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    Curriculum Vitae  
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARAZZINI CHIARA 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

Codice Fiscale   

Nazionalità   

Data di nascita   

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

Dal 2012                                                       
 
 
 
 

Dal  2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 
 
 
 
 

                              
 

 
 

 
 

 Attività libero-professionale di psicoterapeuta individuale ad indirizzo psicodinamico 

presso Studio di Psicoterapia, 

Via San Pier Tommaso, 20/a, 40139 Bologna  

 

Collaborazione con ASP Città di Bologna (Azienda Servizi alla Persona, Bologna). 

Psicologa presso Centro Servizi Cardinal Lercaro, 

- Nucleo Alzheimer e Demenze  

- Nucleo Gravissime Disabilità Acquisite (gravi cerebrolesioni e malattie 

neurodegenerative) 

Supporto psicologico alla persona affetta da patologie cronico-degenerative (demenze e 

gravissime disabilità acquisite) ed ai suoi familiari; 

Supervisione clinica agli operatori socio/sanitari.  

Promozione alle attività; formazione e attività di docenza. 

Partecipazione alle riunioni interdisciplinari e agli incontri di équipe multiprofessionale. 

Psicologa Progetto di Supporto ai Familiari di utenti di C.R.A./Emergenza Covid-19. 

ASP Città di Bologna (a.a.2020) 

 

Collaborazione con Asp Opus Civium (RE)  

Progettazione e realizzazione di un percorso formativo per O.S.S., I.P. e Fisioterapisti 

sulla relazione con l’anziano affetto da Deterioramento Cognitivo, utilizzando 

metodologie di lavoro esperienziali e basate sulla gestione del piccolo gruppo di lavoro.  
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                           Dal 2013 al 2016              Collaborazione con Psicologie senza Dimora, afferente a Piazza Grande: 

 Supervisione di gruppo agli operatori di un dormitorio pubblico 

 Supervisione di gruppo agli operatori del Servizio Mobile di Strada ed 

Help Center presso Stazione di Bologna 

 

 

 

Dal 2005 al 2011 

Dal 2011 al 2016 

  

 

 

 Centro Diurno-Atelier Il Girasole, Imola 

 Comunità Socio-Riabilitativa Casa Basaglia, Imola 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale Tragitti 

Via Albicini, 15/a,  

47100 Forlì 

Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Salute Mentale, Imola. 

Tipo di rapporto di lavoro  Educatrice, VI livello- contratto dipendente tempo indeterminato part time.  

 Qualifica professionale e principali 

mansioni e responsabilità 

 

 

Dal 2009 al 2011 

 

Dal 2011 al 2015 

 Operatrice: progettazione e realizzazione dei progetti d’inserimento individuale in 

strutture residenziali e diurne di pazienti con disagio psichico medio e grave, tramite 

la relazione diretta con l’utente e la rielaborazione in equipe delle osservazione e dei 

vissuti. 

Vice-coordinatrice del Centro Diurno. 

 

Responsabile del servizio educativo domiciliare di una paziente non vedente con 

grave disagio psichico in collaborazione con l’équipe curante. 

 

 

 2005-2007  Collaborazione con C.I.R.I.G. (Centro Interdipartimentale per la Ricerca e l’Intervento sui 

Gruppi) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università di Bologna, Docente: Prof.ssa Luisa Brunori 

via Filippo Re, 10 

40100 Bologna 

 Tipo di azienda o settore  Università di Bologna 

Tipo di impiego   Collaborazione  

Qualifica professionale e principali  

mansioni e responsabilità 

 Psicologa. 

Progettazione e realizzazione di corsi di formazione presso i reparti dell’Azienda 

Ospedaliera di Bologna, Policlinico Sant’Orsola-Malpighi (Rianimazione Pediatrica, 

Oncologia). 

Ricerca scientifica (somministrazione di testistica e analisi statistica dei dati). 

