CHIARA FALCHETTI
CURRICULUM VITAE
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà ai sensi del D.P.R. 445/28.12.2000
La sottoscritta Chiara Falchetti, nata a Pisa il 20 aprile 1984
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R.
445/2000 e sotto la propria responsabilità
dichiara
ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome FALCHETTI, Chiara
Cellulare (+ 39) 347.1267846
E-mail c.falchetti@yahoo.it
Nazionalità Italiana
Luogo e data di nascita Pisa, 20 aprile 1984
ESPERIENZE LAVORATIVE
Dal 05/06/2018
Psicologa ASL 2 Lucca, UFSMIA
Diagnosi, valutazione, teacher training e parent training nell'ambito dei disturbi dello spettro autistico
Dal 203 al 2017
Psicologa Responsabile Sportello di Ascolto Famiglie c/o Ludoteche Comunali, città di Livorno
• Da maggio 2012 ad oggi
• Attività di libera professione c/o Studio Con.Te – Studio di Consulenza e Terapia
• Psicologa
• Da marzo 2011 a novembre 2014
• AZIENDA USL 6 LIVORNO – U0/UF Consultorio
• Psicologa specializzanda in Psicoterapia
• Da giugno 2010 ad oggi
• Famiglie private
• Terapista ABA di bambini con diagnosi di “Disturbo pervasivo dello sviluppo di tipo autistico”
• Da ottobre 2012 ad oggi
• Famiglie private
• Terapista di bambini con diagnosi di “Disturbo specifico dell’Apprendimento” secondo tecniche cognitivocomportamentali
• Da settembre 2011
• GENERALI Italia spa Agenzia Generale di Livorno, Lucca, Montecatini Terme, Pontedera
• Azienda settore assicurativo
• Recruiter Addetta alla Selezione del Personale
• Da marzo 2012 a giugno 2018
• COOPERATIVA SOCIALE GIOCOCITTA’, C. so Mazzini, 27 – 57123 Livorno (LI).
• Laboratori per integrazione dei soggetti disabili all’interno del gruppo classe, in scuole di ogni ordine e
grado, attività di sostegno scolastico
• Anno 2010 anno 2011
• ABIO ONLUS Firenze, viale Pieraccini, 24 – 50100 Firenze (FI).
Docente per corso di formazione volontari ospedalieri (Psicologia dello sviluppo, Gioco infantile, psicologia
della comunicazione)

• Dal 15 marzo 2010 al 14 settembre 2010
• IRCCS STELLA MARIS, U.O.3 Psichiatria dello sviluppo, viale del Tirreno, 341 – 56018
Calambrone (PI).
• Tirocinio post-lauream – II Semestre (Tutor: Dott. Fabio Apicella – Psicologo e Psicoterapeuta)
• Principali mansioni e responsabilità Affiancamento al tutor nell’osservazione, colloquio e somministrazione
test. Apprendimento modalità di somministrazione e interpretazione di alcuni test come WISC-III, WPPSI-III,
GMDS-ER, Leiter-R, ADOS-G, CAT sotto la supervisione del personale strutturato. Osservazione di sedute
di terapia familiare di pazienti con Disturbi del comportamento alimentare.
• Dal 15 settembre 2009 al 14 marzo 2010
• AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA A. MEYER, c/o Terapia del dolore e Cure palliative, viale
Pieraccini, 24– 50100 Firenze
• Tipo di impiego Tirocinio post-lauream – I semestre (Tutor: Dott. ssa Simona Caprilli – Psicologa e
Psicoterapeuta)
• Principali mansioni e responsabilità Apprendimento modalità di somministrazione e interpretazione di alcuni
test, quali SAT, STAI, questionari sul dolore. Osservazione di colloqui con pazienti pediatrici e loro famiglie.
