F O R M AT O E U R O P E O P E R
I L C U R R I C U L U M V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Psicologa e Psicoterapeuta
Indirizzo
Cellulare
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Sito WEB

DOTT.SSA CHIARA CRISTINA TABONE
C.SO EINAUDI 115/A - 10098 RIVOLI (TO)
349 4521795
chiaratab@gmail.com
Italiana
19.05.1975
HTTP://WWW .FACEBOOK .COM/PSICOLOGORIVOLI .CHIARATABONE/

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

Da Maggio 2009 e tuttora in corso
Studio Professionale
Corso Einaudi 115/A, 10098 Rivoli (TO)
Studio Professionale
Accoglienza pazienti privati per consulti psicologici, percorsi psicoterapeutici, psicodiagnosi
Psicologa e Psicoterapeuta

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Marzo 2016 e tuttora in corso
Associazione SVOLTA DONNA
Sede: Piazza Vittorio Veneto 1
10064 Pinerolo (TO)
Sportello di Ascolto presso L’Ospedale San Luigi di Orbassano (TO)
Servizio di Consulenza Psicologica per donne vittime di violenze e maltrattamenti
Psicologa e Psicoterapeuta

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

Da Ottobre 2012 e tuttora in corso
Farmacia San Luca
Via Milano 29, Settimo Torinese (TO)
Progetto “Lo Psicologo in Farmacia” (promosso dall’Ordine degli Psicologi)
Servizio di Consulenza Psicologica a disposizione dei clienti della Farmacia
Psicologa e Psicoterapeuta

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

Da Dicembre 2011 e tuttora in corso
Farmacia Accademia
Largo Torino 9, Beinasco (TO)
Progetto “Lo Psicologo in Farmacia” (privatamente)
Servizio di Consulenza Psicologica a disposizione dei clienti della Farmacia
Psicologa e Psicoterapeuta

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

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

Da Novembre 2007 a Ottobre 2012
ASL TO 3
S. Antonino di Susa (To)
Servizio di Psicologia dell’Età Evolutiva
Referente: dott.sa Nadia Reviglio
Tirocinante di Specialità ed successivamente Volontaria
- Conduzione di interventi per il progetto “Educazione all’affettività ed alla sessualità” rivolto agli
studenti delle scuole secondarie inferiori e superiori dell’ASL TO 3
- Osservazione e conduzione di colloqui psicodiagnostici e psicologici
- Attività amministrativa (accoglienza telefonica degli utenti del Servizio, data entry, gestione

agenda appuntamenti e cartelle cliniche)
- Partecipazione alle riunioni dell’equipe multidisciplinare “Il Melograno” (prevenzione e presa in
carico di minori abusati e/o gravemente maltrattati)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Febbraio 2008 a Marzo 2008
Cooperativa Solidarietà 6
Carmagnola (To)
Comunità Terapeutica per Minori
Operatrice
Gestione dei minori inseriti in struttura, affiancamento nelle attività scolastiche e della giornata,
sostegno psicologico ed interventi educativi, partecipazione alle riunioni d’equipe ed alla
supervisione di gruppo

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

Da Maggio 2007 a Novembre 2007
Centro di Cura CUFRAD
Sommariva Del Bosco (Cn)
Centro di Cura Riabilitativo (per pazienti con problemi di dipendenze e comorbilità psichiatrica)
Psicologa/Operatrice
Gestione dei pazienti inseriti nel percorso riabilitativo (svolgimento delle pratiche amministrative
e sanitarie, conduzione delle attività di gruppo, laboratori di lettura e scrittura, colloqui
psicologici individuali)

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

Da Novembre 2006 ad Aprile 2007
Cooperativa Libertas
(To)
Cooperativa Sociale
Educatrice pre e dopo scuola
Attività ricreative con i bambini

• 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

Da Settembre 2005 a Marzo 2006
Casa di Cura Villa Serena
45, Via Magenta – 10045 Piossasco (To)
Centro Riabilitativo specializzato nel trattamento di cardiochirurgie, chirurgie toraciche,
cardiologie ospedaliere e universitarie, pneumopatie
Tirocinio Post Laurea, II semestre
- Osservazione di interventi psicoeducativi e di colloqui psicologici con i degenti
- Osservazione, apprendimento e conduzione di sedute di Focusing
- Attività amministrative (segretariato e gestione questionari sulla qualità)
Da Marzo 2005 a Settembre 2005
Presidio Sanitario San Camillo
136, Strada S. Margherita – 10131 Torino
Ospedale specializzato in recupero e riabilitazione funzionale
Tirocinio Post Laurea, I semestre
- Osservazione, apprendimento e conduzione di sedute di Rilassamento (metodo Jacobson e
Training Autogeno)
- Osservazione e conduzione sotto supervisione di colloqui psicologici e somministrazione di
test
- Partecipazione alle riunioni d’equipe e gestione dei pazienti in collaborazione con tutte le
figure professionali presenti nella struttura