Febbraio 2006-luglio 2006  Conduzione di un gruppo di discussione per operatori sanitari Docenza all’interno del 

ciclo di seminari “Prevenzione della trasmissione dell’infezione da hiv in gravidanza: la 

comunicazione difficile” 

 

 

        Da sett. 2000 a giugno  2001  Educatrice di sostegno  

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale Società Dolce,  

viale Aldini 206 

40136 Bologna 

 Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale di Pianoro 

Tipo di impiego   educatrice  

Qualifica professionale e principali 

mansioni e responsabilità 

 Intervento su un ragazzo con disturbi cognitivi e del comportamento: sostegno psico-

educativo e figura di intermediazione con il suo gruppo-classe. 
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RELAZIONI SCIENTIFICHE 
             IN QUALITA’ DI RELATRICE 
 

Dicembre 2005  Relazione “La comunicazione delle cattive notizie: tra pubblico e privato” alla Conferenza 

sulla Comunicazione per la Salute de la C.U.R.A. (Centro Universitario di Ricerca sugli 

Aspetti comunicativo relazionali in medicina), Milano 

 

Novembre 2007  Relazione de “La formazione continua in reparto: l’esperienza attraverso il gruppo”  alla 

Conferenza sulla Comunicazione per la Salute de la C.U.R.A. (Centro Universitario di 

Ricerca sugli Aspetti comunicativo relazionali in medicina), Milano. 

 

16 febbraio 2013  Il narcisismo in Freud. Alle origini del concetto clinico di narcisismo presso Officina 

Mentis 

 

14 ottobre 2013  Narcisismo: tra amare ed amarsi. Seminario S.I.P.A.P., Sala Cenerini, Quartiere 

Saragozza, Bologna 

28 ottobre 2013  Narcisismo: nello specchio dell’altro. Seminario S.I.P.A.P., Sala Silentium, Quartiere San 

Vitale, Bologna 

 

27 ottobre 2014 

 

 

26 ottobre 2015 

 

 

17 ottobre 2016 

 

 

29 ottobre 2016 

 

 

12 ottobre 2017 

 

 

 

 Mi posto, mi clicchi, piaccio: le forme attuali per intessere relazioni e costruire la propria 

identità, Seminario S.I.P.A.P., Biblioteca Natalia Ginzburg, Bologna 

 

Nuovi social network e vecchi conflitti generazionali: le nuove sfide dei genitori di oggi. 

Seminario S.I.P.A.P, Biblioteca Documentazione di Genere, Bologna 

 

Resilienza: incontrare le difficoltà senza soccombervi. Seminario S.I.P.A.P, Quartiere 

Savena, Bologna. 

 

Cantare la danza: cantare in coro, danzare all’unisono. Intervento in collaborazione con 

Altre Velocità in occasione del Gender Bender Festival. AtelierSì, San Vitale, Bologna 

 

All’ombra di Sé: Declinazioni del Narcisismo e Costruzione della propria Identità. 

Seminario S.I.P.A.P, Quartiere San Vitale, Bologna. 

 
 
 

 
ISTRUZIONE 
  
 

 

 

 

 

Novembre 2012  Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Analitica Individuale, di Gruppo e 

Istituzionale della C.O.I.R.A.G. (Confederazione di Organizzazioni Italiane per la Ricerca 

Analitica sui Gruppi),  Sede di Padova 

 

Marzo 2006  Iscrizione all’Albo professionale degli Psicologi dell’Emilia Romagna 

 

 Otoobre 2005  Master di II livello in “Esperto nella gestione dei gruppi, tra normalità, devianza e 

marginalità”, Università di Bologna.  

 

   



 4 

Febbraio 2004 Diploma di laurea in Psicologia,  

Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, Università di Bologna,  

Tesi di laurea in Psicologia Clinica e di Comunità: 

 “Aspetti psicosociali dell’efficacia dei gruppi di auto aiuto”  

con votazione di  110 e lode. 

 

Giugno 1997  Diploma di maturità classica, liceo “M. Minghetti” di Bologna,  

 

 

  

 

 

 PARTECIPAZIONE RECENTE  A CORSI E CONVEGNI ACCREDITATI E.C.M. : 

  
18.08.2020 DSM-5: i principali disturbi dell’età evolutiva, dell’età adulta e relativi alla sfera della sessualità e 

della personalità, Giunti Psychomtrics. 

28.12.2019 L’Alzheimer tra perdite e conquiste. La gestione multidimensionale del paziente affetto da 

demenza, Ikos Formazione. 

