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Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome  Chiara Mastrantonio  

Indirizzo via Dei Medici n.4, 67100 L'Aquila (Italia) 

Cellulare +39 366 2758983  

E-mail dott.chiaramastrantonio@gmail.com 

Sito internet http://chiaramastrantonio.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 09 luglio 1982 

Sesso Femminile  
  

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

Psicologa / Psicoterapeuta / Risorse umane 

  

Esperienza professionale  

Date 12/2012 – 17/04/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente tecnico, libero professionista per il progetto di sensibilizzazione alla violenza di genere “I 
doppi luoghi di chi subisce: dalla familiarità alla paura” promosso dall’assessorato Promozione sociale 
e scuola della Provincia dell’Aquila - Settore sociale e cultura, con il contributo del Dipartimento per le 
pari opportunità 

Principali attività e responsabilità - Consulenza tecnica sulle tematiche della violenza 
- Collaborazione all’ideazione di immagini e testi 
- Consulenza sulla comunicazione nella campagna di sensibilizzazione 
- Referente per i centri antiviolenza coinvolti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Comunico  
Via G.Marconi -67100 L’Aquila 

Tipo di attività o settore Risorse umane 

  

Date 06/12/2012 – 23/12/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Docente - Corso di formazione (30 ore) Progetto Riabilitativo Multidisciplinare in età evolutiva presso 
Sanstefar dell’Aquila (POFSE Abruzzo 2007/13 – Obiettivo competitività regionale e occupazione) 

Principali attività e responsabilità - Ascolto attivo; 
- Comunicazione efficace; 
- Organizzazione e gestione dei gruppi di lavoro; 
- Comunicazione nella disabilità; 
- Prevenzione e gestione del burn-out. 

Tipo di attività o settore Risorse umane 
  

Date 12/2009 →  

Lavoro o posizione ricoperti Libera professionista in ambito clinico e della formazione 

Principali attività e responsabilità - Consulenza e sostegno all’individuo (minori ed adulti), alla coppia, alla famiglia; 
- Attività di formazione professionalizzante; 
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- Psicoeducazione e sostegno alla genitorialità. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro -Via Dei Medici, 4 – 67100, L'Aquila (Italia) 

Tipo di attività o settore Psicologa 
  

Date 01/05/2010 – 1/6/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Servizi Sociali - Contratto a tempo indeterminato/part-time con inquadramento D1 (CCNL Enti Locali) 

Principali attività e responsabilità - Presa in carico, analisi del bisogno, intervento su casi psicosociali che riguardano la famiglia, il 
minore, l'anziano, i portatori di handicap; 

- Presa in carico, supporto, monitoraggio e tutela dei minori affidati dal tribunale per i Minorenni di 
L'Aquila; 

- Mediazione familiare; 
- Sostegno psicosociale all'individuo, alla coppia, alla famiglia. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Montana Montagna di L'Aquila (ex Amiternina) 
via Cavour 43/A, Barisciano – L'Aquila (Italia) 

Tipo di attività o settore Psicologa 
  

Date 07/04/2011 - 01/2012  

Lavoro o posizione ricoperti Sportello di ascolto 

Principali attività e responsabilità Consulenza psicologica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Presidio medici di base 
67100 L'Aquila (Italia) 

  

Date 01/11/2011 →  

Lavoro o posizione ricoperti Docente e collaboratore 

Principali attività e responsabilità - Formazione agli allievi; 
- Collaborazione all'organizzazione di eventi pubblici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione "ASPIC Counseling e Cultura" 
via Paolo Borsellino – 67100 L'Aquila (Italia) 

Tipo di attività o settore Risorse umane 
  

Date 01/05/2007 - 30/04/2010  

Lavoro o posizione ricoperti Affiancamento ai professionisti del servizio sociale - Contratto Co.Co.Co 

