11/2015–02/2016 Corso Excel
Saip Formazione srl, Ariccia (RM) (Italia) 

▪ Fogli di lavoro, riferimenti e formule, formattazioni, filtri,

▪ funzioni condizionali,di ricerca, di testo, per le date, statistiche e varie

▪ inserimento e convalida dati

▪ archivi e tabelle

▪ arrotondamenti

04/2015–07/2015 Corso di Project Management
"Per Formare" con la certificazione dell'Istituto Italiano di Project Management, Roma (Italia) 
http://www.performare.eu/ 

Corso di formazione di 80 ore (riconosciuto dalla Regione Lazio).

▪ La progettazione (fasi, metodi e tecniche, gestione, verifica)

▪ Project Management (processi, approcci, contesti, strategie e tecniche, strumenti, valutazione)

▪ Conoscenze manageriali

▪ Project work con stesura finale di un progetto

05/2013–06/2013 Corso “La definizione del contesto di un progetto”
CESV, Centro di Servizio per il Volontariato, Roma (Italia) 
http://www.volontariato.lazio.it/cesv/ 

▪ Metodi di definizione del contesto

▪ analisi dei problemi evidenziati e dei bisogni relativi

▪ redazione di un progetto

▪ verifica

01/2012–04/2012 Stage Formativo in selezione, formazione e counseling
Ottouno Srl, Roma (Italia) 
http://www.8uno.it/ 

▪ Analisi dei fabbisogni del cliente e definizione job description

▪ recruiting e selezione del personale

▪ principali strumenti di selezione

▪ progettazione e svolgimento formazione aziendale

▪ counseling.

01/2012–02/2012 Corso Online “Il Recruiting del Personale”
NetInfoMedia Formazione 
http://www.netinfomedia.com/ 

▪ Analisi dei fabbisogni del cliente e definizione job description

▪ recruiting e selezione del personale

▪ principali strumenti di selezione
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▪ creazione e pubblicazione di annunci di lavoro

▪ la lettera di presentazione

▪ accoglimento e inserimento neo assunti

▪ l'organizzazione aziendale.

07/2010 Iscrizione all’albo degli Psicoterapeuti del Lazio
Ordine degli Psicologi del Lazio

2010 Diploma di specializzazione in Psicoterapia
ISP, Istituto per lo Studio delle Psicoterapie, Roma (Italia) 
http://www.istitutopsicoterapie.com/ 

▪ ipnosi, training autogeno, training autogeno respiratorio, programmazione neurolinguistica, 
psicoterapia strategica, psicoterapia ad approccio corporeo, psicoterapia ad approccio interattivo 
costruttivista, teorie e tecniche dei test, colloquio clinico, metodologie della ricerca e analisi dei dati

2010 Diploma di esperto in psicologia giuridica
Centro di Psicologia Giuridica di Roma, Roma (Italia) 
http://www.centrodipsicologiagiuridica.it/ 

▪ La consulenza in ambito civile e penale, i modelli di analisi della devianza, la psicologia della 
testimonianza, il trattamento penitenziario, la vittimologia, la psichiatria forense, la violenza 
intrafamiliare, la mediazione familiare, la mediazione giudiziaria civile e penale, l'ordinamento 
giudiziario e penitenziario, le strategie e le tattiche utilizzabili in ambito processuale, la metodologia 
del lavoro sui casi, l'attività peritale psicologica civile, penale e canonica.

01/2008–09/2008 Tirocinio di specializzazione
Ambulatorio di “tossicodipendenze e alcooldipendenze” del Policlinico Universitario Agostino Gemelli, 
Roma (Italia) 

▪ Metologie e tecniche di trattamento applicate alle diverse forme di condotte di dipendenza e ai 
diversi contesti in cui si opera, formazione e prevenzione delle dipendenze, classificazione e 
valutazione delle dipendenze affettive, sessuali, alimentari, alcool, tossicodipendenza.

03/2008 Corso di recruiting e selezione del personale
Vedior S.p.A., HR Value e Forma.Temp, Roma (Italia) 

▪ Analisi dei fabbisogni del cliente e definizione job description

▪ recruiting e selezione del personale

▪ principali strumenti di selezione

▪ creazione e pubblicazione di annunci di lavoro

▪ la lettera di presentazione.

02/2008 Corso di Formazione base di “Lineamenti generali sulla 
somministrazione a tempo determinato”
ETJCA Agenzia per il lavoro S.P.A., Roma (Italia) 
http://www.etjca.it/ 

21/11/2007 Iscrizione all'albo degli Psicologi del Lazio n.15478
Ordine degli Psicologi del Lazio, Roma (Italia) 

10/2006 Attestato di partecipazione al Corso di formazione di primo livello in 
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"Psicologia oncologica e delle patologie organiche gravi"
Associazione per le Unità di Cura Continuative “Moby Dick” in collaborazione con il Ministero della 
Salute, Roma (Italia) 
http://www.moby-dick.info/ 

▪ Fondamenti di oncologia clinica e delle malattie organiche gravi

▪ cenni sulle principali tecniche di intervento medico e chirurgico (chemioterapia, radioterapia, cure 
palliative, terapie farmacologiche, trapianti, etc.)

▪ psicologia oncologica e interventi psicologici sul malato e la famiglia.

09/2006–03/2007 Tirocinio post-lauream
ISP, Istituto per lo Studio delle Psicoterapie, Roma (Italia) 

▪ Colloquio clinico, psicologia del lavoro, teorie e tecniche dei test, sessuologia clinica, training 
autogeno e RAT, Programmazione neurolinguistica, psicologia giuridica, ipnosi, consulenza 
psicologica, ricerche tematiche.

03/2006–09/2006 Tirocinio post-lauream
“Centro Studi di Psicologia e Letteratura fondato da Aldo Carotenuto”, Roma (Italia) 

▪ Elaborazione schede, partecipazione ad attività formative del Centro e a convegni a tema, ricerca 
dati e organizzazione della banca dati, riunioni settimanali

12/2005 Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità V.O.
Università “La Sapienza” di Roma, Roma (Italia) 

▪ Psicologia clinica, generale e dello sviluppo, Psicopatologia dello sviluppo, Teorie e Tecniche dei 
test, Analisi dei dati, Sessuologia clinica, Psicologia Giuridica, Criminologia, Psicologia Fisiologica, 
Psicofisiologia clinica, Fondamenti anatomo-fisiologici dell'attività psichica, Pedagogia, Psicologia 
dinamica, Colloquio clinico, Sociologia, Lingua inglese.

1998 Diploma di maturità scientifica
Liceo Scientifico "L. Pasteur", Roma (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B1 B1 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Grazie alla mia esperienza pluriennale a contatto con utenti/clienti, con aziende e con servizi del 
territorio, ho avuto modo di maturare

capacità di gestione delle comunicazioni e delle relazioni sia individualmente che in gruppo 

▪ capacità di creare e gestire reti di relazioni per scambio di informazioni, consulenza e risoluzione 
dei problemi tra professionisti e con i servizi del territorio 

▪ capacità di lavoro in team e di collaborazione con diverse figure professionali (assistenti sociali, 
medici, consulenti del lavoro, avvocati, tribunali...)

▪ capacità di analisi dei bisogni e delle richieste di individuali al fine di fornire risposte, consulenze 
ed interventi mirati di soluzione dei problemi e raggiungimento degli obiettivi
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Infine, riuscire a rispondere prontamente alle domande poste o alle richieste rivoltemi ha permesso di 
sviluppare capacità di problem solving e creatività.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Da anni mi occupo di progettazione e stesura bandi sia come libero professionista che come 
collaboratrice di associazioni (Aglast, Psicoius), oltre ad attività di coordinamento e realizzazione 
dei percorsi formativi.

▪ Il lavoro in ambito formativo ed aziendale (recruiting, selezione del personale, formazione) mi ha 
portato ad essere in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo obiettivi e priorità,
rispondendo adeguatamente in tempi brevi e rispettando le scadenze prefissate.

▪ Ottime competenze gestionali e organizzative maturate sin dall'inizio della mia carriera e 
consolidate grazie al lavoro svolto nella gestione delle associazioni Aglast e Psicoius e negli 
incarichi come responsabile presso Saip Formazione e Baby and Job.

▪ Soprattutto le attività svolte presso il Telefono Azzurro, lo Sportello del Cittadino, Aglast, Psicoius e 
Saip Formazione, mi hanno portato a lavorare in situazioni di stress permettendomi di 
sviluppare al meglio le mie risorse e le capacità di resilienza

▪ Competenze nella conduzione e gestione di gruppi. Ho lavorato con gruppi formativi (seminari, 
corsi sulla comunicazione, tutoraggio e coordinamento), educativi (progetti a scuola e territoriali), e 
di lavoro (progettazione, gestione e realizzazione progetti)

▪ Ottime capacità di problem solving maturate grazie al mio lavoro come psicoterapeuta libero 
professionista ma anche come consulente in azienda

Competenze professionali ▪ La mia scuola di specializzazione mi ha permesso di acquisire competenze di training autogeno, 
tecniche di rilassamento e ipnosi utili al benessere individuale, relazionale e collettivo. 

