Curriculum Vitae
Informazioni personali
Cognome /Nome
Indirizzo

Telefono

Chierico Alice
Via del Rile 4
27045
Casteggio (Pavia)
339/3137046

E-mail

alice.chierico@libero.it
alice.chierico@gmail.com

Cittadinanza

Italiana

Data di nascita

27/11/1983

Autorizzo il trattamento dei
dati personali contenuti nel
presente
curriculum in osservanza del
D.Lgs. 196/2003

Esperienze professionali
Giugno 2013 – in corso
Luglio 2012 – in corso

Collaborazione con Parrocchia di Bressana Bottarone come Responsabile del Gruppo Estivo e
Formatrice del gruppo animatoriale. Gestione dei rapporti con le famiglie. Organizzazione di laboratori
ludico – educativi per bambini 6 – 10 anni.
Socia attiva e fondatrice di AttivaMente – Associazione di Promozione della Cultura Psicologica.
All’interno dell’associazione viene svolta attività di Progettazione e collaborazione (al momento sono stati
ideati progetti relativi il supporto a disoccupati, a giocatori dipendenti e alle loro famiglie; sono in fase di
strutturazione progetti inerenti la collaborazione tra Psicologo e Medico di Base e altri riguardanti i sistemi
di facilitazione comunicativa nell’autismo)

Gennaio 2012 – in corso

Attività di libera professionista in qualità di Psicologa

Dicembre 2011 – in corso

Tirocinio formativo della scuola di specializzazione presso ASL di Novara all’interno del Dipartimento di
Salute Mentale. Attività clinica di psicologa – coterapeuta nei percorsi con famiglie e coppie e di
terapeuta nei percorsi individuali. Parte integrante dell’equipe terapeutica nella programmazione degli
interventi. Somministrazione di test cognitivi e proiettivi di personalità.

Ottobre 2011 – in corso

Assistenza scolastica e di supporto psico - riabilitativo a due bambini presso la scuola elementare di
Castelletto di Branduzzo (Pavia) con la frequenza di 20 ore alla settimana (dieci ore per ogni bambino)
con gli obiettivi di potenziare le risorse cognitive, migliorare l’integrazione nel gruppo – classe e favorire
una corretta e adeguata presa di coscienza dei propri pensieri e delle proprie emozioni.

Giugno 2010 – Ottobre 2011

Operatrice presso lo Spazio Protetto della Comunità “La Nostra Casetta” gestita dalla Cooperativa Comin
di Milano: osservazione degli incontri protetti tra minori e genitori attraverso l’uso di griglie e strumenti
analitici (quali ad esempio il Care – Index di Crittenden).Gestione dei rapporti con le famiglie di origine
dei minori in carico attraverso colloqui e incontri di mediazione. Stesura in autonomia delle relazioni
relative la qualità della relazione parentale, richieste dai Servizi Sociali e dal Tribunale dei Minori.

Giugno 2010 – Ottobre 2011

Educatrice professionale presso la comunità di pronta accoglienza 0 – 3 anni “La Nostra Casetta”
gestita dalla Cooperativa Comin di Milano. Osservazione analitica dei minori grazie all’utilizzo di griglie e
test. Gestione dei rapporti con i genitori e i Servizi Sociali con lo scopo di condividere il Progetto sul
minore. Strutturazione dei percorsi di accompagnamento per le famiglie affidatarie e adottive dei minori
ospiti della Comunità, con relativi colloqui. Stesura in autonomia delle relazioni relative lo sviluppo psico –
educativo del minore. Svolgimento e ideazione di piccoli laboratori e attività ludico – educative. Attività di
accudimento dei minori e gestione pratica della casa di accoglienza.

Aprile 2010 – Maggio 2010

Educatrice professionale presso la comunità per minori “1,2,3 Stella” di Milano del CTiF gestita dalla
cooperativa Spazio Aperto Servizi (fascia d’età compresa tra i 10 e i 15 anni) e operatrice dello Spazio
Visite interno alla Comunità. Gestione delle visite e delle telefonate tra minori e genitori / parenti; stesura
delle relazioni relative agli incontri visionati e allo sviluppo psico - educativo dei minori. Attività di supporto
psico - educativo, accompagnamento a visite mediche e supporto scolastico. Gestione di tutte le attività
pratiche relative alla vita quotidiana in comunità (lavaggio, cucina, bucato…)

Ottobre 2009 – Giugno 2010

Attività di supporto e volontariato presso il Centro Anti Violenza di Pavia – Cooperativa Liberamente,
svolgendo attività di partecipazione alle equipe riguardanti i casi, partecipazione a gruppi di supporto
psico - educativo con bambini vittime di violenza assistita. Partecipazioni a riunioni formative.