Apprendimento di tecniche di rilassamento e gestione dell’ansia ed attività di ricerca
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Da gennaio 2011 a dicembre 2014
IPR – Istituto di Psicoterapia Relazionale – Corso Italia 115, Pisa
Scuola di specializzazione in psicoterapia relazionale. Direttore: Prof. Corrado Bogliolo
• Da gennaio 2012 a dicembre 2012
Scuola di Psicoterapia Comparata di Firenze – Via Dei Rustici, 16 – Firenze
Master in Psicologia giuridica
ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA TOSCANA
Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Toscana (numero iscrizione 6240)
• Da ottobre 2006 al 14 luglio 2009
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Psicologia clinica, Psicofisiologia clinica, Tecniche del colloquio, Psicologia della salute, Psicologia
dell’empowerment sociale, Psicodiagnostica
•Laurea specialistica in Psicologia Clinica e della Salute
Votazione 108/110
• Da ottobre 2003 al 13 dicembre 2006
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Tesi di ricerca dal titolo: “La coppia di genitori di fronte al diabete di un figlio: qualità della relazione, stato di
salute ed impatto della malattia”
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Psicologia clinica, Psicologia dello sviluppo, Psicologia sociale, Psicometria, Analisi dei dati, Psicologia della
comunicazione, Psicopatologia dello sviluppo, Neuropsichiatria infantile, Psicologia dell’handicap e della
riabilitazione
•Laurea in Scienze e Tecniche Psicologia Clinica e di Comunità
Votazione 102/110
30 giugno 2003
LICEO SCIENTIFICO STATALE “F.CECIONI”
Diploma scientifico
Votazione 94/100
16/10/2009- 12/12/2009
Corso di formazione in psiconcologia pediatrica “Ritrovare la speranza”, Ospedale pediatrico Meyer, Firenze
3/10/2008-20/12/2008
Corso “Donne, politica e istituzioni. Percorsi formativi per la promozione della cultura di genere e delle pari
opportunità, CPO Università degli studi di Firenze
19/10/2009-22/01/2010
Partecipazione al corso CESVOT “Percorsi nel volontariato: corso di formazione per operare nella disabilità
psichica”, ANFFAS Livorno

10/10/2009-28/11/2009
Partecipazione al corso CESVOT “VOL.A. – volontari autismo: preparare un servizio di volontariato per
l’autismo”, Ass. Autismo Firenze
11/12/2008-28/2/2009
Partecipazione al corso CESVOT “Diabete in crescita”, AGDLI Onlus Livorno
Seminario “Danno e causalità tra diritto e psicologia”, 07/07/2012,Firenze
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI
Convegno “La formazione alla psicoterapia”, 28-29/4/2011, Firenze
“Famiglie ricomposte in psicoterapia”, incontro di studio, 2/4/2011
“Interventi d’aiuto con le famiglie adottive: sostegno o psicoterapia?”, incontro di studio, 4/3/2011, Firenze
“Minori senza regole: l’adulto di fronte all’aggressività del bambino fra dubbi, regole e relazione”, 30/9/2010,
IRCCS Stella Maris, Calambrone, Pisa
“Autismo: dall’esplorazione del cervello alla terapia”, seminario tenuto dalla Dott. ssa Barthelemy, 1/7/2010,
IRCCS Stella Maris, Calambrone, Pisa
“II giornata di studio in adolescentologia”, 4-5/3/2010, Firenze
“ Alla fine della vita”, seminario di studi organizzato dalla Commissione Regionale di Bioetica, 28/1/2010,
Firenze
“La douleur de l’enfant. Quelles résponses?”. 16eme Journées Pédia dol, 3/12/2009, UNESCO Paris
Corso “Tecniche non farmacologiche per il controllo del dolore nel bambino”, 5-6/11/2009, Ospedale
pediatrico Meyer, Firenze
Seminari Trauma Center Pediatrico, 4/11-18/11/2009, Ospedale pediatrico Meyer, Firenze
“Rianimazione aperta: una priorità”, giornata di studio, 14/10/2009, Ospedale pediatrico Meyer, Firenze
VIII convegno nazionale SIPSa (Società Italiana Psicologia della Salute), 1-4/10/2008, Rovigo
Congresso internazionale “La realizzazione dell’individuo nella post-modernità”, 22-24/5/2008, Castel
Gandolfo
Seminario “Le relazioni di coppia omosessuali”, organizzato dal CIS, 10/5/2008, Firenze Seminario “Il dolore
del bambino: introduzione”, 11/4/2008, Ospedale pediatrico Meyer, Firenze
XXI congresso nazionale della Società Italiana di Medicina Psicosomatica, 15-18/11/2007, Firenze
Convegno “Il labirinto, il filo, la rete: il centro ambulatoriale e semiresidenziale nella rete dei servizi per il
trattamento dei disturbi dell’alimentazione”, 5/10/2007, Pisa
III congresso nazionale AIPPC (Associazione Italiana di Psicologia Psicoterapia Costruttivista), 2930/9/2007, Firenze
PUBBLICAZIONI
Falchetti, C. & Barbagli, V. (2010). Le bolle di sapone. Uno strumento semplice ed efficace per il dolore da
venipuntura. Giornale Italiano di Scienze Infermieristiche Pediatriche, 58; 2 (2)
Falchetti, C. & Barbagli, V. (2010). Le tecniche non farmacologiche per paziente in cure palliative. In “La
leniterapia nel paziente con fibrosi cistica.” A cura del gruppo Endcare della Società Italiana Fibrosi Cistica.
Porto Roca
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Durante il periodo di formazione e grazie alle esperienze fatte
ho appreso la capacità di operare in équipe, imparando l’importanza del confronto con gli altri. Trovo
fondamentale la condivisione delle esperienze e delle opinioni e mi adatto facilmente alle esigenze della
struttura in cui lavoro. Possiedo ottime capacità di ascolto e di osservazione, predisposizione ai rapporti
interpersonali, capacità di cooperazione e mediazione.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Utilizzo software in ambiente Windows (Office, navigazione in
Internet, utilizzo di motori di ricerca nell’ambito della letteratura scientifica) Utilizzo del programma di analisi
statistica SPSS.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ad esclusivi fini interni.
Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy

