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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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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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
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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

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

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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