CURRICULUM VITAE

Dati Personali
Nome e cognome
Nata a
Residente in
Stato civile
Cittadinanza
Cellulare
E-mail
Professione
Studi
P. IVA
Sito internet

-

Chiara Giustini
Pistoia il 11/04/1977
Via Bruceto 17, Cap 51010 Massa e Cozzile (PT)
coniugata
Italiana
329/7237166
chiara.giustini@gmail.com
Psicologa (Iscr. Ord. Psicologi della Toscana nr.3654)
Via Antonelli n°369, Pistoia
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Studi e formazione
 2008 master di I livello“Genere, cittadinanza, pluralismo culturale. Processi d’esclusione
e inclusione per migranti e rifugiati” a.a. 2006/2007 istituito dall’Università degli Studi di
Firenze e l’Università per Stranieri di Siena con votazione 110 e lode
 2007/2008 co-conduzione di gruppi gestalt e gruppi analitici presso la Scuola di
Psicoterapia Comparata (S.P.C.) di Firenze.
 2004-2007: Frequenza del corso quadriennale di specializzazione in psicoterapia presso la
Scuola di Psicoterapia Comparata (S.P.C.) di Firenze.
 2007 Attestato di Frequenza al Corso di formazione per Gestore di Circoli di studio
organizzato dall’ Associazione Idee in rete e finanziato dalla Regione Toscana.
 2007 stage formativo (350 ore) relativo al master di I livello“Genere, cittadinanza,
pluralismo culturale. Processi d’esclusione e inclusione per migranti e rifugiati” a.a.
2006/2007 presso l’Arci di Firenze
 2007 stage formativo (350 ore) presso lo sportello Migranti del Centro Interculturale del
Comune di Pistoia
 2008 Analisi didattica e supervisione Dott.ssa Giovanna D’Onghia
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 2006-2007 Analisi didattica e supervisione Dott.ssa Patrizia Adami Rook
 2004-2005 Analisi didattica e supervisione Dott Marco Giannini
 2006-2007: tirocinante in psicoterapia presso l’A.USL 3 Zona Pistoia Unità Funzionale di
Salute Mentale Infanzia e Adolescenza (Tutor Dott. Sergio Teglia)
 2005: Abilitazione all’esercizio della professione di psicologa
 2005: tirocinante in psicoterapia presso l’Associazione Genitori Comunità Incontro di
Pistoia. Attività svolte: co-conduzione di gruppi con tossicodipendenti e soggetti con doppia
diagnosi, partecipazione a sedute individuali di psicoterapia.
 2003-2004: Tirocinio post-lauream effettuato presso l’A.USL3 Zona di Pistoia nelle aree di
Psicologia dello Sviluppo e Psicologia Clinica (Supervisori Dott.ssa Marina Zampolini,
Dott. Sergio Teglia) durante il quale ho appreso l’utilizzo dei seguenti test: MMPI-2,
WISC-R, WAIS-R, Leiter-r, Reattivo di disegno (di Wartegg), Favole della Duss, Blacky
Pictures.
 2003: Diploma di Laurea quinquennale in Psicologia – indirizzo Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione – conseguito presso la Facoltà di Psicologia dell’Università degli studi di
Firenze, con votazione di 105/110
Titolo tesi di laurea:
“La misura dello stereotipo etnico in età prescolare: item a scelta forzata e item a
scelta multipla”.
Realizzata con la collaborazione delle scuole dell’infanzia del Comune di Pistoia
Relatrice: Dott.ssa Primi Caterina