Principali attività e responsabilità - Lavoro d'equipe; 
- Gestione Modulistica ed informatica dei dati relativi all'utente; 
- Confronto e collaborazione con enti pubblici ed istituzioni quali scuole, tribunali, ASL e comuni; 
- Sviluppo del lavoro di rete nel percorso di integrazione socio-sanitaria. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Montana Amiternina 
L'Aquila (Italia) 

Tipo di attività o settore Servizi sociali 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 11/11/2014 →  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di Psicoterapeuta 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Albo A dell'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo n. 1592 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo 

  

Date 01/2014 →  

Titolo della qualifica rilasciata Master di II livello in Psiconeuroendocrinoimmunologia e Scienza della cura integrata - PNEI 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Formazione in PNEI 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi dell’Aquila, dip. Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della vita e 
dell’ambiente. 
67100 L'Aquila (Italia) 

  

Date 18/01/2011 – 12/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio Professionale 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Formazione da Psicoterapeuta 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Unità multidisciplinare ASL N1 Avezzano/Sulmona/L'Aquila 
67100 L'Aquila (Italia) 

  

Date 11/2009 → 12/2013 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Formazione come Psicoterapeuta e Psicologo Clinico e di Comunità 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di Specializzazione quadriennale in Psicologia Clinica, di Comunità e Psicoterapia 
Umanistica Integrata - ASPIC (Scuola di Specializzazione) 
via Vittore Carpaccio, 32 – 00147 Roma (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Riconosciuta idonea dal MIUR ai sensi dell'art.3 della L.56/89 

  

Date 20/10/2009 →  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di psicologo 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Albo A dell'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo n. 1592 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo 

  

Date 15/12/2005 - 18/12/2007  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Psicologia Applicata, Clinica e della Salute 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Tesi di laurea "Fantasia e realtà d'abuso nell'infanzia" con votazione 110/110 e lode 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi dell'Aquila (Università) 
67100 L'Aquila (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

classe 58/s 

  

Date 14/12/2005  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Scienze Psicologiche Applicate 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Tesi di Laurea "La riscoperta del corpo ed il linguaggio dei demoni", cattedra di Psicologia Dinamica, 
con votazione 104/110 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi dell'Aquila (Università) 
67100 L'Aquila (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

classe 34 

  

Date 2001  

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Classica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Ginnasio D. Cotugno (Liceo Classico) 
67100 L'Aquila (Italia) 

  

Date 28/09/2012 - 30/09/2012  

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Training residenziale: “I Biocopioni caratteriali” 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di Specializzazione Quadriennale in Psicologia Clinica e Psicoterapia Umanistica Integrata 
(ASPIC) 
Roma (Italia) 

  

Date 29/06/2012 - 01/07/2012  

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Corso di formazione: “Training Intensivo in Psicodiagnostica” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di Specializzazione Quadriennale in Psicologia Clinica e Psicoterapia Umanistica Integrata 
(ASPIC) 
Roma (Italia) 

  

Date 04/06/2012 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Seminario nazionale: “Ritorno alla vita: progetto di studio multicentrico sui fattori predittivi e le 
caratteristiche psicopatologiche dei DCA in età adolescenziale e preadolescenziale” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero della Salute, CCM, Villa Miralago, Regione Lombardia 
Milano (Italia) 

  

Date 19/03/2012 - 26/03/2012  

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Corso di formazione: “Le componenti mentali nella gestione del giocatore e della squadra” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Federazione Italiana Rugby, Comitato Regionale Abruzzese 
L’Aquila (Italia) 

  

Date 07/03/2012 - 08/03/2012  

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Corso di formazione: “La violenza di genere: riconoscerla, contrastarla, prevenirla” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Assessorato alle Politiche Sociali, comune dell’Aquila 
L’Aquila (Italia) 

  

Date 01/10/2011 - 02/10/2011  

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Corso di formazione: "Dinamiche interpersonali - come il linguaggio del corpo genera relazioni" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Dott. Arturo Di Cera, Sociologo 

  

