FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Psicologa, Psicoterapeuta
Data di nascita
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità

Dott. ssa Sara Chiossi
25.07.1980
Viale Gramsci 69, Sassuolo Mo.
333.2565091
sara.chiossi.860@psypec.it

Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Da Marzo 2010 ad oggi
Studio privato per attività di Libera professione come Psicologa dell’età evolutiva e
Psicoterapeuta sistemico-relazionale

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

Da Marzo 2010 a Luglio 2010

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

Da Settembre 2009 ad oggi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Istituto San Giuseppe di Sassuolo (Modena).
Scuola dell’infanzia e Scuola primaria paritaria
Psicologa scolastica consulente pro bono.
Consulente del progetto Archimede per l’integrazione degli alunni con difficoltà;
valutazione di problematiche di vario tipo dalle difficoltà scolastiche a quelle
comportamentali;
formazione degli insegnanti relativamente a tematiche di difficoltà scolastiche e
metodologia didattica in situazioni speciali;
supervisione agli insegnanti relativamente alla programmazione di strategie di
intervento.

ASSOCIAZIONE S.O.S. MAMA di Casinalbo (Mo)
Associazione per il sostegno alle mamme
Psicologa e Psicoterapeuta consulente
Consulente dell’associazione per il sostegno alla genitorialità, e nello specifico alla
relazione madre-bambino;
sostegno alle mamme nelle prime difficoltà del post parto;
relatrice in incontri pubblici dell’associazione
Dall’Ottobre 2009 ad oggi
Parrocchia di S. Antonio da Padova, Sassuolo (Modena).
Gruppo Educativo Territoriale “Giocaimparando” del Comune di Sassuolo
Psicologa coordinatrice ed Educatrice presso il G.e.t. “Giocaimparando” che
accoglie minori dagli 11 ai 15 anni.

• Principali mansioni e responsabilità

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE
Settembre 2006-2009

Settembre 2002 - 2005
Giugno - Luglio 2003
2000 – 2002
1994 - 2001

Coordinamento e programmazione delle attività con i ragazzi suddivisi per fasce d’età;
stesura e programmazione di progetti individualizzati;
figura di collegamento per i rapporti con la Scuola, il Comune e i genitori dei minori;
supervisione e coordinamento degli altri educatori del centro.
Psicologa coordinatrice ed Educatrice presso il Centro Educativo pomeridiano
privato “Giocaimparando”, in collaborazione con il Comune di Sassuolo, che accoglie
minori dai 6 ai 14 anni.
Insegnante di doposcuola per alcuni ragazzi dai 10 ai 16 anni con difficoltà di
apprendimento e disagio emotivo.
Educatrice presso colonia estiva comunale con bambini dai 6 ai 16 anni.
Educatrice presso un centro estivo comunale con bambini dai 3 ai 6 anni.
Educatrice in Parrocchia per bambini di scuola Elementare e media.

RELAZIONI A CONGRESSI E
ALTRO

9 Febbraio 2011

ASSOCIAZIONE S.O.S. MAMA di Casinalbo (Mo)
Incontro a tema guidato: Crescere giocando: il gioco come speciale momento di
crescita e di condivisione all’interno della famiglia e il suo ruolo nello sviluppo del
bambino.

19 Gennaio 2011

ASSOCIAZIONE S.O.S. MAMA di Casinalbo (Mo)
Incontro a tema guidato: La gelosia tra fratelli e sorelle - Le emozioni dei bambini

3 Dicembre 2010

ASSOCIAZIONE S.O.S. MAMA di Casinalbo (Mo)
Incontro a tema guidato:Amore e condivisione:la grande importanza dell’ambiente
familiare e della relazione.

13 Novembre 2010

L'Azienda Sanitaria - Distretto di Sassuolo, in occasione della "Settimana della
Salute" a Fiorano (Mo)
Conferenza : Crescere giocando: il gioco come speciale momento di crescita e di
condivisione all’interno della famiglia e il suo ruolo nello sviluppo del bambino.

24 Settembre 2010

ASSOCIAZIONE S.O.S. MAMA di Casinalbo (Mo)
Incontro a tema guidato: Essere genitori oggi:da coppia a famiglia

19 Maggio 2010
1 Marzo 2010

9 - 11 Giugno 2005
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ASSOCIAZIONE S.O.S. MAMA di Casinalbo (Mo)
Incontro a tema guidato: La gelosia tra fratelli e sorelle - Le emozioni dei bambini
Parrocchia di S. Antonio da Padova, Sassuolo (Mo)
Serata incontro all’interno del Corso per fidanzati dal tema: Maternità e Paternità
responsabili, quale etica e valori nell’educazione dei figli.
Università degli Studi di Padova (PD) V° Congresso Nazionale: “Disabilità
trattamento integrazione”, Relazione: Difficoltà di comportamento e disattenzione:
un insegnante sperimenta metodologie psicoeducative all’interno di una ricerca
sperimentale a soggetto singolo. S. Chiossi, D. Fontana, M. Sala, F. Celi Università
di Parma, Asl 1 Massa e Carrara, Istituto Comprensivo A. Negri Cavenago di
Brianza “Mi”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Gennaio 2006-Dicembre2009
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ottobre 2006

