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• Laurea in Psicologia
• Tirocinio Post Lauream: primo semestre di tirocinio, area sociale, presso il Centro Naga Har
per richiedenti asilo, rifugiati e vittime di tortura.
Secondo semestre, di area clinica, presso l’istituto psichiatrico Villa S.Ambrogio Fatebenefratelli
di Cernusco sul Naviglio. Attività:
Colloqui di sostegno psicologico con gli utenti ricoverati.
Accompagnamento dei degenti nel passaggio dell’Istituto Fatebenefratelli da Ospedale
organizzato in reparti a sistema di Comunità.
Somministrazione di test psicodiagnostici (Matrici di Raven) all’utenza.
Partecipazione alle equipe di reparto.
Osservazione della Psicoterapia Sistemica Famigliare rivolta ai degenti e ai loro famigliari.
• Specializzazione in Psicoterapia Transculturale, presso la Fondazione Cecchini Pace,
Istituto Transculturale per la Salute di Milano.
Il percorso comprende: analisi personale, tirocinio clinico nel Centro di
Consultazione Etnopsichiatrica dell’Ospedale Niguarda Ca’ Granda di
Milano, presso il CPS zona 7, supervisione dei casi clinici seguiti in
psicoterapia nel percorso di tirocinio.
• Corsi di perfezionamento : Corso triennale di Psicodiagnostica Integrata, personalità e
cultura, tenuto dalla Fondazione Silvia Montagna. Comprende i test proiettivi (Rorschachmetodo della scuola Romana, z test, test grafici) test di intelligenza (Waiss- r, Matrici di Raven) e
altri test di personalità (MMPI)

Ciessevi, Milano.
Associazione per il coordinamento del volontariato.
Collaborazione in ricerca sociale qualitativa
Indagine ‘Il volontariato in Brianza’
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" .

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

IARD, Milano.
Istituto di ricerca
Collaborazione in ricerca sociale qualitativa
Indagine “Politiche sociali e politiche del lavoro: l’integrazione socio- lavorativa degli stranieri in
Lombardia”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

MAGGIO 2002
Caritas Ambrosiana, Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

MARZO 2002
Caritas Ambrosiana, Milano

Collaborazione in ricerca sociale qualitativa
Studio sui bisogni emergenti e sulle risorse del territorio di Brugherio, in vista della attuazione del
Piano di Zona per il distretto socio sanitario di Cologno Monzese- Brugherio.

Collaborazione in ricerca sociale qualitativa
Osservatorio sui bisogni emergenti e sulle risorse del territorio e sperimentazione del Reddito
Minimo di Inserimento in Cologno Monzese: analisi qualitativa della povertà e del disagio nelle
famiglie di Cologno.

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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DALL’ OTTOBRE 2007 AD OGGI
Associazione Camminando, Sesto San Giovanni (MI)
Associazione culturale
Psicologa
Creazione dello sportello di ascolto Spazio Camminando.
Consultazione psicologica
Orientamento e sostegno psicologico ad adolescenti e adulti.
Psicoterapia (con supervisione personale).
Coordinamento dell’equipe costituita da psicologi, psicoterapeuti, counselors ed esperti di attività
corporee (yoga, bioenergetica, taichichuan, shiatsu, danzamovimentoterapia).
GENNAIO- GIUGNO 2007
Cooperativa Betania 2003
Coopertaiva di tipo A
Psicologa
Consulente per l’asilo nido I 7 Nani di Rosate (MI).
Intervento presso la conferenza tenutasi presso il Comune di Rosate: “Il nido, uno spazio per
crescere”.

DAL GENNAIO 2005 AD OGGI
Centro di Consultazione Etnopsichiatrica dell’Ospedale Niguarda Ca’ Granda presso il CPS
zona 7 di Milano.
Ente pubblico
Psicologa- Psicoterapeuta tirocinante

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" .

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Consultazione
Sostegno psicologico
Psicoterapia con supervisione personale, individuale e di gruppo.
Lavoro d’equipe con psicologi, psichiatri ed educatori.
Collaborazione allo sviluppo di un metodo di lavoro transculturale con utenza immigrata.

MARZO 2003- MARZO 2005
Naga Onlus, Milano
Associazione per i diritti degli immigrati.
Psicologa Coordinatrice del Progetto di riabilitazione delle vittime della tortura presso il Centro
Naga Har di Milano, per richiedenti asilo, rifugiati e vittime di tortura.
Sostegno psicologico.
Raccolta della storia delle torture subite o dei motivi di fuga dal proprio Paese per presentare la
documentazione alla commissione posta a riconoscere lo status di rifugiato politico o di asilo
umanitario.
Conduzione di gruppi di auto aiuto.
Coordinamento dei turni dei volontari e delle attività del centro: servizio psicologico, legale e
medico; corsi di italiano, musicoterapia, arteterapia…. gestione rapporti con l’Ufficio Rifugiati
della Questura di Milano, accoglienza e orientamento del richiedente asilo, mediazione con i
Servizi, informazione riguardo ai suoi diritti, accompagnamento del richiedente asilo nelle
procedure necessarie per l’ottenimento dello status di rifugiato. Conduzione di gruppi per
l’apprendimento della lingua italiana.

