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Psicologa Clinica
Psicologa del Lavoro

Attività Clinica in libera Professione
Ciriè, Torino

▪Diagnosi e valutazione, consulenza psicologica, sostegno alla coppia e genitorialità, 
psicologia dello sviluppo e dell'adolescenza, handicap e riabilitazione

Istituto Comprensivo Littardi 
Imperia
Psicologa responsabile progetti di intervento per benessere psicologico

Synergie Italia Spa
Ciriè, Torino, Chivasso, Rivarolo

▪Collaboratore politiche Attive del Lavoro e orientamento: 
Garanzia Giovani, Garanzia Giovani Disabili, Buono Servizi Lavoro Disoccupati, Buono servizi 
Lavoro Disabili, formazione di gruppo e gestione risorse umane.

 Accompagnamento al lavoro, Orientamento e bilancio Competenze;
 Analisi fabbisogni aziendale e formazione 
 Ricerca attiva del lavoro e contatti con nuove aziende del territorio;
 Incrocio domanda/offerta 
 Individuazione opportunità del mercato del lavoro
 Rendicontazione su Silp (Sistema Informativo Lavoro Piemonte)
 Tutoraggio tirocini e rendicontazione 

Istituto Comprensivo Ciriè I
Ciriè

 Psicologa responsabile progetti di intervento per benessere psicologico;
 Corso e laboratorio di educazione all'affettività e alla sessualità: attività di promozione

salute e prevenzione comportamenti a rischio.
 Attività di orientamento e analisi carriera scolastica per le classi terze.
 Progetto Fasce deboli: progetto dedicato alla prevenzione della dispersione 

scolastica, bullismo e promozione del benessere.
 

Socio fondatore Associazione “La valigia di Mary Poppins”
Ciriè

 Psicologa responsabile progetti di intervento per benessere psicologico,
referente psicologa per età evolutiva, psicologia scolastica, diagnosi e
trattamento DSA, esperta per somministrazione  e interpretazione WISC-IV. 

 Attività di promozione sociale in accordo con le realtà associative del territorio.
 Sportello d'ascolto in convenzione con Nova Coop (sede di Ciriè)

mailto:Chiaraballarini@email.it


Curriculum Vitae Chiara Ballarini

gennaio 2012-
dicembre 2018 Cooperativa Sociale “Dalla Stessa Parte"

Ciriè

Referente per i progetti di inserimento lavorativo e coordinazione risorse umane

 Definizione progetto, accompagnamento in azienda, tutoraggio e rendicontazione 
 Attività di supervisione e coordinamento progetti realizzati in accordo con il C.I.S.
 Stesura di Progetti Personalizzati e formazione
 Riunioni d'equipe e gestione risorse umane interne 
 Psicologa responsabile dei progetti di inserimento lavorativo e collocamento mirato:
 Pronto intervento Lavorativo ( Adulti in emergenza sociale e lavorativa)
 Garanzia Giovani e Garanzia Giovani Disabili: (giovani 16-29 anni in definizione progetto lavorativo e

alla prima esperienza lavorativa )
 FRD ( Fondo Regionale Disabili) ( Adulti disoccupati iscritti al collocamento mirato)

Attività svolte:

RRicerca Azienda e analisi fabbisogno;
Selezione candidati e colloqui conoscitivi con il Centro per l'impiego di competenza.
Bilancio di competenze, Analisi e aiuto nella formulazione dei curricola;

Accompagnamento in azienda e tutoring;
Valutazione e rielaborazione dell'esperienza di tirocinio;
Attività di Coordinamento e monitoraggio con il Centro per L'impiego, l'azienda e il tirocinante.

Relazione finale e rendicontazione

2012/2014 Comunità terapeutica L'Arca (A)
Via S. Benigno 126 Volpiano (TO)

▪Consulente psicologa per attività educative e psicologiche tra le quali:
-diagnosi, (somministrazione test) sostegno e interventi riabilitativi;
- conduzione gruppi riabilitativi;
- colloqui psicologici con utenti e familiari.

