Curriculum Vitae Europass
Informazioni personali
Nome Cognome

Chiara Blasi

Indirizzo

via XXIV Maggio, 130 - Grottaferrata cap 00046 - Roma

Telefono
Cellulare

06 - 9408375
347 - 9731499

Cittadinanza
Data di nascita

E-mail: chiara.blasi@terapiabioenergetica.it

Italiana
17.03.1975

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date

Gennaio 2011
Insegnante di massaggio infantile
II bonding (processo di attaccamento)l pianto, il bambino prematuro, la comunicazione, il massaggio in
casi particolari (bambino portatore di handicap, con problemi di coliche addominali ecc.), il marketing:
come promuovere il massaggio del bambino.
Psicoterapeuta a indirizzo bioenergetico
Teorie e tecniche per l’esercizio della professione di psicoterapeuta: anatomofisiologia delle emozioni,
analisi bioenergetica, psicopatologia applicata, psicodiagnostica, psichiatria e farmacologia,
psicosomatica, psicoterapie comparate, psicologia e terapia analitica, dinamica di gruppo e
supervisione
Novembre 2007
Conduttore di classi di esercizi di bioenergetica
Teorie e tecniche per aumentare la consapevolezza di Sè, l’autopercezione corporea ed emozionale,
l’espressione di Sé, migliorare lo stato psicofisico attraverso esercizi di respirazione ed espressione
vocale e motoria
SIAB Società Italiana di Analisi Bioenergetica, scuola di formazione per Psicoterapeuti riconosciuta
dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica (art.3 – legge 56/89).
Via Magna Grecia, 128 - 00183 - Roma
A.A. 1995/1996 – A.A. 2000/2001

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea quinquennale in Psicologia dello sviluppo e dell’educazione
Nome e tipo d'organizzazione Università degli studi “La Sapienza” di Roma Facoltà di Psicologia,
erogatrice dell'istruzione e formazione via dei Marsi - Roma
Date

Marzo 2003

Titolo della qualifica rilasciata Esame di stato per la l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo
e successiva Iscrizione all’Ordine degli Psicologi del Lazio N° 13184
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Data

Da gennaio 2008 a dicembre 2008
Attestato di partecipazione al Corso di Etnopsicologia analitica
Apprendimento delle basi epistemologiche e dei modelli di intervento in campo clinico e preventivo
dell’etnopsicologia analitica; esercizio, integrazione e apprendimento delle metodologie cliniche di
consulenza e cura in tale campo
AIPA (Associazione Italiana di Psicologia Analitica), Via Pisanelli, 1, 00196 Roma,
Da maggio 2004 a maggio 2005

Principali tematiche/competenze Corso di formazione per la figura dello “Psicologo dello sport” ad orientamento
professionali possedute sistemico –relazionale
Nome e tipo d'organizzazione AIRES Associazione interdisciplinare per la ricerca sugli ecosistemi,
erogatrice dell'istruzione e formazione via Nomentana - Roma
Date
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Da aprile 2003 a marzo 2004

Principali tematiche/competenze Corso di formazione “Counselling per psicologi” ad orientamento transazionale
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

AGLAST, associazione di volontariato, via della Venezia Giulia, 77 - Roma
Dicembre 2002 e maggio 2003
Baby Swim Instructor di I° e II° livello
Tecniche per l’educazione acquatica infantile, massaggio, recupero del riflesso di apnea, stimolazione
dei movimenti per il galleggiamento e lo spostamento in acqua
Centro studi “Acqua Amica” - Verona
Giugno 1997 e giugno 2001
Istruttrice federale di nuoto di I°e II° livello
Teorie e tecniche per sviluppare l’acquaticità e incrementare le abilità natatorie. Teorie e tecniche per
l’insegnamento dei diversi stili di nuoto
FIN – Federazione Italiana Nuoto, CONI - Roma

Esperienza professionale Attività e collaborazioni in corso
Date

Da novembre 2005
Attività di sostegno psicologico e psicoterapia individuale, classi di esercizi di bioenergetica
presso studi privati

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività o settore

Da marzo 2010
Psicologa presso lo “Sportello di assistenza alle famiglie” VI – IX – X Municipio Roma
Colloqui di consulenza e orientamento con famiglie, anziani, assistenti familiari.
Accompagnamento per procedure di richiesta di un’assistente familiare, sostegno e monitoraggio
nella creazione di una relazione funzionale tra famiglia, assistito e assistente familiare.
Da novembre 2009
Docente presso i corsi regionali per Operatore socio Sanitario e Assistente Familiare
Membro della commissione di selezione e valutazione, conduzione delle lezioni in aula.
Soc. Coop. Soc. Onlus “Obiettivo Uomo”, Via G. Badoero, 67- 00154 - Roma
Privato sociale
Da febbraio 2011
Insegnante di massaggio infantile per genitori e bimbi da 0 a 12 mesi
Privato