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
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DALL’ OTTOBRE 2006 AD OGGI
CFP, Consorzio per la Formazione Professionale
Ente pubblico
Operatore della Mediazione Socio- Lavorativa nel servizio Csiol – ‘svantaggio’ rivolto ad adulti
a rischio di emarginazione nei Comuni del distretto 7 dell’ASL 2 di Milano e Asl 3 .
Orientamento e accompagnamento al lavoro di adulti segnalati dai Servizi Sociali, tramite
colloqui individuali.
Gestione dei rapporti con le aziende del territorio e inserimenti lavorativi tramite strumenti di
mediazione (borsa lavoro, integrazione salariale).
Conduzione di gruppi di ricerca attiva e auto- aiuto ‘Lavori in corso’: costituzione e
accompagnamento di gruppi in cui i partecipanti ricercano il lavoro tramite gli strumenti messi a
disposizione (PC, Internet, telefono, Fax, giornali) . L’accompagnamento comprende fornire le
competenze base per il buon utilizzo di questi strumenti e facilitare la progressiva autonomia.
DALL’ OTTOBRE 2006 AD OGGI
Cooperativa Officina Lavoro Onlus, Milano.
Cooperativa di tipo A
Operatore della Mediazione Socio- Lavorativa nello Sportello di mediazione al lavoro presso
il Comune di Pieve Emanuele rivolto ad adulti a rischio di emarginazione del distretto 6 Asl 2.
Orientamento e accompagnamento al lavoro di adulti segnalati dai Servizi Sociali, tramite
colloqui individuali.
Conduzione di gruppi di orientamento e formazione relativa a: tecniche di ricerca lavorativa,
informazioni riguardo a leggi e diritti del lavoratore, informatica di base.
Gestione dei rapporti con le aziende del territorio e inserimenti lavorativi tramite strumenti di
mediazione (borsa lavoro, integrazione salariale).
DAL MARZO 2005 AD OGGI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" .

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Cooperativa Officina Lavoro Onlus, Milano.
Cooperativa di tipo A
Tutoring per minori di area penale nel progetto “Officina dell’Io
Orientamento scolastico e lavorativo, sostegno nella ricerca del lavoro, sostegno nel
raggiungimento di obbiettivi di autonomia personale quali il possesso di patentino e patente B,
costruzione col ragazzo di percorsi di volontariato relativi al provvedimento di ‘messa alla prova’,
accompagnamento in attività di conoscenza del territorio e socializzazione; progetto attivo nel
distretto 6 e 7 ASL2 e ASL3 (Pieve Emanuele, Rozzano, Corsico).
NOVEMBRE 2007
CFP, Consorzio per la Formazione Professionale
Ente pubblico
Docente e tutor
Progetto ‘Liberi oltre le sbarre’ promosso dalla provincia di Milano, per le persone ex detenute
che hanno usufruito dell’indulto.
Percorso in aula con stage in azienda a scopo di inserimento lavorativo .
Docenza di: Mercato del lavoro, Informatica, Educazione socio- affettiva e sviluppo delle
competenze personali.
Tutoring e orientamento lavorativo, gestione dei contatti con cooperative e aziende.
GIUGNO- LUGLIO 2007
CFP, Consorzio per la Formazione Professionale
Ente pubblico
Docente e tutor
Progetto ‘Liberi oltre le sbarre’ promosso dalla provincia di Milano, per le persone ex detenute
che hanno usufruito dell’indulto.
Percorso in aula con stage in azienda a scopo di inserimento lavorativo .
Docenza di: Mercato del lavoro, Informatica, Educazione socio- affettiva e sviluppo delle
competenze personali.
Tutoring e orientamento lavorativo, gestione dei contatti con cooperative e aziende.
APRILE- GIUGNO 2007
CFP, Consorzio per la Formazione Professionale
Ente pubblico
Docente e tutor
Dispositivo per il successo formativo e la lotta contro la dispersione scolastica della Provincia di
Milano.
Percorso in aula con stage in azienda per adolescenti soggetti alla dispersione scolastica.
Docenza di: Mercato del lavoro, Informatica, Educazione socio- affettiva e sviluppo delle
competenze personali.
Tutoring e orientamento scolastico- lavorativo.
DAL OTTOBRE 2004 ALL’OTTOBRE 2006
Cooperativa Officina Lavoro Onlus, Milano.
Cooperativa di tipo A
Operatore della Mediazione Socio- Lavorativa nel progetto “Prima che il Gallo Canti” rivolto
ad adulti a rischio di emarginazione nei Comuni dei distretti 6 e 7 dell’ASL 2 di Milano (distretti di
Pieve Emanuele e Rozzano) e Asl 3.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" .