▪ I lavori svolti in ambito aziendale mi hanno permesso di maturare buone competenze nel lavoro 
d'ufficio

▪ Ho inoltre ottime capacità di dattilografia

▪ Da anni mi diletto a scrivere articoli divulgativi sul benessere psicologico che sono stati pubblicati 
su alcuni siti internet e riviste tra cui PsicologiaOk e Natural Style

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

▪ Sono in grado di usare i principali strumenti operativi, i programmi ed i fogli di calcolo (windows, 
outlook, excel, power point, word) avendoli impiegati sia in ambito personale che professionale.

▪ Conosco perfettamente wordpress in quanto da anni gestisco siti internet e blog.

Altre competenze PARTECIPAZIONI A CONVEGNI, SEMINARI, WORKSHOP IN QUALITÀ DI DOCENTE E/O 
ORGANIZZATRICE

2 Novembre 2014

seminario di studio "comunità solidale, associazionismo e giustizia riparativa" promosso da Psicoius in
collaborazione con Università di Sassari e AICS, svolto presso la camera dei Deputati.

8 Marzo 2014

"sconfiggere l'ansia e lo stress. Come affrontare al meglio il peso delle difficoltà quotidiane", presso il 
centro studi Darwin

12 Settembre 2013

"follia: visioni oniriche e reali borderline. La foliè à deux, 'mal d'amore'", in collaborazione con il 
Dipartimento di Storia dell'arte e Spettacolo, Università La Sapienza di Roma

14 Maggio 2013
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 Curriculum vitae  Illiano Chiara

Presentazione "Manuale di Psicologia Giuridica Minorile" della Prof.ssa Patrizi, in collaborazione con il
Tribunale per i Minorenni di Roma

PUBBLICAZIONI/ARTICOLI/ EDITING:

2014

partecipazione in qualità di esperta all'articolo Trasforma in paradiso l'inferno delle feste, rivista Natural
Style, dicembre 2014

2013

Illiano C., D'Errico R., Plagio: osservazioni psicologiche, in Francesca B., Plagio, COM Srl, pp. 95-99

Dal 2013- in corso

Articoli divulgativi su tematiche relazionali, disagi psicologici e comunicazione efficace visibili sul mio 
blog www.chiarailliano.com e sul sito www.psicologiaok.com

2012

Patrizi P. (a cura di) (2012), Manuale di Psicologia giuridica minorile, Carocci, Roma (correzione di 
bozze, ricerca articoli scientifici e stesura bibliografia)

2011

Patrizi P. (a cura di), Psicologia della devianza e della criminalità, Carocci, Roma (correzione di bozze,
ricerca articoli scientifici e stesura bibliografia)

2011

Turco A., Anime Prigioniere, Carocci, Roma (correzione di bozze)

2009

Illiano C., Napoli F., Una prospettiva di intervento nei casi di bullismo, articolo scritto per la rivista dell' 
ISP "Quale psicologia".

Ottobre 2006

Recensioni di libri di psicologia pubblicate sulla rivista Giornale storico del Centro Studi di Psicologia e
Letteratura fondato da Aldo Carotenuto, Fioriti Editore, Roma 2006