Esperienze professionali concluse
Date

Da novembre 2008 a marzo 2009
Tutor all’interno del progetto “Vele Amiche Lazio”: progetto di educazione al
mare, alla vita di bordo, rudimenti di vela, rivolto a pazienti psichiatrici delle
A.A.S.S.L.L. di Roma e Provincia promosso da A.N.P.I.S LAZIO E VELAVISIONE
A.S.D.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione sportiva “Velavisione”
Date

Da aprile 2007 a dicembre 2009
Formatrice e Tutor per il progetto “Peer - Corsi 2006”: progetto di prevenzione/educazione tra pari
nelle scuole, rivolta a adolescenti a rischio o in situazioni di dipendenza della ASL RM - H

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Soc. Coop. Soc. Onlus “Obiettivo Uomo”, Via G. Badoero, 67- 00154 - Roma
Privato sociale, prevenzione
Da gennaio 2007 a dicembre 2009

Lavoro o posizione ricoperti Operatrice sociale Gestione del laboratorio di maglieria sociale “Giralana” per ex tossicodipendenti
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Centro di prima accoglienza diurno “Il Girasole”, (con sede in Frascati, P.zza Mazzini, 8) inserito nella
rete dei servizi di bassa soglia del territorio RM - H 1, riduzione del danno. Riabilitazione.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop. Soc. Arcobaleno, Via San Francesco D’Assisi, 3 – 00044 Frascati (RM)
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Da settembre 2004 a aprile 2007
Operatrice sociale
progetto “Alcologando”: unità di strada per la prevenzione dei problemi alcol correlati
soggiorni estivi rivolti a persone diversamente abili presso diverse località: Calabria, Puglia, Lazio.

Lavoro o posizione ricoperti

Conduttrice di laboratorio espressivo corporeo rivolto a ragazzi disabili

Lavoro o posizione ricoperti

AEC, assisitente educativo – culturale per bambini diversamente abili presso la scuola materna ed
elementare “ G. Rodari” nel Municipio IX

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date

Soc. Coop. Soc. Onlus “Obiettivo Uomo”, Via G. Badoero, 67- 00154 - Roma
Giugno 2004
Tutor all’interno del progetto “Reply Vela 2004”: progetto di educazione al mare, alla vita di bordo,
rudimenti di vela, rivolto a pazienti psichiatrici delle A.A.S.S.L.L. di Roma e Provincia
Coop. Soc. Onlus “Reply”, P.zza Santa Maria delle Grazie, 3 - Roma
Da ottobre 1997 a dicembre 2006
Istruttrice di nuoto – Baby swim instructor (0-3 anni) - Responsabile corso nuoto per disabili
A.S. “Blu 3000”, via Vittorio Veneto, 152, 00046 - Grottaferrata (Roma)
Centro sportivo “Green House”, Marino (Roma)
Centro sportivo “Free Time Club”, Via Cisternole 12, 00044 - Frascati (Roma)
Da marzo 2001 a marzo 2002

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante psicologa
Principali attività e responsabilità

Tirocinio post-lauream: valutazione di atleti mediante test OMSAT, TAIS, POMS;
biofeedback; gestione archivio

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di Scienza dello Sport, Dipartimento di Psicologia dello Sport CONI, Roma
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dipartimento Materno Infantile, consultorio di Montecompatri , ASL RM - H 1,

Capacità e competenze personali
Capacità e competenze sociali

Buone capacità relazionali e di lavoro in gruppo acquisite durante gli anni di esperienza lavorativa in
equipe multidisciplinari. Flessibilità e adattabilità ai diversi ruoli e contesti lavorativi attribuibile ad una
naturale predisposizione e incrementata da curiosità e passione per tutte le possibilità che il lavoro
sociale permette di esplorare nelle relazioni umane.

Capacità e competenze organizzative

Buone capacità di progettazione, programmazione e organizzazione del lavoro e della gestione di
gruppi in attività diversificate, acquisite durante le esperienze lavorative e sportive.

Capacità e competenze informatiche

Buona conoscenza dei sistemi operativi della famiglia Windows, buona conoscenza del pacchetto
Office, di software per la gestione dati, e di grafica, utilizzo di internet e posta elettronica. Acquisite
durante la formazione scolastica e il tempo libero.

Capacità e competenze artistiche
Madrelingua

Pianoforte, violoncello: frequenza a corsi specifici con insegnanti privati e all’interno di scuole di
musica. Danza contemporanea.
Italiano

Altre lingue
Inglese
Francese

Comprensione
Ascolto
B2

Intermedi
o

Lettura

Parlato
Interazione orale

C1 Avanzato B1

Intermedio

Scritto

Produzione orale
B1

Intermedio

Intermedi
C2 Avanzato B1 Intermedio B2
Intermedio
o
Autovalutazione in base al quadro comune europeo di riferimento per le lingue
B2

Patente

B1

Intermedio

B1

Intermedio

B

Acconsento ai sensi del D.Lgs. 196/03 al trattamento dei miei dati ai fini di una eventuale attività di selezione.
Firma
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