• Principali mansioni e responsabilità

Orientamento e accompagnamento al lavoro di adulti segnalati dai Servizi Sociali, tramite
colloqui individuali.
Conduzione di gruppi di orientamento e formazione relativa a: tecniche di ricerca lavorativa,
informazioni riguardo a leggi e diritti del lavoratore, informatica di base.
Gestione dei rapporti con le aziende del territorio e inserimenti lavorativi tramite strumenti di
mediazione (borsa lavoro, integrazione salariale).

• Principali mansioni e responsabilità

Conduzione di gruppi per la ricerca lavorativa. Insegnamento di nozioni base dell’uso del PC.
Insegnamento dell’utilizzo di Internet per la ricerca del lavoro (siti utili, creazione di una casella
mail…)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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APRILE- SETTEMBRE 2006
CFP , Consorzio per la Formazione Professionale
Ente pubblico
Docente di informatica applicata alla ricerca lavorativa nei corsi FSE per disoccupati : “Addetto
alle operazioni di servizio, vendita e magazzino” presso CFP di Rozzano e “Assistente
domiciliare e ai servizi tutelari- indirizzo Alzheimer”, presso CFP di Corsico.

APRILE- SETTEMBRE 2006
CFP , Consorzio per la Formazione Professionale
Ente pubblico
Tutor d’aula nei corsi FSE per disoccupati : “Addetto alle operazioni di servizio, vendita e
magazzino” presso CFP di Rozzano e di “Assistente domiciliare e ai servizi tutelari- indirizzo
Alzheimer”, presso CFP di Corsico.
Facilitazione all’apprendimento individuale e di gruppo. Bilancio di competenze. Costruzione di
un progetto di inserimento lavorativo: individuazione delle opportunità di stage, contatti con le
ditte, sostegno e monitoraggio durante lo stage.
GENNAIO- LUGLIO 2006
Cooperativa Officina Lavoro Onlus, Milano.
Cooperativa di tipo A
Docente e Tutor nel progetto Griot: percorso extrascolastico per adolescenti espulsi dal circuito
della scuola, volto al conseguimento della Licenza Media.

Partecipazione attiva alla progettazione e alla conduzione del progetto Griot. preparazione della
prova di Italiano e di Inglese tramite lezioni in aula, conduzione di laboratori autobiografici, gite
e uscite volte a creare occasioni di socializzazione, conoscenza del territorio, formazione
culturale.
OTTOBRE 2004- OTTOBRE 2005
Cooperativa Officina Lavoro Onlus, Milano.
Cooperativa di tipo A
Operatore della Mediazione Socio- Lavorativa nel Progetto ”Lavoro e Integrazione” rivolto ad
immigrati, presso il comune di Buccinasco.
Conduzione di gruppi di orientamento e formazione relativa a: tecniche di ricerca lavorativa,
informazioni riguardo a leggi e diritti del lavoratore, informatica di base.
Orientamento individuale e sostegno nella ricerca attiva.
GENNAIO- MARZO 2005
Cooperativa Lo Scrigno, Milano.
Cooperativa di tipo A
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" .

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

INTERESSI

Educatrice
sostegno scolastico a bambini portatori di handicap
MARZO 2004-GENNAIO 2005
Cooperativa Nuovi Orizzonti, Milano
Cooperativa di tipo A
Educatrice
ADM, assistenza domiciliare a minori.
MARZO- OTTOBRE 2004
Cooperativa Milagro, Milano
Cooperativa tipo A
Educatrice
Educatrice con bambini di età 0- 3 anni presso asilo nido del Comune di Pioltello.
NOVEMBRE 2003- GENNAIO 2004
Exodus Onlus
Fondazione contro la tossicodipendenza e l’emarginazione sociale.
Educatrice
Accompagnamento nel percorso di uscita dalla tossicodipendenza all’interno della comunità
terapeutica residenziale di Villadosia di Casale Litta (VA)
NOVEMBRE 2002- SETTEMBRE 2003
Exodus Onlus
Fondazione contro la tossicodipendenza e l’emarginazione sociale.
Educatrice
Turni presso il centro notturno per ragazze tossicodipendenti attive ‘La casa di Anna’. Il centro
accoglie ragazze senza fissa dimora che fanno uso di sostanze.

ITALIANA
INGLESE E FRANCESE
Percussioni africane (djembe) e danza africana. Dal 2002 al 2006 ho partecipato al progetto
culturale di danza e percussioni africane ‘Karamogò’. Nell’Agosto 2002 e 2004 ho frequentato
uno stage di djembe e danza africana presso il centro culturale Sirabà, a Bobo Dioulasso,
Burkina Faso.
Dall’Ottobre 2006 partecipazione a Classi di esercizi di Bioenergetica.

Chiara Brentan
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" .