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Autorizzo il trattamento dei dati personali in conformità al D. Lgs. 196/2003 ai fini di un'eventuale 
attività di selezione
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OF9+Oa4STe0rDPGa6q6US6XYwhuVlbI/Csh7MCWQYPU8/jUSfKy4xb3QaPEonJJ5PSu1aMfZACeP
/rVyNpCYZFIGcdDjpW091K2jYDjzvMI564xUqcXuOzWiNK0iAsUA/u5x+NQ6bGAs2Dz5jcfhVKxu
ZhpdzluVjOz1zntTdCmm+0lZJfkJOcjHbrVKwnzdi/AgGoyMCOg21DcKP7Ug5GRuqpFJJtjdnIYy
4yPSsm+uphrspV2Cq+E9KaSegczsbGsjMiZGePSuQ1NMSxrg8rXR383m3kIVyy+SpOP73NYepJ++
UkE8etZVbJm0NdS1ounQ3jBZc7T2HFdReaDbxaW8gjZQFzkHiuQtzLHGhjyGB7Vuvrm7SzbSGdmX
GRt4atoNcpyV2+fYoadGqwAAk9avhBjOOfXFQadCwhwVZc+taMcOeueKly1NleyG2EBm1OAb2T5v
vAZNXfGsHl6jZIHkkJjzukGOhNVkJtbqOdQwCnkrxTtZvzrN5byAsREuwbic9c/1qJT1LjBtlJI/
lHFPaIONjj5Txn0q+lsduSDT/swx0xVRmEkM0HSLG4eS2uGAQnI7cVQuoIbfWpYrU5jTgH14q9Jb
pHG8qTlJBwuOKjtbIIN/3nbkmiU7kqNtSJUY9qZcF4SpUnrkmtRYsHO3inSW6spBUEGnzKwtTP16
5F5FaOhdQyYdOxxUMKlYlGMcdM1ekttggikjCjk9OtT+Wf4V4pJhZnuNFFFACV5/8Q8/abf/AK5f
1NegV578QT/pUGe0Gf1NOO5MtjGg/wCPWLPTZRIQVIHHpUEU8YigXIC7eSTUpmt+7r+da3JSZFGC
AVLcmuQu7fz7y4QHJLntXWtcRBsmRQPrWHp4WTWZH6r5hrGvP3TWkvfRz93o0iru2k4qZPDlwzLL
5ec8jmu1u7dDC+Qp7irMEAYKCONtcCm7HY4o8+n0ya5nJcEvnDD8Kl/smeVBESxVTkKT3rtrewjN
1K7DHPpTWtUjuDt5yRkmsvrM07I1jQha5zFv4ZvJhsiVtjfw5JBrYsfAOplgyQFSeM5xXZaQyRqA
xAGPSu5tkUwoQByBWtGpVqOzZhVjGGx5PD8NtRznYgPXJYVdb4eahLtMk0WUHGXP+Fep4orrVN9W
Yc/keVj4a3e/dvh3f3tx/wAKVvhteOQzPAcDHLHp+Vep4oxS9l5i9p5Hly/Di9GP3kAwePmP+FSj
4bXOcmaD35PP6V6ZQKPZeYe0Z52vw5kGMzQ/r/hTx8PHwAZ4Tj1z/hXoNFHsl1D2jPP/APhXbYx5
0OPx/wAKj/4V1Kv3Z4QPx/wr0PFLR7ISmzzWT4d3QQBZoiBngE/4Vj3vga6tjveBG/2gc17DUUyq
yEEdqxq02leLLjO71R4JcaQ1u/Maq3TgVkXdg0jEDHy9q9J16NDqExAxyRxWI9nGTuC5JrBOo9zq
XLbY5W0tHT5iucVs6fpt3rY8m3t1CoOp4q41smOBtHfitLQX8i6+XKvu7dMVu+dQuYyScjQs/AF5
JGrSTxR+xJJz+VaUXw+wMvejPshrqrG6DooLDmr4PcVdCoprV6mU1KLscBqHgZYLGeZb7dsUsQyc
AKPrVbQ/AgubOK6nufKL5ZY1UHA6ZPNdX4o+0DRpBB1YgMB6YJP61J4ZnafR49wICHap9R1qmo84
uZ2MseBIO97IfogH9aX/AIQW3/5/JP8Avgf411wo7VooroTdnmupeEoY9XtrJJ932jJVmHK461sw
eALSNBm7lP8AwEVHq1reL4iWbDsHYeU47dPyrso87AD1wM1EfiKb0OXHgW0H/L3N+QpG8EWeCFu5
VPuAa62qOpmX+zrgW5PmbPlq7WRNziNK8MJrDzzXE7iKCVootoGSAcZP1raHgixwP9Jm/IVB4Pkk
82dR/q/4iTn5q7AUotBdjqKKztauJLbTZJImKuCACKsRoZrzz4h4F7B6+SP5tWzo2pXlxqiQTSsy
MrEqR049axPiKcX0H/XEfzahaiPOpWwOGP50xyc7gxx9aJc5HPGeaR+MY6Vlzs3UUMOG6k/nVvS2
8q6DAEGqjEY9KnsP9eu01Em2aJK9zpWl8zg9617Zf3a4GTxWDb/NKoyfxrpbPGFHeuaWiL6iSQBH
JVcZGTWVO+bo+zdPat/UI9kcbevWucmZRcvzg1zxXvHRf3S/DcDcFGQNor0XT5AbK3Gedo/lXlkc
p8wc/hXf2ty6xW5UZHlDv3rupRa1OStZnQ5pazlvJMfMnbPWlbUFRdzAgCuhSOflL9Vby6W1haRi
BjpzWRqHiWOxg3ybVznBJrz3WfHL3bERliCQB/dqZzbVkVCGt2d9J4ijUbmlVRmpbbxPYzSeWZh9
a8Tn164lUhn4I6VXOtTRqAHKgdcVzRp1Vq2bydNqyR73J4isImC+aGOM8Gsm78bWsFxDHGAxkzuJ
P3a8VOt3KNkytn1zniojrDSSB2dmPpV8tVmdon0FZ+Iba7QNwuQeSeKsyazaRgESqxPQKc18/r4j
vPLSNJiijgYpn9u3AYlp2JHqTmqUaq3FaJ7/AP2zG3GCD7ikN2ZlY+aAMeteDDxZqEeHExyOAAe1
WofHVyjjzCxBHJBBqVTk3qxvlWx2mqsHv5tzj7xrPMpJ2gDA71zI8VJPcF5GPzHqwrTttTgnICuM
mrdMaloaYHy4xkZ6UabbeVqckpkYlhkKBwOlIJVyo3AirVvLsbK4FRJO1hp63OksLorOiFvlPOc9
K6CG+OSh/h71xUMw28g5UZBzWpDfEklTwT0zXN7Nxd4mjtLc6O4kS6tJIidpcEVS8P5s9KSBmYlC
Rkis77WC6tzlepJqZbxlPVdpbsal8973J5InQLdAgnNO+1Drg4rnvtR4yRjrwak+2gP/ALOOmaI1
KqD2UTYlEdyY3LEeW2/HrVkTADJBFc+1+BggfL0wDS/bWc4JAX0JrVSnuQ6aN/zwRxTHmADH0rB+
1kNyy+wBoe8IDEnn0zTlUqWsHskM0OzOmPekscSSFgfWtb7Y3v8AnWQ98GVQcDv171B9rf1H/fdY
8k3qVyxOzpkkaSqVdQy+hp9FescpWjtLeKTfHCiv6gYrgfiMA15DyR+5H82r0YivOPiN/wAfsX/X
H+poEzzdzyRzjPFI2SwAPGKWT7w7c02QdD0IrBdTq7DXORgdqmsm/ejNQMSe9SQ5U98n0qLlo3rW
QecuMHFdbpiNKkbAAhlrhrJiky7sge4rsNKvTaxYDKyj7vNZtaajWptayu2zjJXpXEXUim5OODkZ
rpNQ1Nr6LZsIwOQK4e/1e3t7x0YksD6dKwiry0LbstTURzhSTk4611VnrlskcUbMcKME4rzf/hIL
X7g3Z+lWbXV7aZHy4QD+8cGu2F0jnkrnqqeIdNDXJ875Ah2ZHOaxNX8WW0UO9ZNwA6DqTXCXOowR
plXU+nNc5e38lw3zN8v161skpGb0NXV/Ed1qN08jSbUH3UH3VH+NYr3eB1HrVR5S1MY8AEjNaNKK
siE2x73AZT2NQtOc43VE7HI/u1Vkkw3FZst6FppznrinRzAnk81ntISOcU6KQcn3pJMWpfEu1zk8
VN54OeM+5qsBFMOCQajcurFc4HrVp9xO5aeUjpwaiLnGWqDe/QNxTgTjmna4KXcUuadFeyQvlHKn
1FNJXHSmFVI9KT0KTOl07xI8ZxOQ44Ga6+x1e3mQFSMk9M15PnacBhV6zv3gkBBxj0NTypjR7BFK
xABIGRwPapoZ2QcnjPXFcLpXiPcVSZyc8Zrq4LqOVfk6Z9ax9nqUpG0k2P4sg+1SCX+LcRzWUJGx
t5A+tTNIoXG05BB61Ps7jckjS+0qrrhieOeKU3SnBH48Vg2OoG4uxCvLEkYzwBVs3ADtjsccUeza
eoc9zU+1ANGUJII54pJ5tz5VjjvgVnLKjYweR2B5omukiA3PtDdORVqGhLnqaEc2DnJ/EU+SfLBm
ODj0rOMqlM9QATkGoF1GKaZkVnJUYwRUuI+Y03m3ggHpmoy5z1X8qrh8K7u+0bTgZ61FndyR+tWk
Tc9XooorYyErzf4jH/TY/wDrj/U16RXm3xHH+mxYx/qf6mgR5xJkk5FEhyevSmyP81OPcjnIrlT3
OzsRFu9I85gG/HzA5HpQcA9fwqK5I+zsP0prcGjq9AvI9Wgd5IkBjbbgVsXUEUFp5iqBg84rk/Ak
wDXMR9jXb3sfnaZMoXOBmsanxWCGkbmVFq9rZznzpVAI6Me1eXavehtVu3Q7lZiVOaXVrt/t0qyM
xZTjn0rnppgz10UaSWpnVqX0L/23JyxGaliund8A1jKCTgVrWcO1FY43GujlRipMuecxX5s8U0ks
efwoY/wqelGMsB0z1rRRIlIQnnPakbH3jSyFQMA4x1qBnOMDn3pNLqOMhJXAGBgVRkcZPrU8gzkk
kiofLzyelZNI1uRAFjk04dcdKdgYOTj2pgJJ6HApXYzRsYy7/KDn6VJdoqylSD9am0l0jK7q07zT
kuVLRucmi/cWrMAEEDGAacFHfrV46PODnGewqOSzuIAfkwR1yKtTQuRsgwNuMU1k29qeBJnDYFKc
+xFDkmPlsQMit1HPtULKV+6WGKufu27FTUMkZGeMisxkcUzIwKtyOldNpHiBo2jDsfbP9a5Zl4+U
DP1pUZgfmz+dWkiHdHqZ1XzbUvE2WC9/WrVlPdyx7p1C56HHWuA0nVEibZKTg/piustdfWddm3yw
mMEnOazneOo1JbMsgXelyNcLGW3E7RgjNLbas07P5kQjKnkE8GtIX73NuBPIJFT7qgdKxtSEIile
MOhbjGO9Ze0ctx2S2J9Mu1Op3RbBGeinIH0q7qjpLGyhVEgB2kA4B9fpXN6XJDZXIAn3SOcEEdvW
ty4lWRbiMtllQLuHQcitbvl0J0b1LlpMFgIbDHHOaWDYJgVUY6sazNNmieVY3mwucEjrj2rU1OXS
rZQ1tJ5hYbTkhcHrnFY87NfdRW1aaSN4xG4AOSwFPklYkHb2HaoILizurWV3V2kAznrirX/CQWcE
ccf2V3IQbmx3p8zNEotaHstFR+YMdf1pTIMda250ctmPrzT4jkf2hH/1y/rXo4mTuRXmfxDcS6gm
08eV/WjmTE0zzqQnJPbNKWCqfemOrDj3zSkHAzWB1pqwh68YqG6JEHHXvUpzVe6V2iYKKaBss+DL
jytZ2bmxIMc16okRMTg4IYYNeQeHLeU6xG4Ozy/mya9FPimzgyrLJ8vBwp61FVXaaIp6KzPJ/E9u
bfWJ1YYOc1zjjk9K7Pxe0Gp3wubUMrs2GBHauYGnvuBYcV0037pjO1yK1hZm3Yya2lVY1GB81RWt
tsyxHSpSTgnaT71tGxFwAAPQYprSBMEnNIzbME9MfrUIO9icZrRk7itlzk49hTemeMmhiqkYHNKc
ADnk0rXHcaY92C3WomAwMj8KnyccDJ9KDGSwJwT6VlKNilK5V8snnHBqWK2ZmHHFXFg+UDqT2rV0
/TWZlJU+9YzbRvCN0Q2NgEX5gCxrajt36KPl+laFppwVQMAfUVqRWgVcKB71i5s6IQRhC0lYc5xS
f2S8gyxyD7V0gtVA6CgxbQMVHMyuRI5k6IjgcHOMZFVLjQjGuV5PpXYCHHQChoVI5AyeKakx+zTP
ObrTnVTkYx0rNctC2GBK+tejXmmLID8uRiuV1TSXiBYKdvpW0ZpmM6bRzzANyuBmmcBtvFSTRFCS
BjFRAhj2yK0TMrAd0bY7k5rotCeC6ZklYh15Xng1hYEi7GwG7NTLaR7adDnkGqvzLUylA9HgvGjn
SMxllzzg1Yj1JI5R5tqGO77rHjArA03UmYLK8LycdVHFTTTXM0ySrBJtGeMVz+zk3sGxa1m7s7u8
t2hgWJ14bYMcVI8RjuniRvME3MmBnjFS2WoQwIqXWiCdxyXYfNj/AAq42uRIJBb6MImdSNw9MU+W
Sdkh2i1czYtJtoZPMNxKCBwCazf7IuJ2uGdCdpypJrek1kSbQdJCqBjO3rTbrXJ54fKj08R5wTha
qNOV7tE1LNWTMLRZpvKcLuC452/Stya6gt3EbqSwAyVHFYdmZLEOWtpW3DgKuMGlk1iNHKvZybu/
NN0pXuaU5pRsdSPE+qnpdP8AnTh4l1Y/8vb/APfVYwIxShvatVSiYc7Nf/hIdUJ/4+3/ADrPvbu6
vnDzyF2Xjmow9ISD+NP2cVsHM3uVmiBPNM8jNWGPPFIDijkQudkBgxnvTVtwX5H4GrDE5zSg55pO
CKUpDIohHlk4bocCptpK5wSTTQeakjwcZqeWJV5FWW3jIJZVb2Ycg1jagY4VYBRk8KK3rqQImSTw
DXLzSiednYfKDhaqMVclvqR78IFxknrUDn5sYqyxVVLfxEcGqM0pRWbJDVpZCWpBdSnhVPyqenrT
Q/kgc5Jqr5m6QsRuoZy2cHFCuNxsWVYsxzyPWpSVC561VDBQATx3xTg4PzZG0dBVMhLUsoSq7yeT
0FWIkMhLAfNVOFXlkXriun0uwMhHy59yKznNG0ICWWn7nUgZz1JFdPY2QReQOfapbaxEUQVRk9zW
nDGAo46Vyy1OyEbISGADqBVhExxjipETsPzxVlYxjoD6moaNEUyg9KaYwegq+I1LYA49aRo+nT8q
za1NEUPKx2pChHOBV1lGMkVEyj0NT1GU5IsrkCqNxaCZCpA5HetggY6VC6H0prRg9TzrW9HMJeRB