28.12.2019 Legge 24/2017. Responsabilità professionale in campo sanitario: luci ed ombre, Conoscenza 

Medica, Fad 

25.11.2019 Relazioni, giochi di famiglia ed incastri di coppia… come “formare” una famiglia, Conoscenza 

Medica, FAD 

8.11.2019 L’unità di cura speciale per i Disturbi comportamentali nelle Demenza (UCS-CD), Bergamo, SSN, 

Regione Lombardia 

10.05.2019 Il posto del sacro nel Pensiero Psichiatrico, Bologna. Consorzio Colibrì 

19.10.2018 La psicogeriatria in Emilia Romagna: dalla scienza all’arte della cura, Bologna 

22.09.2018 Biotestamento e fine vita. La legge sulle D.A.T., Fondazione IPSSER, Bologna 

14.09.2018 Verso una città Amica delle persone con Demenza, ASP Città di Bologna 

28.05.2018 Caregiver day. Convegno La cura al Centro: secondo atto., Regione Emilia Romagna 

23.05.2018 Meeting delle Professioni di Cura, Piacenza. 

16.03.2018 Trattamento psicologico e farmacologico integrato, Ordine Psicologi Emilia Romagna 

24.02.2017 L’intervento dello psicologo a domicilio, Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna 
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FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

 

 

 
Dal 2009 

 
 
 
 
 

Dal 2016 al 2018 
 

  

Formazione continua in Psicoterapia Psicoanalitica (suddivisa in parte teorica e parte clinica) 

all’interno di attività all’interno Officinamentis, Associazione Psicoanalitica per la formazione e la 

ricerca clinica: gruppo di studio misto tra psicologi e psichiatri. 

Supervisioni cliniche individuali e di gruppo ad indirizzo psicoanalitico.   

Partecipazione a gruppo di supervisione clinico condotte da neuropsichiatra.  

 
Supervisione di gruppo ad orientamento gruppoanalitico per conduttori di gruppi di 

supporto per familiari presso associazione E-spèira, Milano.   

 

Dal 2008 al 2012  Tirocinio di specialità presso Dipartimento Di Salute Mentale dell’ASL, San Lazzaro: 

Inquadramento diagnostico; Consultazioni;  Psicoterapie; Supervisioni dei casi; Riunioni di équipe; 

Affiancamento all’attività di ambulatorio psichiatrico. 

 

Dal 2006 al 2008  Osservatrice Partecipante a gruppo di psicoterapia condotto con la tecnica dello psicodramma 

psicoanalitico.  

 

2005  Stage per il Master  presso Centro per le Famiglie del Comune di Bologna. 

Osservazione partecipante ai gruppi di formazione per futuri genitori adottivi; équipe di lavoro 

sull’adozione; istruttorie di coppia per la valutazione per l’adozione; gruppi per l’affido. 

 

2004-2005  Tirocinio post-lauream: 

 Centro di Salute Mentale dell’A.S.L., Bologna Sud.  

Riunioni dell’équipe multidisciplinare; supervisioni dei casi; osservazione partecipante ai 

colloqui con i familiari dei pazienti; il gruppo sportivo dei pazienti; il gruppo di auto aiuto; 

coordinamento e plenarie dei gruppi di auto aiuto di Bologna. 

 C.I.R.I.G. (Centro Interdipartimentale Ricerca e Intervento sui Gruppi, Università di 

 Bologna).  

Elaborazione di una tesina circa la lettura gruppoanalitica dei gruppi di auto e mutuo aiuto. 

 

                     
 
 CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
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. 

 2008: conduzione di corso di espressione corporea per bambini 4-6 anni. 

 

2002: borsa di studio Erasmus a Parigi, università Paris X, Nanterre 

 

2000: Campo di lavoro internazionale, Locarno (Svizzera). Servizio Civile Internazionale. 

 

1998: Campo di lavoro internazionale, Mielan (Francia). Associazione Lunaria 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  

Dal 2004 al 2008 frequentatrice del gruppo di auto e mutuo aiuto Spazio e Amicizia, afferente l 

C.S.M. di San Lazzaro di Savena, Bo. 

 

2016/17 Partecipazione ai Death Café con il prof. Campione 

 

2020 Partecipazione al progetto di Ricerca di gruppo COndiVIDi: progetto pilota sui contenuti 

psichici dell’emergenza pandemica del 2020. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 BUONA CONOSCENZA DEL SISTEMA OFFICE 

 

 

PRIMA LINGUA  FRANCESE, 

2002: BORSA DI STUDIO ERASMUS: UNIVERSITE PARIS X-NANTERRE, PARIGI 

 Capacità di lettura, 

scrittura ed  espressione 

orale 

  

BUONO 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

 Capacità di lettura, 

scrittura ed espressione 

orale 

  

BUONO 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

 

 

Il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi verrà punito ai 
sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e 
che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, decadrà 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera – 
art. 75 del D.P.R. n. 445/2000. E’ inoltre informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 
30.06.200 3 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto 

legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
 

 

 

        Firma 

                                      Chiara Marazzini 