Esperienze lavorative

 Conduzione di gruppi con ragazzi all’interno del progetto “ Il Pensiero Flessibile” c/o
Istituto comprensivo B. Pasquini (2008-2009)
 Conduzione di gruppi con ragazzi all’interno del progetto “Educazione alla legalità” c/o
Istituto comprensivo Chini (2008-2009)
 Supervisione a gruppi di volontari V.A.B. e della Protezione civile all’interno del progetto
“Disabili in Emergenza” organizzato da V.A.B. e CESVOT. (2009)
 Docenze all’interno del Progetto di formazione “Disabili in Emergenza” organizzato da
V.A.B. e CESVOT. (2009)
Temi trattati: “Approccio agli Handicap. La gestione della crisi nel disabile.”
“L’attacco di panico e il Disturbo post traumatico da stress.”
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 Relatrice dell’intervento “La conduzione della classe con alunni diversamente abili:
tecniche e strategie” all’interno del percorso di formazione “La scuola, la disabilità, il
disagio” organizzato il 10/12/2008 dall’Ufficio Scolastico Provinciale e dall’Istituto
Comprensivo B. Pasquini ( Dicembre 2008)
 Progettazione e Docenza del corso di formazione per insegnanti “La via italiana verso una
scuola Interculturale” c/o Istituto Comprensivo G.Gallilei Pieve a Nievole (2008)
 Incarico di docenza per gli insegnamenti di Psicologia sociale I e Psicologia sociale II
nel corso triennale di Counselor nella Relazione di Aiuto presso la Scuola di Psicoterapia
Comparata di Firenze (2008)
 Collaborazione con la Cooperativa Pantagruel per il progetto di ricerca storica sui
fenomeni immigratori a Pistoia “In Nome dell’Uomo” (2008)
 Progettazione e Docenza del corso di formazione per insegnanti “Circle time” c/o Istituto
Tecnico Superiore ITCS F. Pacini di Pistoia (2008)
 Progettazione e Docenza del corso di formazione per insegnanti “La diversità ….universo
di risorse” c/o Istituto Comprensivo G.Gallilei Pieve a Nievole (2008)
 Conduzione gruppi con ragazzi all’interno del progetto“La diversità ….universo di
risorse” c/o Istituto Comprensivo G.Gallilei Pieve a Nievole (2008)
 Co-conduzione di gruppi Gestalt presso la Scuola di Psicoterapia Comparata (2008)
 Conduzione gruppi con ragazzi all’interno del progetto “Il Bullismo” presso le scuole
Medie Inferiori “Martin Luter King”, “Cino da Pistoia”, “G.Gallilei” di Pieve a Nievole e
presso le scuole medie superiori ITCS “ F. Pacini” e I.T.I.S “S. Fedi”(2008)
 Docenze presso il “Centro Territoriale Permanente(C.P.T.) per l’istruzione e la
formazione in età adulta” di Montecatini Terme nell’ambito dei circoli di studio sulla
genitorialità ( Maggio 2007 – Gennaio 2008)
 Collaborazione con la Cooperativa Pantagruel per progettazione in ambito interculturale
(Progetto Fondo UNRRA 2007)
 Progettazione e Docenza del corso di formazione per insegnanti “Educare all’affettività:
dalle parole ai fatti”c/o Istituto Comprensivo B. Pasquini di Massa e Cozzile (giugno
2007)
 Collaborazione con l’ Associazione Altra Formazione di Pistoia per l’animazione
territoriale dei circoli di studio (Luglio-Agosto 2007)
 19/4/2007Realizzazione dell’incontro rivolto a genitori e insegnati: “I diritti e i doveri
educativi dei bambini” organizzato dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune
di Larciano e dall’ Istituto Comprensivo Ferrucci
 Conduzione di gruppi con ragazzi all’interno del progetto “il Bullismo” nell’Istituto
Superiore “S. Fedi” di Pistoia (2007)
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 Collaborazioni con la Cooperativa Sociale Pantagruel di Pistoia per progetti formativi
per ragazzi, insegnanti e genitori (dal 2006 e 2007)
 Collaborazioni con la Cooperativa Sociale Pantagruel di Pistoia per progetti di
educazione per gli adulti - S.E.T.A. e INTRECCI- con le funzioni di Tutor di Sistema
per i circoli di studio, Referente di area e della comunicazione (anni 2006-2007)
 Attività di valutazione del danno psicologico in collaborazione con l’agenzia LIFE per
l’infortunistica stradale civile e sul lavoro (perizie sul disturbo post traumatico da stress,
ecc..) (2006-2007)
 Collaborazioni con L’ Associazione Genitori Comunità Incontro di Pistoia (da agosto
2005 a giugno 2006)
 Conduzione di gruppi con ragazzi per il Progetto “Educazione emotiva” presso l’Istituto
Comprensivo “B. Pasquini” (Massa e Cozzile, PT) (2006)
 Docenze presso l’istituto comprensivo “Marchese Lapo Niccolini”(Ponsacco, PI) per il
progetto “Genitori in…formazione”( novembre 2005-aprile 2006)
 Docenze in Psicologia, Pedagogia, Metodologia della ricerca, Sociologia presso il Liceo
Psico-pedagogico “Istituto Benedetto Croce”di Montecatini Terme (Novembre 2005)
 Realizzazione di un incontro per genitori sul tema “L’adolescenza oggi” presso
l’Associazione Guide Scout di Casciana Terme (Maggio 2005)
 Realizzazione di un incontro televisivo su TVL: “Gli stili di attaccamento” (Aprile 2005)
 Realizzazione di un incontro per genitori al polo didattico di Ponsacco : “Gli stili di
attaccamento” (febbraio2005)
 Attività di somministrazione, scoring e interprestazione test (WAIS -R; WISC-R; MMPI-2,
MMPI-A etc…) per relazioni psicodiagnostiche e perizie dal 2005
 Attività libero professionale di psicologa presso i propri studi (dal 2005 )
 Partecipazione ad un incontro televisivo su TVL: “la Coppia e la Gioia” (Dicembre 2004)
 Realizzazione di un incontro per genitori alla scuola Materna Statale di Valdibrana: “Gli
stili di attaccamento” (dicembre 2004)
 Sostegno socio-educativo di minori con svantaggio socio-culturale, con ritardo mentale e
con disturbi dell’apprendimento(dal settembre 2004).
 Educatore presso la Cooperativa Sociale Pantagruel nel mese di Luglio 2004