lc8gVzEsXlNkDAr127tRLEysoyfauE1zRzbuzqhMZPYdK6Iyuc1Sn2OdR95wTT2QOue61A6FG4FT
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g8Y7157bMI5MqSfQ+ldlp8u6FDkk4omkCasdMhDrwadtyOtUbWcdCa0Fwygis7tFWGBmjO7BK1PH
OrDGcGlKrs559qo3E0NuMlsH0FCipDUuXc09wxxTd5zWGusFJMEFo/1q2mpwOo+bBPrSlTktjRVE
zR3+lSRyHpms77ZER/rFz9aT7bGOjL+dTyyLVRGz5mAMUnnN0JNYx1ONAf3gz6ZzVeXWR8wVSW9e
lLkbKVSKNx7gc5Yg+tYt/qxVjHDh37ntWfLqNxMSB8o74qvwoJZsZ7AVrChfcynieiIlbdK5kyXY
5JNPJXoOF6k1HJiU4+5gdfWmMWIAJwo9O9dSSSsjkvzMJZRtJ6ADgVmxu1xd+WDt9OKtTksuWxjp
Wft/fDyzhicAmrgrysxTbjG51uiaXbG+iN/IpgBHGQM8+9ZF4fs/iO8ihQCJpcBVb5RwMV1mheFp
rzTBcWbwXMynJilzz64ParV94VFvFG7RiOYKWdCRw3tXRf2aaOK7qO5n2LSnRjDBGgHPzEfNuz61
ivD+8YEHf3FdNB56aVaCe3ZYizMZAOfSqmsWQgmjnjYPHIPlOc/WvFxkbu6PZwU7KzMuKAbRxVoW
646fpSwA4GRxmrar8vSvNsemeIqe1aOm2ZvLlURcjqxxWcoyeQR+Fdx4XsDBaG4cYaToMdK96Kse
FLQ3IYhFGiqMBBilfOAaeTk8nmo5nAVe9aGDbMa9fF0DVzdmMc9ulZ2okm53L0qxBJmMHHPenDcb
Wg58BsZ4zWDq4/f56DjmtqRhuyBWRrI+cfnTkrBAIHBQEHt0qZ+VXHU1Ss3LKuTg+laBwUXGc5qJ
e8tS42REYg0QXjPNUdoRiemDWowCp7gVnzrkYA96xcEjRSTG3Aykbgfd61FIu18jOG5qZcyW7KTg
7eKiy0iKrdfX0rOW5pHYpupWXA71ZVjswaimUAgjJYU+H5l6kcHtVRE1ZjjEkpO7gAUkVsHsmlB5
x606ANNLsUHPp60sKlCRgkMSNuM807O5MrMiiBB2n6102iT7h5ZABHvXP7drBsZ9RVyxnMFwjAkA
H8615bxI2O0VsHIxV6G6IwM1kwyho1YHIPWlknKqAvU1io62KcrF+61MrlYid3est5Gkky53E9ya
TPc8HvVWRgJBgEjNdMaaiZObZdUAsBkFv5U5h6jJ9qi8zKDPGOwoDsVBztU/nWjihJtD2G3HOB6C
kDAdAx+tNEg/ulj6mmMWOC7bR6Cp5BqTHHAbduUe1HnbucHOfzqLfuBCrx6mmNIRxvA9gKaihczL
RORnIUenemg4zsGT6mqyyKCSQWP1oMvctx6A0O4rakhIH3uWNROxXP8AKmlxj5R+vNR/iQfeoLQ1
3LJg9qqSk8Yzke1XSAe+fagJ8y/KBjmhSalcqS5o2ZvaHqd9pMaXKS7Y352huc881pXPiA6jfK7r
I6E5cs33h6da5eEA7QpyPatW1h+7msq2Ju7Do4RR1OiOstJaSwM+YiNiR45RSe351lrGXVRyVTO3
PapEj7kVZjiBA4rhqTclY7oQUXoRQwgAdjVpY22ipFTAx+NSDp0Nc/LY6eY8P0uzN3dJHgkA5Jr0
aKJYIdidB0rH0TSVst7k5Zuh9q2j93GelezTu1c8eq9bDJJACGGfQ0jlcduRUM5Kc5ppIeLrzWpi
Y+pZWc88Uts37tcmk1QZbd8vtVe3fI25/EVK3KexoFlJAxmsrVhuc46D1rQBKnINVNVj3Anr70S2
FHczLVyrjnFasZLLxj61iQbkmA6itqE7gcBRxStoMLg8HPWqbKW5JxU165VQA3X0qGPlAzdKybZc
bEagglTjGOKYD1UYJPvUhyGVgMjpSEEAMByOKx6nQtiFlyvXmooCVZ1/SrOAXIIGMc1AVKS7vSqV
7kyYuHWXMZ2kjKnPSpIZSZCykK+crx0xQVDgdACOuKqiR4pQfwz61p5Ge6L0xzcOSRhjnjj3piMy
sM9O1WJolkgimjA6kH69BUCqwwpHPrWquZm7p17tULIcg9K0s5ctnjt7Vz1id0ypmuhTAXbgdKpQ
1uRKfQR3EYXkEnvUMq+bENp+b1p0rDkYOBxUPmbSSrHaO1W0JXGwXOxijEbxxk1ZR1YZbLMOmD0q
lcxLL+8i4bHOaijuDGSGGCOKNGimm9i+0jKuWyMnjBoaQ44wB78moBOknGTn3pwYBgVIJNKzHZjm
cHAySvvTHwfunH0pGZSBg5Pc1E4/u9KGwSHeZjIphlyOMCo24PXrVS6uo7YfMwJ9AalzNFFFhrht
2C2RT0lB5yPxrBk1Bm+7gZNS2fnTPyxznpUOajqy1TbZvo2RlWBqnc3hMghiJJIwSDitmytQkDs/
pxkVz1mvm6onOQZPSslU5tipR5NzqbS2WNFUcHqa17eIBRwDUEMZzyR064q/DGCOWrlkveN4vQnj
TODVhRjg01FAXpUgPbpUspMfxj3pQeOlN7cUYNZu5omcqqsu1TjgUvUnnpS5yDgjcO1NcDOQO1ew
lynkSd3cpXrED60kQ3Q5/ipL4YGR36Z7VFDKdnGM4pxRLKmpA+WCeazrWQAEHsa1rvL2wPfmsFWZ
J2yetQ9JFx1Rqq7ZHUgmk1NAYmxnGKaGG0EkDBHQVLe4aHPPTpirlsJLU59CRMCP4eMVsQsNmcnk
VjycSHPBzWjCR5Yb2qNbFbkV0xLhV5OaWTKxnAAIFPij8yUtjOO9Ouh98AHO2paC9iOEiWMrnnGe
KZDnLAnIJFVrWTY/JwPWpElGS6jgHBNYNG6k0iaWIhc7euargknB4rT8sTWokU5ZeMVl3KtGWB+7
/Kpi7PUGromCsyleQB0IPNUnjJc7gc9qv2cq7SzqCCCOvIqJiJZnXADEcfSujzM0LYSFhJCSQB8w
z6jNSsuCDk7v0qgylCduVcVYilwmGfmtIETNXTY90xbuBW6uCcY+bFY+jDcJG3A59RWwRnpuzWys
jHqMYZPfORnnrxVSWP5n28fN0zVp1zlunz8VE3G7J6vS0KRnmdo5NrggZHSnyRpcRb05Hrmp5YQ5
clR8o4xWayzWjEjJiPJFZtF3fQad0bHOfY05Jm35BxirGYrqIsuBjsDzVC7V4YyQOalyaLWpcFyB
8pAHfg07zNwzuBHpiuVe6kaTcWIIq1a6q8WQ/IxVJqw+XU2bm4EETSccdBXNzXD3EhJOcnvUt3qD
3QxjauegqCFQxGayk7FpE8K/xHFbuiBGmZmIGOmawpZFQKqjr1zVmxuJY8BDjPWsnBzRrGVnc9Bk
dI7GRuDhCf0rldFw2pR/L935vakN7PMuxnODxjNOsk+zTBoyVJqqdNxRnUqqTO0jkzjkVehIxya5
GO7mGSGJz3qzHqNx082k6Leo1USOtV16DmpVyeorlV1G4HV/xAqT+1Lrs/HuKz9iyvapHWKB6GpA
OO1ckusXQC/vAfwqyusXe3qn5VLoSLVaJUHDdeaaxAzzn2pu4tlgORxSLnvyfrXoI825SvSfKJK1
Tgk2rjn/AArQukBRiBz3rEjbZKVx8pOOKSdmVFaGhJ/q2G7pXP3QKTdcYNbwIKuuSOKxL9d2SeoP
U1NTuVDexYgkzGD3rQuxmEHPVaxbSTMe3IyBWzKA9qD3K8VSd0ElZnNzqVk4yT71oWoBiAbIqldN
hsdwauWJG0KTkH1qErlvRGhBEBtI6/xA1HdoevTPGKtJhhn1qO5B24PatXFWOfmvI5xsKHGOM1JG
p+xkZ5J6U25UpIw49cVNDl7fIxnA4rkmjrTuizps5O+M5FWLu2BXdjIPp61QlQ2kqTDOxhggeta0
MgMWATtPPNN076k8zTMnyniPGT60pXDK4Uhl61oSJtORhg3WqoBaTnIBq43aFchmQStlM59uKhlt
yFZjhXHVT1FaSx47ZU8g028UzPu74HPrVpMlsvaGhFjubJYmtfJ28VU0/i0QkYPpVtmBXHQ/Stkt
DHS4SKdqD/azVVkJz7vnmrDE/IM/xVFjJXJI+c8mkNMjZiBI3TOOlMdVf5W5XaTT3I+ccHBprMN7
EjjFJ6juzGvI5LMieHO0ffX1qVZkvIODwRyKszqJAFOduw5rFdJLCctGf3THgHtWbfQ0KOo2ZgO9
AChPHtWaxOMdfetjUr6OS32L981iMcnAP41m7pmqZLHk8ZqbcUGM1FEeM5oLAtSbKSJZGLMOas28
hDKRn8KpkdCauW0RLKPfpSjLUlmvaOXbccY96041K9uKp2UQAwRitBeDjtXTHYxe4qrnPFTpGOOe
1MBA6Cl8zjPerSM2ybHG0nFOzkgBiRVYuxOeTU0RJb/GlYaJEHzdSD6VOoO37xpi47dafk1LRSYi
udoK9c0mRuzzmmQHMWMnI6A0rHHU4Hr6VWxnIbJyp7DFYMu1ZeOATW85yvUGsS+jBZWGB6jFRIqD
dye2l+dehBGOapaipy2QAT2xS2suGBBHpjFSXyfJuBPTmplsWtJGNA2CQccGul4NijgdsYrliwWX
j1rpYWL6ehB5xzTi7qwT0Zh3eN+SM81NYZJ56Uy8+/TrA/OQcilHcpvQ24QOMnii5UsGxnFJbgFh
xxU0/K8dK2a0ObZnMaipDhgPanWZxbtjseRU2pJiEtnkH1qlZyEF1BxuHSuWS1OqGqNryBd2gQ8k
jINUrKRkka2mO1kPBPetLS23W4Ufw9ah1Oz80mSM7XHt1rZR925lzNSsyWMB5kRzhSwyR24qKSPy
rhlyzBelQWtwW+XdiRfXrU5LNIzuTupR0KexYVFMa+nWmMmfUntxxUsJBCjqOucU5hxtXp1rQx5i
9bfLbxqepB6VaIUKTVeIDYvPIHFTDbjcx/AVV0hajXC7lJ4+aozn5Fz0cmpmVWAxzhu9QEcEnGd+
OtSykQP/ABAnPz9aawwW+Y44qR1wH55HNMfIJ4IJxyTU2NIkTIBuHJFUbqESo6nPPSr7uwBJb+Ec
AVUmfuD9aiRpY5C5jMUzg7sg1AAGGR0q9qjA3jY6YqkDt69KycuhpFXE4UADjNIpO9R60rEbuMVJ
bREsGP3fWltuN7kyj94oxxjvWhbAAgjrVJAQSx5PYVZg3bweQPSnBJsmcktDYik2gc1aE4xjnOO9
Z6KSAcVZCHA5zXXFpGDZZSQ55qXkdT0qJEAA9alyKZLJU45zUoYY96rKSegq3HGAFLcmmxMlRyF7
E07ax54qPBCliB9TUZucHCnI9aguI63AIJU9OafI3Uc+tVLZ2zxkeuasyNkA49uKXQzkBIwOc+1Z
16vTPXn8q0FGOcHNV7pdwzgdPSlJaFR0ZhRvslI960bgebbllAGRWTPxOOo57VrWz+dZAKTkDuKh
aoqT1OcuBtmI4wK6LT2L6XksO4FYN6NkrDnOfStnRjusD3FOnsVPVXKV6MNjGcd6jsifNwRmp73h
iPeq1vxNk45pa3Dob0DFNue/tVx1yn4dKz4R8q44rRIPlCt1scz3MK+Tcjqev1rBhYpIvbBwa6a6
iBYnvXPXcRjmOBwTkVhUi7m9KTubOlS7JzHu4ccVryjjgZNcrbTHCupIZDziuoim82FG45FXTfQK
sepnXVjvkE0RCyDk1HHJl/nADjr6GtQqCCOPxqu0Ifd0I9O4ptakKTsPt3LDaOB1+tSMOg2mq6wM
BmKX8GqbEw+Z1B7cGrRLL9uB5a55PrU4AKkAjr1qvCTsB5qwpKqTg4PtTaRMWNJ25B9RUTZGc9d9
Ttt8psDJzzULnO5cDqDk1BXUayqRKfpUEx2sw68cGrBGfNztxx0qtOCSMDgikzSKZTd8jBqldS+X
EzY5HFW2JDEYqlfRl4XA5NZNm6Rzczs0pZuc1CfvfWpyrZx3zSrb5INZvcabI0jeQAgAc1aACRhV
H1p6w4HORTJflbaOnrUN3KSHxneOnNX4FHHr7VRtzntmtKPhR8uK3hFJGNQuRDb16VLkJtAGe+ag
3kKABk09AScE4FbIzdiwCduR1NOVcfebJpEIyR6VMgyenNXcgfGMHgVYLiNMsfoKj8wQxgsO3pzV
cM8zFm3BewqeboUkifdJOuCCFFKu1BtC0qZCgAH8qCEB53Z+lIdyvAR5hAxketXBnGD161nxfear
v8K/Sl0IkwBy/BHHtTJf9Weacn3qSX/VGhax1GjnbwESFuMZ7Vc0uQfPGckY4zVS6/i+tO07/Wms
oGj+Eg1RArsTn8Kv6BlrORR2YVU1b7rVc8N/6iX6ilS3Y5fCRX64ZumfTFUITiXr3rT1X/j5P0rM
i+9/wKq6hHVG9ATsXgVfj/1QB3YPUms+D7q1op/x7p/vVv0MJ7mfcq3JA3Ang+lZl/bedCdv3l6e
9bE3+rP41Ufov+6ahjhuc5G3lS5AABOCK6axbdApUdK5if8A1zfjXRaP/wAe/wCIopm09i8Yd8pQ
Njd+lJJYGylV1m8wSg/LjlTx1qQf8fP4irF9/wAfn4f4VZzp6FRThm4O3v8AWpC2cAnimfxN9aRu
v41S2JZcjPy7RyalUktz0Hb0qCH74q033arlQIY7jGP9nk019v7z1wCBUbdD/u0kv32/3KzluXfU
WSTbI+OMr2HWoy5YRn2PGKkf/WL/ALtRN96P61DK5mVmCnLZ5NU5FHOcmrvp9TVZvuNWUoq5tCTs
YF/beVIZBwp9BUKTrGnyjcT69q0tQ/49W+tYS/eNZs2iy0zuwBP6VFJ071J/yy/CoH6r9anYGy3a
8d60EOSFDe/FZtn96tCH/WGumOxhItJnGTnP0qdXAGORmoh94fSnen1q0TYtRgNjAOasgiMbmOKb