Settembre 2009 – Marzo 2010

Tirocinio formativo post – laurea presso Centro Tiama (Centro Tutela Infanzia e Adolescenza
Maltrattata) di Milano della durata di 500 ore: attività di redazione report di sedute di psicoterapia,
partecipazione a incontri d’equipe e incontri di rete, partecipazione a supervisioni e introduzione alla
conoscenza dello strumento EMDR con disturbi post – traumatici da stress in materia di abuso e
maltrattamento

Settembre 2008 – Giugno 2011

Assistenza scolastica e di supporto psico - educativo presso Scuola Media Statale di Lungavilla per
ragazzo ipoacustico con frequenza di sei ore la settimana: intervento mirato a potenziare le risorse
cognitive, migliorare l’integrazione nel gruppo – classe.

Settembre 2007 – Giugno 2008

Assunta presso la Cooperativa Sociale Silvabella di Mortara
Assistenza scolastica e psico - educativa presso Istituto Professionale Cossa di Pavia per ragazza
ipoacustica con frequenza di dodici ore settimanali: intervento mirato a potenziare le risorse cognitive,
supportare la ragazza nel periodo adolescenziale, migliorare la convivenza con l’handicap in
adolescenza
Attività dopo - scuola e post - scuola presso la Scuola Elementare di Gropello Cairoli per tredici ore
settimanali: intervento per i bambini volto al supporto scolastico, al rispetto delle regole, alla
formazione di gruppo con i partecipanti all’attività attraverso giochi, fiabe e disegni

Settembre 2005 – Giugno 2009

Assistenza scolastica presso Scuola Media Statale di Lungavilla per ragazza autistica con frequenza
di quindici ore settimanali: intervento mirato a una migliore autonomia e gestibilità dell’utente, a un
inserimento nel contesto classe e relativo inserimento presso una struttura specializzata effettuato
durante l’ultimo anno scolastico. Colloqui con professori e interventi all’interno della classe riguardanti
la disabilità. Colloqui e incontri con i genitori.

Ottobre 2004 – Giugno 2005

Tirocinio formativo presso C.S.R.A. di Pavia “Centro Studi e Ricerche sull’ Autismo”.
Attività educativa con ragazzi autistici: interventi mirati al miglioramento dell’autonomia e
della comunicazione. Sviluppo di metodi alternativi alla comunicazione verbale. Attività motoria
in piscina volta la miglioramento dello sviluppo motorio e della coordinazione
Attività di supporto scolastico in rapporto 1:1 con alunni H volta al miglioramento del
rendimento scolastico presso Istituto Superiore Professionale Cossa di Pavia
Attività di supporto scolastico a gruppi derivati da relativi sociogrammi volta al miglioramento
scolastico, ma soprattutto al miglioramento delle dinamiche inter - gruppo e intra - gruppo all’interno
della classe presso Istituto Superiore Professionale Cossa
Partecipazione a progetti scolastici riguardanti motivazione allo studio, sessualità e orientamento
presso Istituto Superiore Professionale Cossa di Pavia
Partecipazione corso di psicomotricità organizzato da C.S.R.A.

Settembre 2001 – Giugno 2006

Attività di baby – sitting e ripetizioni scolastiche anche a livello superiore

Istruzione e formazione
Novembre 2011 – in corso

Attualmente iscritta e frequentante il III° anno della Scuola di Psicoterapia ad indirizzo sistemico relazionale EIST European Institute of Systemic - relational Therapies

Novembre 2010

Superamento Esame di Stato Psicologi per l’Albo A (iscrizione del 12/05/2011 con numero di
iscrizione 03/14624)

A.A. 2009/2010

A.A. 2004/2005

Laurea Specialistica in Psicologia, indirizzo sviluppo e orientamento, presso Università Degli Studi di
Pavia Facoltà di Lettere e Filosofia con valutazione 102/110. Tesi specialistica “Attaccamento
Disorganizzato e Maltrattamento” a Luglio 2009
Laurea Triennale Scienze e Tecniche Psicologiche, indirizzo ciclo di vita, presso Università degli Studi
di Pavia Facoltà di Lettere e Filosofia con valutazione 98/110. Tesi riguardante autismo e stereotipie a
Dicembre 2005