Aprile-Novembre 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

7 Dicembre 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
16 Luglio 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Specializzazione quadriennale in Psicoterapia Sistemica e Relazionale
Istituto Modenese di Psicoterapia Sistemica e Relazionale ISCRA, sede di Modena.
I principi teorici epistemologici, gli strumenti e la clinica della psicoterapia SistemicoRelazionale Famigliare.
Abilitazione alla professione di Psicoterapeuta.

Iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Emilia Romagna con numero di
matricola 4792.
Corso di perfezionamento in Psicopatologia dell’età evolutiva e Apprendimento.
Università degli Studi di Parma (PR) Prof. Silvia Perini.
un totale di 120 ore complessive di lezioni teoriche e attività seminariali e di
laboratorio su:
Disturbi generalizzati dello sviluppo
Disturbi del linguaggio
Disturbi della sfera emotiva
Disturbi di apprendimento e competenza sociale
Ritardo mentale
Disturbi della lettura, della scrittura e della comprensione del testo
Disturbi dell’apprendimento della matematica
Disturbi da deficit di attenzione e dell’iperattività
Disturbi del comportamento e fenomeno del bullismo.

Laurea in Psicologia con indirizzo Psicologia dello sviluppo ad orientamento
sperimentale e clinico sociale, votazione 105/110.
Università degli Studi di Parma. Relatore: Prof. F.Celi Correlatore: Prof. M. Pinelli
Titolo tesi discussa: “Alleanze psicoeducative nella scuola: ricerca sperimentale a
soggetto singolo su un alunno di scuola elementare, con applicazione di strategie e
tecniche cognitivo-comportamentali”.
Dottore in Psicologia
Diploma di Maturità scientifica, votazione 93/100.
Liceo Scientifico Statale “A. F. Formiggini” Sassuolo, Mo

TIROCINI FORMATIVI
Gennaio - Dicembre 2009
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Gennaio 2007-Dicembre 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Tirocinio di specializzazione in psicoterapia
AZIENDA U.S.L. MODENA, DISTRETTO 4 SASSUOLO
Psicologia Clinica CONSULTORIO FAMILIARE
Tutor: D.ssa Gabriella Sessa.
Colloqui d’accoglienza
Consulenze psicologiche al singolo e alla coppia
Somministrazione e siglatura di test
Corsi di prevenzione su Affettività e Sessualità nelle scuole Medie Primarie e Istituti
Superiori.
Partecipazione e organizzazione gruppi pre e post parto.
Specializzanda in Psicoterapia Sistemico Relazionale

Tirocinio di specializzazione in psicoterapia
AZIENDA U.S.L. MODENA, DISTRETTO 4 SASSUOLO
Psicologia dello Sviluppo NEUROPSICHIATRIA INFANZIA E ADOLESCENZA.
Tutor: D.ssa M.Flavia Finelli.
Valutazione e diagnosi psicologica di minori
Consulenze psicologiche genitoriali e famigliari
Somministrazione e siglatura di test a minori
Specializzanda in Psicoterapia Sistemico Relazionale

Gennaio 2005-Dicembre 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tirocinio post-lauream
AZIENDA U.S.L. MODENA, DISTRETTO 4 SASSUOLO
Primo semestre: Psicologia Sviluppo settore di NEUROPSICHIATRIA INFANTILE.
Tutor: D.ssa Karen Ceci.
Secondo semestre: Psicologia Clinica settore CONSULTORIO FAMILIARE / SPAZIO
GIOVANI Tutor: D.ssa Gabriella Sessa.

Gennaio - Giugno 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Progetto Gruppo di sostegno psicologico per pazienti
oncologiche: “Dalla paura al coraggio”.
Tutor: D.ssa Gabriella Sessa.
Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna
presso A.U.S.L di Modena, Distretto 4 Sassuolo

Febbraio - Marzo 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Segreteria organizzativa e scientifica del PROGETTO “Parliamoci di contraccezione”,
AZIENDA U.S.L. MODENA, DISTRETTO 4 SASSUOLO CONSULTORIO
FAMILIARE / SPAZIO GIOVANI

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Aprile - Maggio 2003

Marzo 2003
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Progetto per il coinvolgimento di alunni del biennio superiore dell’Istituto professionale
“Elsa Morante” di Sassuolo sul tema della procreazione responsabile, della contraccezione
e delle malattie sessualmente trasmissibili in età adolescenziale.
Tutor: D.ssa Gabriella Sessa, psicologa e psicoterapeuta e con la partecipazione di D.ssa
Paola Picco, ginecologa e D.ssa Monica Daghio.