b/6sUy8/1VNkuKE+ad9xBIHQEVKhwcY6Uy26fhT1++aSWo2Toe+SKkPWmJ2p561PUZ//2Q==           false  Psicologa del lavoro <ul><li>Attività di gestione delle risorse umane: selezione del personale, gestione delle comunicazioni, teambuilding, gestione dei conflitti, problem solving.</li><li>Attività di relazione con i clienti e con le realtà turistiche del territorio: consulenza, comunicazione, marketing, problem solving.</li><li>Attività di progettazione e realizzazione tour guidati ed eventi: analisi dei bisogni, analisi della domanda, progettazione, comunicazione e verifica della soddisfazione.</li><li>Formazione a guide turistiche in ambito comunicativo e relazionale.</li></ul>  City Lights Tours    Roma  IT Italia    true  Formatrice <p><strong>Formatrice</strong> per i corsi della scuola &#34;Infanzia e Dintorni&#34; in merito alle seguenti tematiche:</p><ul><li>Educare alle emozioni</li><li>Comunicazione e ascolto - la comunicazione efficace - la comunicazione nei gruppi di lavoro</li><li>Conflitto e negoziazione</li><li>Team building e Team Working</li><li>Leadership</li><li>Problem solving</li><li>Comunicazioni e relazioni con le famiglie</li><li>Comunicazione efficace con i bambini</li><li>Seminari a tema sulla genitorialità</li><li>Recuiting e selezione del personale</li><li>Dinamiche di gruppo</li><li>La gestione di un gruppo di lavoro efficace</li><li>Psicologia dell&#39;età evolutiva e pedagogia: teorie di riferimento, sviluppo cognitivo, affettivo, motorio, linguistico e sociale</li></ul>  Baby & Jobs s.r.l. - Infanzia e Dintorni    Roma  IT Italia  http://www.babyandjob.it/  business     false  Coordinatrice scuola di formazione <p><strong>Progettazione</strong> dei corsi di formazione della scuola</p><p><strong>Responsabile del processo di gestione </strong>dei corsi di formazione:</p><ul><li>organizzazione delle attività didattiche e delle tempistiche progettuali</li><li>predisposizione della documentazione necessaria alla gestione</li><li>creazione e revisione dei materiali didattici</li><li>contatto costante con i docenti e con gli allievi e risoluzione di eventuali problemi</li><li>organizzazione e gestione nei tirocini e documentazione relativa</li><li>gestione del processo di monitoraggio e controllo del processo formativo </li><li>gestione delle comunicazioni con le strutture e le società convenzionate</li><li>monitoraggio dell&#39;apprendimento e del gradimento individuale</li></ul>  Infanzia e dintorni - Baby and Job    Roma  IT Italia  http://www.babyandjob.it/  business     false  Orientatrice e Formatrice <p><strong>Attività svolte all&#39;interno dei progetti Garanzia Giovani (18-30 anni) e Ricollocazione (&#43;30 anni) promossi dalla Regione Lazio</strong></p><p><strong>Orientamento specialistico di II livello:</strong></p><ul><li>Analisi dei bisogni</li><li>ricostruzione storia personale, formativa e lavorativa</li><li>analisi delle competenze</li><li>formulazione obiettivi e messa a punto di un progetto personalizzato</li><li>consulenza su curriculum, lettera di presentazione e ricerca del lavoro</li><li>uso di strumenti, test e questionari</li></ul><p><strong>Accompagnamento al lavoro (18-30 anni)</strong> </p><p><strong>Formatrice</strong> sulle seguenti tematiche:</p><ul><li>Comunicazione/relazione </li><li>conflitti e negoziazione </li><li>problem solving</li><li>competenze in ambito lavorativo</li><li>mobbing</li></ul>  Saip Formazione srl    Ariccia (RM)  IT Italia  http://www.saipform.it/  business     false  Addetta Ufficio Tecnico <p><strong>Responsabile del processo di gestione dei Corsi di Formazione ADA <em>(</em></strong><em>Asse &#34;I&#34; - Adattabilità &#34;Sostenere l&#39;Adattabilità dei Lavoratori attraverso il rafforzamento di un&#39;offerta formativa di apprendimento permanente&#34; &#34;Crescita dell&#39;adattabilità dei lavoratori attraverso la </em><em>formazione continua&#34;) </em><strong>e dei corsi Garanzia Giovani </strong><em>(Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani PON per l&#39;attuazione dell&#39;iniziativa Europea per l&#39;Occupazione dei Giovani)</em> finanziati dalla Regione Lazio</p><ul><li>contatto costante con le aziende </li><li>rilevazione del fabbisogno formativo </li><li>organizzazione delle attività didattiche e delle tempistiche progettuali</li><li>predisposizione della documentazione necessaria alla gestione, secondo le linee guida disposte dall&#39;avviso</li><li>gestione del processo di monitoraggio e controllo rispondenti alle linee guida </li><li>gestione delle comunicazioni con la Regione Lazio e con le aziende coinvolte nel processo di formazione </li><li>monitoraggio dell&#39;apprendimento e del gradimento individuale </li><li>utilizzo della piattaforma informatica Si.Mon. </li></ul><p><strong>Responsabile del processo di attivazione</strong><strong> e gestione dei tirocini</strong> <strong>Garanzia Giovani</strong></p><ul><li>contatto costante con le aziende e con i tirocinanti </li><li>gestione dei documenti e del processo di iscrizione a Garanzia Giovani </li><li>utilizzo della piattaforma informatica Si.Mon e del sito Tirocini Online della Regione Lazio </li><li>referente delle richieste di indennità (rimborso) </li><li>gestione della documentazione </li><li>gestione della banca dati, dei sistemi di archiviazione e controllo dati.</li></ul>  Saip Formazione srl    Ariccia (RM)  IT Italia  http://www.saipform.it/  business     false  Componente del Gruppo di Lavoro sulla “Psicologia del Lavoro” <ul><li>Promozione, valorizzazione e diffusione della psicologia del lavoro: formazione, orientamento, selezione, valutazione, benessere</li><li>Mappatura del territorio, ricerca, selezione e organizzazione delle risorse, gestione e coordinamento del comitato d&#39;area.</li></ul>  Ordine degli Psicologi del lazio    Roma  IT Italia  http://www.ordinepsicologilazio.it/  business     false  Psicologa per il progetto sull’affettività “Un viaggio di emozioni” in collaborazione con la Regione Lazio. <p>Psicologa presso l&#39;istituto Cavanis di Roma: </p><ul><li>gestione d&#39;aula, interventi formativi di classe con ragazzi di 3 media e 1 liceo</li><li> gestione dello sportello di ascolto per studenti, genitori ed insegnanti.</li></ul>  A.G.La.S.T. (Associazione Gruppo Lavoro sulle Tossicodipendenze)    Roma  IT Italia  http://aglast.com/  business    false  Recruiting e selezione del personale <ul><li>Analisi fabbisogno del cliente e definizione job description</li><li>screening dei curricula e analisi della candidature</li><li>assessment center</li><li>colloqui di selezione</li><li>stesura del profilo del candidato.</li></ul>  SEDOC Finance Network (Sedoc Digital Group)    Roma  IT Italia  http://www.sedocfinance.net/  business     false  Psicologa clinica <ul><li>Percorsi consulenziali volti gli utenti dell&#39;associazione, consulenze psicologiche e psicoterapie relative a diversi disagi e disturbi psicologici</li><li>progettazione e stesura bandi</li><li>gestione dei progetti acquisiti</li><li>organizzazione e gestione percorsi formativi</li><li>realizzazione di seminari a tema</li><li>creazione e gestione del sito internet.