FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e cognome
Data di nascita

Dr.ssa Chiara Montingelli
16/12/1975

Indirizzo
Cellulare

Via Paolo Uccello, 6
3496191235

Sito web

www.risorsapersonale.it

SETTORE PROFESSIONALE

Psicologa clinica

ESAME DI STATO

Esame sostenuto nella II sessione dell’anno 2004 presso la sede dell’Università
Cattolica di Milano

ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE

Iscrizione nella sezione A dell’Albo Professionale dell’Ordine della Lombardia con il
n°03/9065 dal 08/06/2005

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

anno 2005/2006 - anno 2008/2009
Scuola di specializzazione quadriennale in Psicoterapia ad indirizzo Psicoanalisi
della Relazione (SIPRe – Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione)
riconosciuta dal MIUR con DM 29.01.2001

• Date (da – a)

ottobre 2004 - maggio 2005
ARP – Studio associato di psicologia clinica
P.zza Sant’ Ambrogio, 16 Milano
- Corso sulla WAIS-R – Livello base e livello avanzato
- Corso sul test di Rorschach secondo il sistema comprensivo di Exner – Livello I
e livello II

• Date (da – a)

febbraio 2001- giugno 2003
Corso triennale di musicoterapia presso C.M.T. Centro di musicoterapia - studi e
ricerche - Largo Zandonai, 3 Milano

• Date (da – a)

febbraio 2004 – giugno 2005
Seminari di specializzazione per musicoterapeuti presso La Culla Musicale – Centro
di musicoterapia pre e post natale - Via della Libertà, 9 Genova

• Date (da – a)

Anno accademico 2002/2003
Laurea in psicologia presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con una
tesi dal titolo “Aspetti emotivo-affettvi dell’apprendimento”

• Date (da – a)

Anno scolastico 1989/1990 – 1993/1994
Diploma presso Liceo Ginnasio Statale C. Beccarla
Via Carlo Linneo, 5, Milano

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Attività libero professionale

Attività clinica svolta privatamente presso “Metandro” – Servizi per la medicina e la
psicologia dalla prima alla quarta età, via Paolo Uccello, 6, Milano.

• Date (da – a)

febbraio 2007 ad oggi
Collaborazione presso Consultorio familiare di via Val di Bondo, 11
ASL di Milano – Distretto 2 – Dipartimento ASSI Servizio Famiglia, Infanzia, Età
Evolutiva

• Date (da – a)

aprile – maggio 2009
Conduzione di ciclo di seminari per il sostegno alla genitorialità presso Istituto
comprensivo statale Dino Buzzati di via Maniago, 30 - Milano

• Date (da – a)

aprile 2008 – giugno 2009
Conduzione di gruppi di sostegno alla genitorialità presso Istituto comprensivo di
via Lamarmora – Lainate (Milano) con Cooperativa Sociale CO.ESA a r.l. ONLUS Via
Ippodromo, 16 Milano

• Date (da – a)

gennaio – dicembre 2006
Collaborazione con Clinica del Lavoro – reparto di Neuropsicologia professionale –
ICP Istituti Clinici di Perfezionamento - Trattamento diagnostico e terapeutico di
situazioni di stress professionale

• Date (da – a)

maggio 2006
Partecipazione a XIV International Forum of Psychoanalysis – “Mondo interno e
realtà esterna”, Roma

• Date (da – a)

15 settembre 2003 – 14 marzo 2004
Tirocinio per l’abilitazione all’esame di stato presso Consultorio familiare di
Parabiago via XI Febbraio, 31 Parabiago (MI)
ASL Provincia di Milano 1 – Distretto n°4 Legnano – Servizio famiglia

• Date (da – a)

15 marzo– 14 settembre 2004
Tirocinio per l’abilitazione all’esame di stato presso ISP – Istituto per lo Studio delle
Psicoterapie di via Salasco, 31, Milano

• Date (da – a)

dicembre 2003 – giugno 2004
Tirocinio previsto dalla regolamentazione nazionale per le scuole di musicoterapia
presso Dipartimento di Neonatologia Clinica Mangiagalli – U.O. di Terapia Intensiva
– Patologia Neonatale

• Date (da – a)

ottobre-novembre 2003
-Partecipazione a ciclo di seminari dal titolo “La sessualità nell’essere umano”
responsabile scientifico: Dr. Grazia Aloi
-Partecipazione al congresso “Tempo e memoria – Nuovi pazienti e nuove terapie”
organizzato da CART onlus
-Partecipazione all’evanto formativo “Complessità delle psicoterapie per
l’adolescente e la sua famiglia: le terapie a tempo definito in ambito istituzionale”
presso ASL – Provincia di Milano 1

• Date (da – a)

ottobre 2003 ad oggi
Presso Cooperativa Sociale CO.ESA a r.l. ONLUS Via Ippodromo, 16, Milano:
Sostegno scolastico e progetti educativi con adolescenti e bambini portatori di
handicap mentale in varie scuole elementari, medie e superiori di Milano
Gennaio 2004 – giugno 2004: progetto di alfabetizzazione per bambini extracomunitari presso la scuola elementare P.Micca di via Gattamelata, 35 a Milano
Gennaio 2003 – giugno 2003: organizzazione e conduzione di laboratori di
musicoterapia per adolescenti portatori di handicap fisici e mentali presso scuole
medie ed elementari di Milano.

• Date (da – a)

maggio 2002 – settembre 2002
Operatrice presso la comunità di risocializzazione per madri con bambini dell’IPAB
Asilo Mariuccia di via M. Loria, 77, Milano

ATTIVITÀ DIDATTICA (DOCENTE, RELATORE, ALTRO)
• Date (da – a)

giugno – dicembre 2008
Presso ASL Provincia di Milano 1 – Distretto n°4 Legnano – Servizio famiglia
Docenza per formazione degli operatori socio-sanitari finalizzata ai corsi di
preparazione alla nascita (durata: 4h e 30m)

• Date (da – a)

27 marzo 2007
Presso C.C.R. Centro Culturale Ricerca – Monza
Conferenza dal titolo “La mediazione familiare: né vincitori né vinti”

LINGUE

Buona conoscenza dell’inglese

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
Codice in materia di protezione dei dati personali.