2012/2013 Società San Vincenzo De' Paoli
Ciriè

 ▪Psicologa responsabile per il progetto di aiuto ai nuclei familiari in difficoltà “un sorriso
per mamme e bambini in difficoltà”

 colloqui clinici di sostegno psicologico, visite domiciliari a tutela dei minori, 
 sostegno alla genitorialità e prevenzione crisi lavorativa
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2008/2009

2006/20010

Febbraio 2001-Novembre 2002

ISTRUZIONE E

FORMAZIONE: 

2011

2008

2005

COMPETENZE

PERSONALI Lingua madre

Altre lingue

Inglese

Francese

Scuola materna S. Carlo Borromeo
S. Carlo C.se

▪Insegnante di sostegno

Cooperativa sociale Strada Nuova
S. Carlo C.se

▪Insegnante di sostegno, educatrice: Progettazione e promozione attività educative rivolte alle 
scuole del territorio.

▪Attività di promozione culturale per i bandi di “città Sicura”

Cooperativa Sociale Nuovo Cammino
Cafasse

▪Insegnante di sostegno, assistente portatori handicap

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico-Relazionale
Istituto Emmeci (Torino)

▪Psicoterapia per l'individuo ed il contesto familiare.
Tirocinio presso Dipartimento di Salute Mentale ASL TO3 sede di Collegno: colloqui clinici, 
sostegno familiare, laboratori di “Social Cognition”.

Master in Psicologia Scolastica (II livello)
Istituto Emmeci (Torino)

▪Progettazione e attuazione progetti per le scuole; analisi del contesto e dei risultati, Orientamento.

Laurea In Psicologia Clinica e di Comunità
Università degli Studi di Torino
Tirocinio abilitante in Neuropsicolgia, diagnosi e riabilitazione deficit cognitivi acquisiti, 
Alzheimer, demenza senile.

Italiano

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

B2 B2 B2 B2 B2
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Competenze comunicative

Competenze
organizzative e gestionali

Competenza digitale

Patente di guida

ULTERIORI INFORMAZIONI

Soggiorni all'estero:

Altro:

Dati personali

Buone capacità di public speeching acquisite durante la formazione post-universitaria; 
Empatia e capacità di ascolto; Capacità di sintesi; Resilienza e ottime capacità di adattamento;
Ottime competenze comunicative e relazionali acquisite grazie al percorso di studi e alla 
formazione personale.

Ottime predisposizione al lavoro di gruppo, team building e gestione dei conflitti maturate 
nell'attività di psicologa scolastica e nella gestione delle risorse umane. 
Buone capacità di amministrazione e organizzative acquisite durante le attività lavorative in 
proprio.

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione Creazione di Risoluzione di

delle Comunicazione Sicurezza
Contenuti problemi

informazioni

Utente Intermedio Utente Avanzato Utente Intermedio Utente Base Utente Base

▪buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio 
elettronico, software di presentazione)

▪buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini (Photoshop) 
acquisita come fotografa amatoriale

▪Ottima conoscenza delle logiche della comunicazione digitale (app, web, social media)

B, automunita, disponibile agli spostamenti e trasferimenti 

- Aprile 2010: Barcellona, Spagna “C/o Escola de terapia Familiar” Hospital de la Santa Creu I
San Pau: partecipazione alle lezioni individuali e di gruppo, riunioni equipe medica, terapia
familiare.
- 2018-2019 trasferimento in Francia: corso presso il Pole Employ Brest Finisterre di 
Francese per stranieri; Percorso Bilancio di Competenze per stranieri.

Membro Commissione “Scuola” per l'Ordine degli Psicologi Piemonte nel 2010
Pubblicazione ricerca “stato dell'arte della Psicologia Scolastica”

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”.

In fede,
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