</li></ul>  A.G.La.S.T. Associazione Gruppo Lavoro sulle Tossicodipendenze    Roma  IT Italia  http://aglast.com/  business    false  Formatrice <p>Formatrice per il corso operatore CAF e Patronato, </p><ul><li>modulo comunicazione, relazione con il cliente, negoziazione, problem solving e gestione dei conflitti.</li></ul>  Sportello del Cittadino srl    Roma  IT Italia  http://www.sportellocittadino.it/  business     false  Recruiting e selezione <ul><li>Analisi fabbisogno del cliente e definizione job description, </li><li>screening dei curricula e analisi delle candidature, </li><li>colloqui di selezione </li><li>stesura del profilo del candidato.</li></ul>  Sportello del Cittadino srl    Roma  IT Italia  http://www.sportellocittadino.it/  business     false  Formatrice/Docente <ul><li>Formatrice d&#39;aula per i master &#34;Assistente all&#39;educazione e alla comunicazione sociale&#34; (modulo geriatrico) e &#34;Assistente studio odontoiatrico&#34; (modulo comunicazione)</li><li>Docente per video lezioni all&#39;interno del master &#34;Assistente all&#39;educazione e alla comunicazione sociale&#34;</li><li>Attività di docenza e formazione teorica e pratica (simulate, role play…), gestione d&#39;aula, FAD.</li></ul>  Istituti Professionali    Roma  IT Italia  http://istitutiprofessionali.com/  business     false  Collaboratrice per coordinamento iniziative di formazione in qualità di tutor. <ul><li>Coordinamento e progettazione formazione finanziata</li><li>Tutoraggio, gestione d&#39;aula, organizzazione e disbrigo pratiche.</li></ul>  Informa, Istituto nazionale di formazione aziendale    Roma  IT Italia  https://www.istitutoinforma.it/  business     false  Operatrice del centro di aggregazione giovanile “Liberamente insieme” per ragazzi pre-adolescenti e adolescenti. <ul><li>Coordinamento centro</li><li>analisi della domanda del singolo utente e gestione del gruppo</li><li>organizzazione e segreteria.</li></ul>  A.G.La.S.T., Associazione Gruppo Lavoro sulle Tossicodipendenze, in collaborazione con Arca di Noè e con il Comune di Roma   http://aglast.com/  business    true  Socia fondatrice di PsicoIus <ul><li>Organizzazione eventi</li><li>formazione</li><li>tutoraggio, segreteria organizzativa</li><li>promozione corsi</li><li>gestione sito, social network e comunicazioni con gli iscritti.</li></ul>  PsicoIus, Scuola Romana di Psicologia Giuridica, Clinica e Sociale    Roma  IT Italia  http://www.psicoius.it/  business     false  Cultrice della materia presso la Cattedra di “Psicologia giuridica e della devianza” della Prof.ssa Patrizia Patrizi. <ul><li>Partecipazione alle lezioni in qualità di cultrice della materia</li><li>svolgimento esami scritti e orali</li><li>gestione delle comunicazioni con gli studenti.</li></ul>  Facoltà di Psicologia, Università La Sapienza di Roma    Roma  IT Italia    false  Formatrice/Docente <p>Formatrice/Docente all&#39;interno del &#34;3° corso di formazione per vice commissari in prova del ruolo direttivo ordinario del Corpo di Polizia Penitenziaria&#34;.</p><ul><li>Progettazione attività</li><li>docenza e formazione teorica e pratica (simulate, role play…)</li><li>gestione d&#39;aula.</li></ul>  Istituto Superiore di Studi Penitenziari e Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria    Roma  IT Italia    false  Formatrice/Docente <p>Formatrice all&#39;interno del corso &#34;Comunicazione, mediazione e gestione dei gruppi di lavoro&#34;.</p><ul><li>Progettazione attività</li><li>docenza e formazione teorica e pratica (simulate, role play…) nell&#39;ambito della comunicazione</li><li>gestione d&#39;aula.</li></ul>  Provincia di Roma    Roma  IT Italia    false  Recruiting e selezione del personale <ul><li>Analisi fabbisogno del cliente e definizione job description</li><li>screening dei curricula e analisi della candidature</li><li>assessment center</li><li>colloqui di selezione  </li><li>stesura del profilo del candidato.</li></ul>  SEDOC Finance Network (Sedoc Digital Group)    Roma  IT Italia  http://www.sedocfinance.net/  business    true  Psicoterapeuta libero professionista <p><strong>Psicoterapie ad approccio breve strategico integrato</strong></p><p>Tra i principali disturbi trattati: disturbi ansia, disturbi dell&#39;umore, disagi relazionali e comunicativi, problematiche familiari, disturbi dell&#39;alimentazione, disturbi ossessivo-compulsivi, problematiche lavorative/mobbing, problemi legati a scarsa autostima, disturbi psichiatrici.</p>     Roma  IT Italia     false  Docente di “psicoterapia strategica”, a titolo di volontariato  ISP, Istituto per lo Studio delle Psicoterapie     false  Psicologa clinica e sociale presso l’ “Area di Consulenza Psico-Sociale” <ul><li>Analisi della domanda </li><li>consulenza agli utenti </li><li>gestione dei casi di emergenza pervenuti alla linea telefonica dedicata </li><li>gestione e coordinamento dei casi arrivati al centro </li><li>promozione e gestione del rapporti con i servizi del territorio (servizi sociali, ASL, forze dell&#39;ordine, Tribunali e procure).</li></ul>  S.O.S. il Telefono Azzurro    Roma  IT Italia  http://www.azzurro.it/  business     false  Educatrice/Psicologa/Formatrice <ul><li>Educatrice domiciliare di minori a rischio</li><li>Colloqui psicologici di sostegno con anziani fragili presso il &#34;centro diurno anziani fragili&#34;</li><li>Formatrice di operatori domiciliari presso il &#34;centro diurno anziani fragili&#34;</li></ul>  Cooperativa C.A.S.S.I.A.    Roma  IT Italia  http://www.consorziocassiavass.it/  business     true Master in Terapia Breve Strategica - Giorgio Nardone’s Model <p>Diagnosi e protocolli sui principali disturbi psicologici</p><ul><li>Disturbi d&#39;ansia: ansia, fobie, attacchi di panico, ipocondria, ossessivo e ossessivo-compulsivo, dismorfofobia</li><li>Disturbi dell&#39;alimentazione: anoressia, bulimia, vomiting, binge eating, obesità</li><li>Disfunzioni sessuali maschili e femminili</li><li>Disturbi dell&#39;umore</li><li>Disturbo post-traumatico da stress</li><li>Disturbi borderline e di personalità</li><li>Psicosi</li></ul><p>Intervento sui genitori per aiutare i figli</p><p>Problemi di studio, apprendimento e performance</p><p>Problem solving</p><p>Comunicazione e dialogo strategico</p>  Centro di Terapia Strategica    Arezzo  IT Italia  http://www.centroditerapiastrategica.com/    true Tirocinio formativo IAA  - Interventi assistiti con gli animali - Responsabile di progetto e Referente <p>Tirocinio cani presso l&#39;associazione Anucss e asini presso l&#39;associazione L&#39; Auriga</p><ul><li>osservazione di terapie individuali con cani e di interventi di educazione con disabili adulti (cani e asini)</li><li>stesura schede di osservazione</li><li>comunicazione assistita con gli utenti</li><li>esperienze da referente all&#39;interno delle sedute di terapia (cani) con la supervisione del tutor</li><li>analisi assistita di schede di valutazione, schede di osservazione e progetti </li><li>partecipazione a riunioni di equipe</li></ul>  ASI Formazione Socio Sanitaria    Roma  IT Italia     false Corso di formazione in IAA - Interventi assistiti con gli animali - Responsabile di progetto e Referente <ul><li>La relazione uomo-animale-ambiente; Specie animali coinvolte e caratteristiche etologiche; Etica e deontologia professionale.