CURRICULUM FORMATIVO
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Da Febbraio 2014 a Ottobre 2015
Associazione EMDR Italia
Via Umberto I, 65
20814 Varedo (MB)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Master di I e II livello
EMDR
Terapeuta Formato all’utilizzo dell’EMDR
Specializzazione presso l'Associazione EMDR Italia per abilitazione all'utilizzo della tecnica
EMDR (Eye Movement Desensitizazion and Reprocessing). Il percorso di formazione prosegue
in maniera continuativa tramite supervisioni, seminari e aggiornamenti sull'EMDR.

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da Dicembre 2006 a Dicembre 2010
Centro Clinico Crocetta
110, C.so Galileo Ferraris, Torino
Scuola di Psicoterapia
Votazione conseguita : 70/70
Psicoterapeuta
Specializzazione / Master
(durata quadriennale)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Luglio 2006
Università degli Studi di Torino, Ufficio Esami Di Stato
09, Via Bogino, Torino
Esame di Stato
per l’abilitazione alla professione di Psicologo
Abilitazione Professionale
Iscrizione all’Albo degli Psicologi del Piemonte con il nr. 4822 in data 20/11/2006
Annotazione della Specializzazione in Psicoterapia all’Albo Professionale in data
09/05/2011

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Da Settembre 1996 a Febbraio 2005
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Psicologia
10, Via Verdi, Torino
Psicologia ad indirizzo Clinico
Votazione conseguita : 100/110
Laurea in Psicologia
Laurea quinquennale
(vecchio ordinamento)

Pubblicazioni :
“Note sulle politiche di educazione sessuale in Thailandia”, cap. 24 del “Manuale di
educazione sessuale – Teoria e Metodologia”, in collaborazione con l’autore, prof. Fabio
Veglia.

Partecipazione a Corsi, Convegni e Seminari:
“Lo Psicologo in Farmacia” – incontri mensili formativi presso l’Ordine Degli Psicologi del
Piemonte (anni 2011 - 2012)
“PTSD: Trauma e Disturbi d’Ansia” – relatori Prof. Lenzi, Neviani, Giannantonio (26-27/11/2010
– 28-29/01/2011 – 25-26/02/2011)
“Teoria dell’Attaccamento e Stili di Personalità” – relatore Prof. Reda (10/12/2010)
“Il Disturbo Borderline di Personalità” – relatore Prof. Semerari (26/03/2010)
“Il disturbo Dipendente di Personalità” – relatore Prof. Carcione (30/10 – 31/10/2009)
“Psicopatologia delle Dipendenze” – relatore Prof. Mascetti (03/07/2009)
“Il Disturbo Paranoide di Personalità”” – relatore Prof. A. G. Niccolò (31/01 – 01/02/2009)
“Trauma e Disturbi Dissociativi” – relatore Prof. Liotti (10/05/2008)
“Il Bullismo: come affrontare il fenomeno” – relatrice dott.sa Colla (18/01/2008)
“”Gli stili di Attaccamento e la Psicopatologia” – relatore K. Grossmann (24 – 25/11/2007)
“L’emergenza nelle strutture terapeutiche: elementi di pronto soccorso” – relatore dott. De
Dominicis (18-25/10/2007 e 08-15/11/2007)
“”I Disturbi Alimentari” – relatore Prof. Ostuzzi (2 – 4/11/2007)
“Lo sviluppo morale” – relatore Prof. Villegas (22 – 23/09/2007)
“I Disturbi d’ansia” e “Il Disturbo Ossessivo Compulsivo” – relatori Prof. Salkovskis, Prof. Veglia
(05-06-07/05/2006)

“Approccio Relazionale e Strategie di Comunicazione” – relatore dott. Pecci (28-29/03/2006)
“Riabilitazione: Emozioni, stress e cardiopatia” – relatrice dott.sa Ortali (16/11/2005)
“Modelli di lavoro dell’equipe riabilitativa” relatori dott. Bottino, dott.sa Magli (21-28/04/2005)
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”