Interventi a convegni e congressi
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 22/05/2007
Relatore della giornata di studio: “Il Bullismo, il disagio giovanile emergenza educativa:
una sfida per la scuola del futuro” organizzato da UCIIM, Pastorale studentesca e
Pastorale giovanile di Pistoia
 17/04/2007
Relatore del convegno “Ragazzi e il gruppo: il bullismo si può superare!” organizzato da
Centro Famiglia S.Anna, Associazione italiana Genitori, Associazione Genitori Scuole
Cattoliche-Pistoia
 18/09/2004
Partecipazione in qualità di relatore alla II giornata di studio organizzata dall’A.USL3
Zona di Pistoia sul tema:“Genitorialità oggi: una rotta difficile, un progetto possibile”
Titolo dell’intervento: “Stili di attaccamento tra genitori e figli, una videoproiezione”
 15-17 settembre 2002
Presentazione della propria tesi di laurea al XVI Congresso Nazionale indetto dall’A.I.P. Sezione di Psicologia dello Sviluppo- tenutosi a Bellaria
Articoli e pubblicazioni:
 2005: “Lo stile di attaccamento tra genitori e figli: una presentazione attraverso simulate”,
Dossier Famiglia del Centro Famiglia S. Anna (Pistoia), anno IV – N. 2 (giugno 2005)
 2008: “I ragazzi e il gruppo: Il bullismo si può superare!” Dossier Famiglia del Centro
Famiglia S. Anna (Pistoia), Anno VII –N.1(Gennaio 2008)