</li><li>Gli interventi di AAA, EAA, TAA; Enti e strutture del territorio, normative vigenti di riferimento, Linee Guida e aspetti assicurativi; La struttura organizzativa degli interventi; L&#39;equipe multidisciplinare.</li><li>La pianificazione di un intervento e protocolli di intervento; La pianificazione di un progetto terapeutico e sua realizzazione; Classificazione ICF e strumenti diagnostici; Strumenti per la valutazione degli interventi.</li><li>Psicologia dello sviluppo: diagnosi, classificazione, psicopatologia dello sviluppo, interventi educativi, strutture educative.</li><li>Comunicazione efficace, gestione dei conflitti e teambiulding</li><li>Aree di intervento (teoria e pratica): bambini e adolescenti, disabili, pazienti psichiatrici e anziani</li><li>Normativa regionale e strutture del territorio</li><li>Attività pratiche con gli animali e osservazione interventi</li><li>Tirocinio</li></ul>  ASI Formazione Socio Sanitaria    Roma  IT Italia  http://www.asiformazionesociosanitaria.com/     false Corso Excel <ul><li>Fogli di lavoro, riferimenti e formule, formattazioni, filtri,</li><li>funzioni condizionali,di ricerca, di testo, per le date, statistiche e varie</li><li>inserimento e convalida dati</li><li>archivi e tabelle</li><li>arrotondamenti</li></ul>  Saip Formazione srl    Ariccia (RM)  IT Italia     false Corso di Project Management <p><em>Corso di formazione di 80 ore (riconosciuto dalla Regione Lazio).</em></p><ul><li>La progettazione (fasi, metodi e tecniche, gestione, verifica)</li><li>Project Management (processi, approcci, contesti, strategie e tecniche, strumenti, valutazione)</li><li>Conoscenze manageriali</li><li>Project work con stesura finale di un progetto</li></ul>  "Per Formare" con la certificazione dell'Istituto Italiano di Project Management    Roma  IT Italia  http://www.performare.eu/     false Corso “La definizione del contesto di un progetto” <ul><li>Metodi di definizione del contesto</li><li>analisi dei problemi evidenziati e dei bisogni relativi</li><li>redazione di un progetto</li><li>verifica</li></ul>  CESV, Centro di Servizio per il Volontariato    Roma  IT Italia  http://www.volontariato.lazio.it/cesv/     false Stage Formativo in selezione, formazione e counseling <ul><li>Analisi dei fabbisogni del cliente e definizione job description</li><li>recruiting e selezione del personale</li><li>principali strumenti di selezione</li><li>progettazione e svolgimento formazione aziendale</li><li>counseling.</li></ul>  Ottouno Srl    Roma  IT Italia  http://www.8uno.it/     false Corso Online “Il Recruiting del Personale” <ul><li>Analisi dei fabbisogni del cliente e definizione job description</li><li>recruiting e selezione del personale</li><li>principali strumenti di selezione</li><li>creazione e pubblicazione di annunci di lavoro</li><li>la lettera di presentazione</li><li>accoglimento e inserimento neo assunti</li><li>l&#39;organizzazione aziendale.</li></ul>  NetInfoMedia Formazione   http://www.netinfomedia.com/    false Iscrizione all’albo degli Psicoterapeuti del Lazio  Ordine degli Psicologi del Lazio    false Diploma di specializzazione in Psicoterapia <ul><li>ipnosi, training autogeno, training autogeno respiratorio, programmazione neurolinguistica, psicoterapia strategica, psicoterapia ad approccio corporeo, psicoterapia ad approccio interattivo costruttivista, teorie e tecniche dei test, colloquio clinico, metodologie della ricerca e analisi dei dati</li></ul>  ISP, Istituto per lo Studio delle Psicoterapie    Roma  IT Italia  http://www.istitutopsicoterapie.com/    false Diploma di esperto in psicologia giuridica <ul><li>La consulenza in ambito civile e penale, i modelli di analisi della devianza, la psicologia della testimonianza, il trattamento penitenziario, la vittimologia, la psichiatria forense, la violenza intrafamiliare, la mediazione familiare, la mediazione giudiziaria civile e penale, l&#39;ordinamento giudiziario e penitenziario, le strategie e le tattiche utilizzabili in ambito processuale, la metodologia del lavoro sui casi, l&#39;attività peritale psicologica civile, penale e canonica.</li></ul>  Centro di Psicologia Giuridica di Roma    Roma  IT Italia  http://www.centrodipsicologiagiuridica.it/     false Tirocinio di specializzazione <ul><li>Metologie e tecniche di trattamento applicate alle diverse forme di condotte di dipendenza e ai diversi contesti in cui si opera, formazione e prevenzione delle dipendenze, classificazione e valutazione delle dipendenze affettive, sessuali, alimentari, alcool, tossicodipendenza.</li></ul>  Ambulatorio di “tossicodipendenze e alcooldipendenze” del Policlinico Universitario Agostino Gemelli    Roma  IT Italia    false Corso di recruiting e selezione del personale <ul><li>Analisi dei fabbisogni del cliente e definizione job description</li><li>recruiting e selezione del personale</li><li>principali strumenti di selezione</li><li>creazione e pubblicazione di annunci di lavoro</li><li>la lettera di presentazione.</li></ul>  Vedior S.p.A., HR Value e Forma.Temp    Roma  IT Italia    false Corso di Formazione base di “Lineamenti generali sulla somministrazione a tempo determinato”  ETJCA Agenzia per il lavoro S.P.A.    Roma  IT Italia  http://www.etjca.it/    false Iscrizione all'albo degli Psicologi del Lazio n.15478  Ordine degli Psicologi del Lazio    Roma  IT Italia    false Attestato di partecipazione al Corso di formazione di primo livello in "Psicologia oncologica e delle patologie organiche gravi" <ul><li>Fondamenti di oncologia clinica e delle malattie organiche gravi</li><li>cenni sulle principali tecniche di intervento medico e chirurgico (chemioterapia, radioterapia, cure palliative, terapie farmacologiche, trapianti, etc.)</li><li>psicologia oncologica e interventi psicologici sul malato e la famiglia.</li></ul>  Associazione per le Unità di Cura Continuative “Moby Dick” in collaborazione con il Ministero della Salute    Roma  IT Italia  http://www.moby-dick.info/     false Tirocinio post-lauream <ul><li>Colloquio clinico, psicologia del lavoro, teorie e tecniche dei test, sessuologia clinica, training autogeno e RAT, Programmazione neurolinguistica, psicologia giuridica, ipnosi, consulenza psicologica, ricerche tematiche.