Esperienza Pratica Guidata (EPG) Servizio Psico-Sociale – Azienda Policlinico,
Modena (MO) - Aspetti psicologici della malattia oncologica e il lavoro con il paziente
oncologico. Tutor: Prof. Dante Comelli.
Esperienza Pratica Guidata (EPG) Asilo nido “Il Girotondo” Sassuolo (MO) - Il gioco
simbolico e lo sviluppo infantile e la relazione educativa nella prima infanzia. Tutor: Prof.
Paola Corsano.

PARTECIPAZIONI a CONVEGNI,
SEMINARI e
CORSI di FORMAZIONE PIù RECENTI
Settembre-Ottobre 2010

Ufficio Comune del Distretto Ceramico, Area infanzia, adolescenza e giovani, in
collaborazione con A.I.D Associazione Italiana dislessia
Corso di aggiornamento: i disturbi specifici d’apprendimento: sceening per le scuole
elementari, nuovi metodi e nuove tecnologie e ultimi sviluppi legislativi.

22 Ottobre 2009

Ufficio di Piano del Distretto di Sassuolo, A.U.S.L Modena, SerT Sassuolo in
collaborazione con Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna e la provincia di
Modena Convegno: Giovani in transito. Stili di vita e ricerca del rischio.
Con la partecipazione del Dott. Leopoldo Grosso e Dott. Claudio Annovi.

16 Ottobre 2009

Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna in collaborazione con Fondazione Loris
Malaguzzi e Reggio Children, Seminario: Famiglie e genitorialità, nuove frontiere
dell’esistenza, delle relazioni e del lavoro di cura.
Con la partecipazione del Dott.François Ansermet e D.ssa Laura Fruggeri

Settembre –Ottobre 2009

A.U.S.L di Modena in collaborazione con AGEFOR percorso formativo: Sviluppi ed
applicazioni del pensiero sistemico relazionale, la terapia familiare e il
trattamento. Le famiglie multiproblematiche.
Dott M.Matteini e D.ssa A.Sorrentino

Maggio – Ottobre 2009

A.U.S.L di Modena in collaborazione con AGEFOR percorso formativo: Incontri di
Supervisione cognitivo –comportamentale nella terapia dell’adulto, la depressione
e il disturbo ossessivo compulsivo. Dott. C.Catania e D.ssa D. Rebecchi.

19 Settembre 2009

Congresso S.I.R.T.S 2009 La famiglia tra circuiti viziosi e circuiti virtuosi
Osserva-azioni di relazioni complesse tra il sistema famiglia e il macrosistema dei
servizi di assistenza, tutela, cura. Patrocinato dall’Ordine Psicologi E.R

18 Settembre 2009

Congresso Regionale, Fondazione San Filippo Neri, Bologna: La salute psicologica e
la qualità di vita in oncologia.

25-27 Marzo 2009

Ufficio Comune del Distretto Ceramico, Area infanzia, adolescenza e giovani, Percorso
formativo dedicato agli operatori del distretto pedagogico di Sassuolo, Oasi di
Cavoretto, Torino: Agio e disagio giovanile. Formazione a cura del Gruppo Abele,
Università della Strada.

17 Febbraio 2009

Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna presso A.U.S.L di Modena, in
collaborazione con AGEFOR, Convegno: Adolescenza caleidoscopio di Emozioni.
Patrocinato da Provincia di Modena, Ufficio Comune, Terre dei Castelli.

15-16 Novembre 2008

Congresso S.I.R.T.S 2008: I ponti tra ricerca ed azione nell’approccio sistemico
alla cura – individuo, famiglia e società. Patrocinato dall’Ordine Psicologi E.R

12 Maggio 2007

24 Marzo 2007
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I.S.C.R.A in collaborazione con Forum Europeo Training and Research in Family
Mediation Convegno: Violenza e conflitto nella famiglia multiproblematica.
Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna presso A.U.S.L di Modena, distretto di
Sassuolo, corso d’aggiornamento Il lutto: genesi, sviluppo, elaborazione, con la
partecipazione del Dott. Gino Zucchini.

9 Marzo 2007

A.U.S.L di Modena in collaborazione con AGEFOR percorso formativo: Sviluppi ed
applicazioni del pensiero sistemico relazionale, i disturbi del comportamento
alimentare con la partecipazione del Dott. Camillo Loriedo

28 Ottobre 2006

Fondazione Manodori, Centro Educativo Rieducativi L.Milani, in collaborazione con
Neuropsichiatria infantile A.U.S.L di Modena e Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, Convegno: “L’Età in erba, profili evolutivi e interventi educativi”
con la partecipazione del Dott. Giacomo Stella.

