FORMAZIONE
La Dott.ssa Chiara Venturi è psicologa e psicoterapeuta. Si è formata presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in Psicologia Sociale e dello
Sviluppo e presso la Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Adulto di Milano.
È iscritta con il N° 10226 all’Ordine degli Psicologi della Lombardia.
Ha frequentato inoltre seguenti corsi di specializzazione e master:

-

Corso di specializzazione sulla Clinica Psicoanalitica dei Nuovi Sintomi
(anoressie-bulimie, depressioni, dipendenze, attacchi di panico) c/o Jonas ONLUS,
Milano;

-

Executive International Master patrocinato dal Comune di Milano in
“Comunicazione e Strategie di Intervento nelle Tossicodipendenze.
Prevenzione, Contrasto e Recupero Sociale” c/o Università IULM, Milano;

-

Corso di Formazione in Ricerca e Selezione del Personale.

COLLABORAZIONI
Attualmente collabora con il Comune di Milano (Direzione Centrale Famiglia, Scuola
e Politiche Sociali) e con la Comunità di San Patrignano (RN) per la realizzazione di
interventi di prevenzione e contrasto nell’ambito della dipendenza dalle sostanze.
ALTRE COLLABORAZIONI:

-

presso il Servizio di Psicologia Medica della Clinica San Carlo a Paderno
Dugnano;

-

presso il Centro Psicosociale (CPS 5/15, Via Conca del Naviglio, MI)
dell’Azienda Ospedaliera San Paolo, Milano;

-

presso il Servizio Tutela Minori del Comune di Nova Milanese;

-

A.I.GE.S (Associazione Italiana Genitori separati);

-

V.I.T.A (Vivi Intensamente Tutti gli Attimi): attività di consulenza nella
prevenzione e nella sensibilizzazione sul problema dei disturbi alimentari
nell’ambito dell’atletica leggera e in ambito scolastico;

-

AS.IT.O.I. (Associazione Italiana Osteogenesi Imperfetta);

-

Pepita, Soc. Cooperativa Sociale Onlus – percorsi in preparazione
all’adolescenza.

AMBITI DI INTERVENTO
Svolge privatamente l’attività clinica come libera professionista e si occupa di
sostegno e consulenza psicologica nei seguenti settori:
psicologia individuale dell'adulto e dell'adolescente;
psicologia della famiglia, problematiche educative e di coppia;
problematiche relazionali e affettive;
momenti critici e presa di decisioni;
difficoltà legate alle fasi della crescita e di sviluppo personale;
disagio sociale e lavorativo;
disturbi d’ansia (attacchi di panico, fobie, ansia generalizzata, ossessioni,
compulsioni);
disturbi dell’umore (depressioni, bipolarità);
disturbi di personalità;
dipendenze.
Utilizza un approccio psicoanalitico.
Effettua colloqui sia in lingua italiana sia in lingua tedesca.
Riceve presso:
STUDIO ISMEC – Via Stradivari, 8 – 20131 MILANO
tel. 346.520.92.49
e-mail: venturi.chiara@fastwebnet.it

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati personali.