</li></ul>  ISP, Istituto per lo Studio delle Psicoterapie    Roma  IT Italia     false Tirocinio post-lauream <ul><li>Elaborazione schede, partecipazione ad attività formative del Centro e a convegni a tema, ricerca dati e organizzazione della banca dati, riunioni settimanali</li></ul>  “Centro Studi di Psicologia e Letteratura fondato da Aldo Carotenuto”    Roma  IT Italia    false Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità V.O. <ul><li>Psicologia clinica, generale e dello sviluppo, Psicopatologia dello sviluppo, Teorie e Tecniche dei test, Analisi dei dati, Sessuologia clinica, Psicologia Giuridica, Criminologia, Psicologia Fisiologica, Psicofisiologia clinica, Fondamenti anatomo-fisiologici dell&#39;attività psichica, Pedagogia, Psicologia dinamica, Colloquio clinico, Sociologia, Lingua inglese.</li></ul>  Università “La Sapienza” di Roma    Roma  IT Italia    false Diploma di maturità scientifica  Liceo Scientifico "L. Pasteur"    Roma  IT Italia      it italiano    en inglese  B2 B2 B1 B1 A2  <p>Grazie alla mia esperienza pluriennale a contatto con utenti/clienti, con aziende e con servizi del territorio, ho avuto modo di maturare</p><p>capacità di gestione delle <strong>comunicazioni</strong> e delle <strong>relazioni</strong> sia individualmente che in gruppo </p><ul><li> capacità di creare e gestire <strong>reti di relazioni</strong> per scambio di informazioni, consulenza e risoluzione dei problemi tra professionisti e con i servizi del territorio </li><li>capacità di <strong>lavoro in team</strong> e di collaborazione con diverse figure professionali (assistenti sociali, medici, consulenti del lavoro, avvocati, tribunali...)</li><li>capacità di <strong>analisi dei bisogni</strong> e delle richieste di individuali al fine di fornire risposte, consulenze ed interventi mirati di <strong>soluzione dei problemi e raggiungimento degli obiettivi</strong> </li></ul><p>Infine, riuscire a rispondere prontamente alle domande poste o alle richieste rivoltemi ha permesso di sviluppare <strong>capacità di problem solving e creatività.</strong></p>  <ul><li>Da anni mi occupo di <strong>progettazione e stesura bandi</strong> sia come libero professionista che come collaboratrice di associazioni (Aglast, Psicoius), oltre ad attività di <strong>coordinamento e realizzazione dei percorsi formativi</strong>.</li><li>Il lavoro in ambito formativo ed aziendale (recruiting, selezione del personale, formazione) mi ha portato ad essere in grado di organizzare autonomamente il lavoro, <strong>definendo obiettivi e priorità</strong>, rispondendo adeguatamente in tempi brevi e <strong>rispettando le scadenze prefissate.</strong></li><li><strong>Ottime competenze gestionali e organizzative </strong>maturate sin dall&#39;inizio della mia carriera e consolidate grazie al lavoro svolto nella gestione delle associazioni Aglast e Psicoius e negli incarichi come responsabile presso Saip Formazione e Baby and Job.</li><li>Soprattutto le attività svolte presso il Telefono Azzurro, lo Sportello del Cittadino, Aglast, Psicoius e Saip Formazione, mi hanno portato a <strong>lavorare in situazioni di stress</strong> permettendomi di sviluppare al meglio le mie risorse e le capacità di resilienza</li></ul><ul><li>Competenze nella <strong>conduzione e gestione di gruppi</strong>. Ho lavorato con gruppi formativi (seminari, corsi sulla comunicazione, tutoraggio e coordinamento), educativi (progetti a scuola e territoriali), e di lavoro (progettazione, gestione e realizzazione progetti)</li><li>Ottime capacità di <strong>problem solving</strong> maturate grazie al mio lavoro come psicoterapeuta libero professionista ma anche come consulente in azienda</li></ul>  <ul><li>La mia scuola di specializzazione mi ha permesso di acquisire competenze di <strong>training autogeno, tecniche di rilassamento e ipnosi</strong> utili al benessere individuale, relazionale e collettivo. </li><li>I lavori svolti in ambito aziendale mi hanno permesso di maturare buone competenze nel <strong>lavoro d&#39;ufficio</strong></li><li>Ho inoltre <strong>ottime capacità di dattilografia</strong></li></ul><ul><li>Da anni mi diletto a scrivere articoli divulgativi sul benessere psicologico che sono stati pubblicati su alcuni siti internet e riviste tra cui PsicologiaOk e Natural Style</li></ul>  <ul><li>Sono in grado di usare i principali strumenti operativi, i programmi ed i fogli di calcolo (windows, outlook, excel, power point, word) avendoli impiegati sia in ambito personale che professionale.</li><li>Conosco perfettamente wordpress in quanto da anni gestisco siti internet e blog.</li></ul>  B C B C B   B  <p><strong>PARTECIPAZIONI A CONVEGNI, </strong><strong>SEMINARI, WORKSHOP IN QUALITÀ DI DOCENTE E/O ORGANIZZATRICE</strong></p><p>2 Novembre 2014</p><p>seminario di studio &#34;comunità solidale, associazionismo e giustizia riparativa&#34; promosso da Psicoius in collaborazione con Università di Sassari e AICS, svolto presso la camera dei Deputati.</p><p>8 Marzo 2014</p><p>&#34;sconfiggere l&#39;ansia e lo stress. Come affrontare al meglio il peso delle difficoltà quotidiane&#34;, presso il centro studi Darwin</p><p>12 Settembre 2013</p><p>&#34;follia: visioni oniriche e reali borderline. La foliè à deux, &#39;mal d&#39;amore&#39;&#34;, in collaborazione con il Dipartimento di Storia dell&#39;arte e Spettacolo, Università La Sapienza di Roma</p><p>14 Maggio 2013</p><p>Presentazione &#34;Manuale di Psicologia Giuridica Minorile&#34; della Prof.ssa Patrizi, in collaborazione con il Tribunale per i Minorenni di Roma</p><p><br /></p><p><strong>PUBBLICAZIONI/ARTICOLI/ </strong><strong>EDITING:</strong></p><p><br /></p><p>2014</p><p>partecipazione in qualità di esperta all&#39;articolo <em>Trasforma in paradiso l&#39;inferno delle feste</em>, rivista Natural Style, dicembre 2014</p><p>2013</p><p>Illiano C., D&#39;Errico R., <em>Plagio: osservazioni psicologiche</em>, in Francesca B., Plagio, COM Srl, pp. 95-99</p><p>Dal 2013- in corso</p><p>Articoli divulgativi su tematiche relazionali, disagi psicologici e comunicazione efficace visibili sul mio blog <em>www.chiarailliano.com</em> e sul sito <em>www.psicologiaok.com</em></p><p>2012</p><p>Patrizi P. (a cura di) (2012), <em>Manuale di Psicologia giuridica minorile</em>, Carocci, Roma (correzione di bozze, ricerca articoli scientifici e stesura bibliografia)</p><p>2011</p><p>Patrizi P. (a cura di), <em>Psicologia della devianza e della criminalità</em>, Carocci, Roma (correzione di bozze, ricerca articoli scientifici e stesura bibliografia)</p><p>2011</p><p>Turco A., <em>Anime Prigioniere</em>, Carocci, Roma (correzione di bozze)</p><p>2009</p><p>Illiano C., Napoli F., <em>Una prospettiva di intervento nei casi di bullismo</em>, articolo scritto per la rivista dell&#39; ISP &#34;Quale psicologia&#34;.</p><p>Ottobre 2006</p><p>Recensioni di libri di psicologia pubblicate sulla rivista <em>Giornale storico del Centro Studi di Psicologia e Letteratura fondato da Aldo Carotenuto</em>, Fioriti Editore, Roma 2006</p>   <p><em>Autorizzo il trattamento dei dati personali in conformità al D. Lgs. 196/2003 ai fini di un&#39;eventuale attività di selezione</em></p> 