11 Aprile-16 maggio 2006

CESPES Psicologia clinica e del lavoro, Reggio Emilia percorso formativo costituito
da due laboratori psicologici pratici “Lo psicologo nella scuola: cosa fa e quali
strumenti usa”con la partecipazione della D.ssa Luana Pensieri, psicologa.

1 Febbraio -5 Aprile 2006

A.U.S.L di Modena in collaborazione con Provincia di Mo Assessorato alla Sanita,
percorso formativo provinciale: La Tutela del Minore nelle separazioni conflittuali
“I diversi scenari che la separazione mette in opera”.

2 3 Marzo 2006

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia in collaborazione con il Telefono
Azzurro Onlus e ilMinistero degli Interni, giornata seminariale di studi: Pedofilia e
pedopornografia on line: rischi della rete ed interventi operativi.
Moderatore Prof. Ernesto Caffo, Ordinario di Neuropsichiatria infantile, Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia e presidente SOS Telefono Azzurro ONLUS.

16 - 18 Marzo 2006

C.N.I.S, Centro Memo in collaborazione con A.U.S.L di Modena, Provincia di
Modena, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e A.I.R.I.P.A, corso di
aggiornamento a struttura congressuale: “Esperienze e ricerche sull’integrazione
scolastica e sociale”.

21 Novembre 2005

Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna presso A.U.S.L di Parma, giornata di
formazione: “Generatività in adolescenza: l’interruzione volontaria di gravidanza
nelle esperienze dei consultori giovani”

18 Novembre 2005

Servizio Sanitario Regionale Emilia presso A.U.S.L di Reggio Emilia, giornata di
formazione: “Up date sui disturbi del comportamento alimentare” Ultimi
aggiornamenti scientifici”.

26 Ottobre 2005

A.U.S.L di Modena in collaborazione con AGEFOR, Linguaggio e Comunicazione:
sviluppo normale, patologico e ipotesi di intervento, seminario pomeriggio
“
Sovrapposizioni e differenze fenotipiche nell’autismo e nei disturbi del linguaggio”

17 Maggio 2005

A.U.S.L di Modena in collaborazione con AGEFOR, Sviluppi ed applicazioni del
pensiero sistemico relazionale, seminario “Lo stile relazionale del terapeuta”
con la partecipazione del Dr. Rodolfo De Berbart e Dr. Mauro Mariotti

9 Maggio 2005

A.U.S.L di Modena in collaborazione con AGEFOR, Sviluppi ed applicazioni del
Pensiero sistemico relazionale, seminario “Le problematiche del maltrattamento ed
abuso all’infanzia: esiti e procedure” con la partecipazione del Dr. Dante Ghezzi
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

INGLESE
Buono
Buono
Buono

Molto buone capacità e competenze Relazionali per lavorare con altre persone
all’interno di progetti lavorativi o in attività di volontariato.

Molto buone capacità e competenze Organizzative, di Coordinamento e
amministrazione in progetti per minori e adulti, acquisite nei 5 anni di tirocinio presso
l’Azienda U.s.l di Modena nei vari servizi e nei Gruppi educativi territoriali.

Molto buona conoscenza del Sistema operativo Windows (XP, VISTA e WINDOWS
7 ) e dei programmi Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint e Publisher e di altri
programmi di gestione delle immagini e di grafica: CorelDraw, Corel Photo-Paint,
Corel City, Programmi di masterizzazione: Nero.
Ottime capacità di utilizzo dei browser di navigazione Internet, navigazione in rete,
banche dati, ricerche bibliografiche: Internet Explorer e Netscape, Outlook Express
Buone capacità di utilizzo di programmi per la costruzione di Pagine web: Microsoft
FrontPage, Front Page Express.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità e competenze artistiche soprattutto nel disegno e nelle arti
manipolatorie.

Dal Settembre 2000

Volontaria del Soccorso e operatore D.A.E. di Croce Rossa presso il Comitato
Locale di Sassuolo(Mo). Collaboratrice dell’Ispettorato per l’area Psicologia
dell’Emergenza e supporto psicologico ai Volontari

PATENTE O PATENTI

Patente Cat B e automunita

Competenze non precedentemente
indicate.

Ai sensi del D.Lgs, 196 del 30 giugno 2003 art 13 “Codice in materia di protezione dei dati personali” la
sottoscritta Sara Chiossi autorizza la società in questione all’utilizzazione dei propri dati personali esclusivamente
ai sensi di legge e su tutto il territorio nazionale
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