Esperienze di volontariato
 Volontaria presso il centro psico-pedagogico e di aiuto alle famiglie S.Anna di Pistoia
(Dott.ssa Daniela Mezzani), dal 2003.
 Volontariato presso il centro socio-educativo L’Aquilone (Cooperativa Pantagruel- Comune
di Pistoia) di Bottegone (PT), 2003
Conoscenze linguistiche
 Inglese Scritto e parlato
Conoscenze informatiche
 Conoscenza di Microsoft Office 2000
 Conoscenza della rete Internet e dei vari servizi disponibili
Partecipazione a convegni e congressi
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- “Umorismo e altre strategie per sopravvivere alle crisi emozionali” – Firenze, 14-17 giugno
2007 (15° congresso AEP, Associazione Europea di Psicoterapia – 3° Congresso FIAP,
Federazione Italiana Associazioni di Psicoterapia)
- “2° Congresso SEPI-Italia (Society for the Exploration of Psychotherapy Integration)” –
Firenze, 24-26 marzo 2006
- Convegno “Pazienti multiproblematici: politiche di contrasto dello svantaggio sociale e del
processo di destrutturazione.”Pistoia, 29 Aprile 2005
- Convegno sui disturbi del comportamento alimentare”Nuova emergenza sociale: percorsi
di cura e percorsi dell’anima.”Pistoia, 18 Aprile 2005
- Convegno intitolato: “La comprensione psicologica: strumenti e processi”. Firenze, 16-17
ottobre 2004
- II giornata di studio organizzata dall’A.USL3 Zona di Pistoia sul tema: “Genitorialità oggi:
una rotta difficile, un progetto possibile”il 18/09/2004
- Giornata di Studio Interistituzionale “Disturbi dell’apprendimento: dalla clinica alla
costruzione di percorsi integrati d’intervento” organizzata dall’Azienda U.S.L. 3 – Pistoia,
29 novembre 2003
- IV Giornata di Studio Interistituzionale “Adolescenza e nuovi linguaggi: dal corpo, al
cyberspazio, al teatro” organizzata dall’Azienda U.S.L. 3 – Pistoia, 15 novembre 2003
- Giornata di studio sul tema “Le manifestazioni acute della sofferenza mentale
nell’adolescenza: la realtà locale, la dimensione regionale, le prospettive di intervento”
organizzata dall’Azienda U.S.L. 3 – Pistoia, 3 ottobre 2003
- Conferenza “Placebo ed effetto placebo”, organizzata dalla Scuola di Psicoterapia
Comparata – Firenze, 10 maggio 2003
- Lezione aperta “Linea di confine (e di passaggio)”, organizzata dalla Scuola di Psicoterapia
Comparata – Firenze, 15 marzo 2003
- Giornata di studio sul tema “Il percorso della malattia oncologica. La gestione medica,
psicologica della patologia tumorale nel paziente adulto e in età evolutiva e nella sua
famiglia” organizzata dall’Azienda U.S.L. 3 – Pistoia, 23 novembre 2002
- III giornata di studio sul tema “Problematiche etico-deontologiche negli interventi sociosanitari ed educativi rivolti ai minori” organizzata dall’Azienda U.S.L. 3 – Pistoia, 16
novembre 2002
- “V Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicologia della Salute” – Firenze, 18-1920 ottobre 2002
- I giornata di studio indetta dalla Regione Toscana e dall’ Azienda U.S.L. 3 Pistoia il
21/9/2002. Tema della giornata: “Genitorialità oggi: una rotta difficile, un progetto
possibile.”
- XVI Congresso Nazionale indetto dall’A.I.P. -Sezione di Psicologia dello Sviluppo6

tenutosi a Bellaria il 15-17 settembre 2002
- III Giornata di Studio per Medici di Medicina Generale, Pediatri e Psicologi indetta dalla
Regione Toscana e dall’ Azienda U.S.L. 3 il 12/12/1998. Tema: “Il cervello nella pancia.
Aspetti medici e psicologici della patologia funzionale addominale nell’adulto e nel
bambino”.
Hobbies e interessi
 Culinaria
 Viaggiare
 Internet
La sottoscritta Giustini Chiara autorizza il ricevente di questo curriculum al trattamento di tutti i dati in esso
contenuti ai sensi del D.lgs n.196 del 30 giugno 2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura; assume
inoltre la piena responsabilità relativamente a tutti i dati sopra indicati.

Massa e Cozzile, 28/01/2009
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