A.S. 2000/2001
Attività Formativa

Maturità Scientifica presso Liceo N. Copernico di Pavia con valutazione 100/100
Gennaio 2013 Partecipazione al seminario “Lutto e ricostruzione del significato” presso Fast di Milano
tenuto dal Professor Robert Neimeyer
Ottobre 2012 Partecipazione al convegno tenuto da OPL “L’intervento psicologico nella gestione dei
conflitti” presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Maggio 2011 Partecipazione corso formativo “Massaggio infantile” tenuto dall’Insegnante Roberta Papa
(membri AIMI) presso la comunità “La Nostra Casetta” gestita dalla Cooperativa Comin di Milano
Maggio 2010 – Ottobre 2010 Corso formativo “La valutazione psicologica del minore vittima di
esperienze sfavorevoli” presso il Centro Tiama di Milano. Sei giornate per un totale complessivo di 36
ore. Docenti: Dottoressa Marinella Malacrea, Dottoressa Cristiana Pessina.
2009 Seminario “Nuovi strumenti nella psicodiagnosi dei bambini abusati e maltrattati: un esame dei
nuovi strumenti a disposizione per la diagnosi” (Child Sexual Behavior Inventory, Trauma Symptom
Checklist for Children e for Young Children e Story Stem Battery)” presso il Centro Tiama di Milano.
Docente Dottoressa Cristiana Pessina
2008 Ciclo di conferenze riguardanti l’autismo presso Collegio Ghislieri, organizzato da Università degli
Studi di Pavia (“Storie autistiche e altre storie” – “Un’ecologia dell’autismo” – “Il corpo disabitato del
Bambino autistico” – “Il corpo nella parola”)
2007 “Adolescenti e uso problematico di cannabis: ipotesi di intervento sull’individuo, la famiglia, la
Scuola e l’ambiente” organizzato da Saman
2006 Stage LARA Università della durata di quattro giorni organizzato da Fondazione Adolescere di
Voghera basato sulla formazione del gruppo e sulle relativa dinamiche interne
2006 “Una professionalità per l’orientamento” presso Università degli Studi di Pavia
2006 “Disabilità e integrazione scolastica: alcuni approfondimenti con particolare riferimento alle
Disabilità sensoriali” organizzato dalla Provincia di Pavia e Università degli Sudi di Pavia

Capacità-competenze personali
Madrelingua

Italiana

Altre lingue

Inglese (capacità di lettura: buona - capacità di scrittura: buona - capacità di espressione orale:
buona
Francese (capacità di lettura: buona - capacità di scrittura: scolastica - capacità di espressione orale:
scolastica)

Capacità e competenze sociali

Socia fondatrice e Segretaria di “AttivaMente – Associazione di Promozione della Cultura
Psicologica”; associazione regolarmente iscritta all’Agenzia delle Entrate, che opera in ambito sociale
a favore di soggetti disagiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, familiari e sociali.
Impegnata dal 2003 fino al 2009 presso associazione di volontariato Vip Pavia, riguardante attività di
clown terapia in ospedali, case di riposo e feste di piazza
Attualmente socia fondatrice di una nuova realtà associativa regolarmente iscritta all’Agenzia delle
Entrate “S.o.s Clown” riguardante l’ambito della clownterapia
Buone capacità e predisposizione al lavoro di equipe
Buone capacità relazionali
Dotata di spontanea empatia

Capacità e competenze organizzative

Abilità organizzative per quanto riguarda la stesura di interventi educativi, profili dinamici funzionali
(PDF) e piani educativi individualizzati (PEI) acquisite durante il tirocinio formativo e le attività di
assistenza scolastica
Progettazione di percorsi di affido e adozione
Abilità di progettazione di interventi a carattere psicologico ed educativo

Capacità e competenze tecniche e
informatiche

Buone competenze in ambito informatico
Utilizzo Word, Excel, Power Point
Buona dimestichezza con Internet

Capacità e competenze artistiche

Buone capacità manuali (creazione di lavoretti, sculture di palloncini, disegno a mano libera…)
Dotata di buona creatività
Dedita come hobby a creazione di semplici vetrine e lavori fai – da - te

Interessi

Arte
Lettura
Cinema
Fotografia

Patente

Automunita, Patente B

Partita Iva

02281400180.
In possesso di Partita Iva dal 2008

