FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono

ROBERTA SCHIAZZA
V.LE B. CROCE, 557, 66100, CHIETI
3400072355

Fax
E-mail
Sito internet
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

http://ascoltopsicologico.blogspot.com
Italiana
26/10/1984

LAVORATIVA

• Da Settembre del 2011

ad oggi

•

roberta.schiazza@libero.it

Dal 2012 ad
oggi

• Da Febbraio 2012 ad

oggi

ATTIVITA’

LIBERO PROFESSIONALE COME PSICOLOGA CLINICA

Colloqui individuali di sostegno psicologico
Consulenze di coppia e familiari
Colloqui anamnestici e diagnostici
Corsi “Tecniche di gestione dell’ansia attraverso il Training Autogeno”
Incontri di sostegno alla genitorialità
Collaborazione in qualità di PSICOLOGA in un Centro di Ascolto,
associazione Erga-omnes, Chieti Scalo presso la Fondazione Luca
Romano
Colloqui di sostegno psicologico agli individui, alla coppia e alla
famiglia
Formazione per gli operatori (analisi della domanda, accoglienza e
orientamento)
RESPONSABILE SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO presso la

Ludoteca “Peter Pan” Via Barbanera 31-33 Manoppello Scalo

6 Ottobre
2013

Relatrice al Seminario “L’intimità nella coppia: quando la sessualità
diventa un problema” organizzato da IGEA Centro Promozione Salute,
Pescara

• Da Marzo 2013 a Luglio
2013

Tirocinio di Specializzazione presso il Consultorio Familiare UCIPEM,
via Campobasso 11 Pescara
Attività svolte: osservazione e conduzione di colloqui clinici per coppie
e famiglie, psicoterapie individuali e di gruppo, attività di ricerca e

•
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costruzione di profili psicodiagnostici e progetti di intervento in
comunità
• Dal 20/02/2012 al

23/04/2012
• Dal 22/11/2011 al

23/01/2012

• Dal 2007 al 2011

• Dal 15/03/2010 al

15/09/2010

• Dal 2/02/2009 al

30/04/2009

Tirocinio di Specializzazione presso il Centro Clinico “Piccolo Principe”
C.E.I.S. Pescara della durata di 100 ore
Tirocinio di Specializzazione presso il Centro Clinico “Piccolo Principe”
C.E.I.S. Pescara della durata di 100 ore
Attività svolte: osservazione di terapie di coppia e familiare,
osservazione di colloqui psicodiagnostici con relativa
somministrazione testistica ad adulti, coppie e minori.

Attività di volontariato presso la casa d’Accoglienza “Mater Populi
Teatini” di Chieti in qualità di Operatore Caritas Volontario
Attività svolte: segretariato sociale, colloqui di inserimento in
struttura di persone con difficoltà psico-fisiche, attività formativa,
progetti di integrazione interculturali.

Tirocinio formativo presso il Consultorio Familiare di Francavilla al
Mare (CH) della durata di 500 ore
Attività svolte: osservazione colloqui clinici e diagnostici, osservazione
incontri di preparazione al parte, gruppi di sostegno alla genitorialità,
attività di ricerca scientifica, tecniche di rilassamento psico-fisico.
Tirocinio formativo presso il C.I.F. Consultorio Italiano Femminile di
Chieti della durata di 250 ore
Tirocinio formativo presso la Casa D’Accoglienza “Mater Populi
Teatini” di Chieti della durata di 250 ore

• Dal 21/05/2007 al

21/09/2007

ISTRUZIONE

E
FORMAZIONE

• Dal 30/04/2011

Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della regione Abruzzo, numero
1907

• Marzo 2011

Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo
Università degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti
• Dal 2011

Iscrizione alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Sistemico Relazionale, Psicoterapia della Coppia e della Famiglia
presso I.I.P.R. Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale di Roma
(Direttore Prof. C. Loriedo)
•

Febbraio 2013

Istituto riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica con decreto del 20.3.98 con decorrenza dall’1.1.95

Corso di formazione “Il danno alla persona” Quadri diagnostici e
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• 5/02/2010

• 1/02/2008

•

2012

• 26/05/2012

strumenti di indagine. La redazione delle Consulenze Tecniche
d’ufficio o di parte finalizzata a fornire gli strumenti e le conoscenze in
psicologia giuridica per lavorare come CTU e/o CTP, Cesena, Centro
HT Psicologia
Laurea Specialistica in Psicologia Clinica presso l’Università “G.
D’Annunzio” di Chieti con tesi dal titolo “Trauma, memoria e
adozione: il bambino adottato e la sua famiglia” (Relatore Prof.ssa
Margherita Iezzi) con votazione di 108/110
Laurea Triennale in Scienze Psicologiche presso L’Università “G.
D’Annunzio” di Chieti
Con tesi dal titolo “Il colloquio come strumento di orientamento”
(Relatore Prof.ssa Margherita Iezzi) con votazione di 103/110

• 14/05/2011

Corso Teorico-pratico in Volontario di Cure Palliative, svolto presso il
CSV di Chieti

• 20/03/2010

Partecipazione al Convegno A.I.P.P.I. “I linguaggi simbolici nella
psicoterapia psicoanalitica infantile:parola,sogno,gioco e disegno”
tenutosi a Pescara

• 7/02/2009

• Dal 18/02/2009 al
3/04/2009

• 4/04/2009
• 18/04/2009

• 16/05/2009 – 30/05/2009
• Da Ottobre 2006 a Marzo
2007
• 31/03/2007

Partecipazione al Convegno A.I.P.P.I. “Essere genitori: difficoltà e
timori durante il percorso” tenutosi a Pescara
Partecipazione al Convegno “L’uso delle nuove tecnologie e la
perdita della capacità di giocare: aspetti problematici nei bambini e
negli adolescenti” organizzato dalla scuola A.I.P.P.I. a Pescara
Partecipazione al Corso di Aggiornamento e Formazione organizzato
dall’Ordine degli Psicologi dell’Abruzzo dal titolo: “Il deterioramento
mentale: ricerca, diagnosi e riabilitazione neuropsicologica” presso
L’Università degli Studi di Chieti
Partecipazione al Corso di Formazione “Pony della solidarietà:
volontari a sostegno della domiciliarità delle persone anziane”
organizzato dall’Associazione Auser Chieti
Partecipazione al Workshop Internazionale “Perinatal Biomagnetism
2009” presso l’Università G. D’Annunzio di Chieti
Partecipazione al seminario di studio dal titolo: “La fiaba nella sua
funzione di organizzatore psichico” tenutosi a Pescara
Partecipazione al Corso di Aggiornamento “L’esperienza del dolore e
della perdita in età evolutiva” organizzato dalla scuola A.I.P.P.I.
tenutosi a Pescara
Partecipazione Corso di Formazione per operatori Caritas organizzato
dall’Arcidiocesi di Chieti - Vasto
Partecipazione al seminario “La scissione primaria nello sviluppo
psicologico” tenuto dalla Dott.ssa Ornella Caccia, organizzati dalla
Scuola A.I.P.P.I. tenutosi a Pescara
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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

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• 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.

BUONO
BUONO
BUONO

Ottime capacità relazionali, relative all’organizzazione e al lavoro in
equipe, acquisite durante l’esperienza di volontariato e tirocinio.
Buona dialettica e capacità nel relazionarmi con persone anche di
culture differenti grazie ad una predisposizione ai rapporti
interpersonali.
Ottima conoscenza delle dinamiche del lavoro in gruppo, con
particolare attenzione all’organizzazione di corsi con professionisti di
diversi settori, acquisita durante le esperienze di volontariato e
professionale.

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.

Organizzazione e coordinamento di corsi di formazione relativamente
l’ambito psicologico durante l’esperienza di volontariato, tirocinio e
nell’attività professionale.

Acquisizione delle principali tecniche di rilassamento psico-fisico
(Training Autogeno, respirazione profonda, visualizzazioni guidate,
Rilassamento muscolare progressivo di jacobson) durante
l’esperienza di tirocinio presso il Consultorio di Francavilla al Mare.
Ottima conoscenza ed interpretazione dei principali test proiettivi
utilizzati in ambito infantile (test carta-matita, Disegno della famiglia,
Disegno della Figura umana, Disegno del bambino sotto la pioggia,
Disegno dell’Albero, Disegno della casa, S.A.T., C.A.T.) acquisita
durante l’attività di tirocinio presso il Centro Clinico “Piccolo Principe”.
Competenze nella somministrazione psicodiagnostica per gli adulti, le
coppie e le famiglie acquisite nella formazione specialistica e
consolidate nella pratica professionale.

Patente Europea del Computer (ECDL) conseguita nel 2001
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Ottima conoscenza del sistema informatico Windows, degli strumenti
Office (Word, Power Point, Excel, Publisher), Internet e motori di
ricerca.
Responsabile di un blog professionale.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base
art. 13 del D. Lgs. 196/2003"Codice in materia di protezione dei dati personali"
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