Date 23/03/2011 - 27/03/2011  

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Training residenziale: "Scoprire la vitalità ed il piacere nella fusione del maschile e del femminile" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Dott. Carmine Piroli, Psicologo-psicoretapeuta corporeo, Docente ASPIC (Scuola di Specializzazione) 
Viterbo (Italia) 

  

Date 10/07/2011 - 11/07/2011  

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Seminario intensivo "Interventi specifici per attaccamenti compatibili: lo sviluppo della 
complementarietà sinergica e collaborativa nelle interazioni clinico-cliente" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASPIC per la scuola (Scuola di specializzazione) 
Roma (Italia) 

  

Date 09/2008 - 06/2009  

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Corso teorico-pratico in "Selezione del personale e gestione delle risorse umane" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASPIC Counseling e Cultura 
67100 L'Aquila (Italia) 

  

Date 09/2006 - 02/2007  

Principali tematiche/competenza Corso teorico-pratico Microcounseling "L'Arte di aiutare: cosa dire, come dire, quando dire"  
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professionali acquisite Competenze nel campo della motivazione, dell'orientamento, comunicazione efficace con metodo 
PNL, problem solving, decision making, strategie di coping e riconoscimento e gestione delle 
emozioni ASPIC Counseling e Cultura 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

67100 L'Aquila (Italia) 

  

Date 12/03/2009 →  

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Progetto T.E.R.R.A. (Trasferibilità di Esperienze e Relazioni di Reti Antiviolenza nelle province 
abruzzesi) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Provincia AQ 
67100 L'Aquila (Italia) 

  

Date 04/2006 - 10/2008  

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Ricerca finalizzata art. 12 DL 502/92 bando 2005 "Soluzioni professionali e organizzative per 
qualificare le risposte domiciliari nella rete integrata dei servizi socio-sanitari" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Abruzzo / Fondazione E. Zancan 
67100 L'Aquila (Italia) 

  

Date 01/2005 - 03/2007  

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Corso biennale di Formazione e Specializzazione sul "Reattivo Psicodiagnostico di Rorschach" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Romana Rorschach 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

  

  

  

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  

Francese  B1  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali - Ottime capacità nel lavoro di gruppo, conseguita grazie all'esperienza scoutistica decennale e 
nell'attività di animatrice di contatto, miniclub e istruttrice di fitness nei villaggi; 

- Ottima capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie all'esperienza lavorativa 
attuale; 

- Ottima capacità di comunicazione, conseguita nel lavoro attuale e nell'attività di formatrice ed 
organizzatrice di eventi. 

  

Capacità e competenze organizzative - Ottima capacità nel lavoro di equipe multidisciplinare maturata nell'esperienza lavorativa passata ed 
attuale; 

- Ottime capacità organizzative acquisite nell'ambito lavorativo attuale; 

- Senso dell'organizzazione e gestione del tempo; 

- Ottima gestione dei gruppi; 

- Spiccato senso senso organizzativo anche sul piano individuale per il conseguimento degli obiettivi 
che mi pongo. 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze tecniche - Ottime capacità nell'ambito dei servizi sociali rivolti all'individuo, alla coppia ed alla famiglia; 

- Presa in carico, analisi del bisogno ed intervento all'utenza dei servizi sociali  

- Ottime competenze nell'ambito della consulenza psicologica, nella psicoeducazione, nella 
formazione e l'orientamento 

  

Capacità e competenze informatiche - Ottima conoscenza di Microsoft Office™ (Word™, Excel™ e PowerPoint™) e similari (Open Office, 
Star Office); 

- Ottima conoscenza e competenza di utilizzo delle applicazioni internet e dei principali motori di 
ricerca; 

- Ottime capacità di acquisizione di competenze specifiche ed apprendimento di nuove tecnologie. 
  

Capacità e competenze artistiche - Spiccato senso della creatività che esprimo nell'ambito della formazione, nella scrittura e nella vita 
quotidiana. 

  

Altre capacità e competenze - Amante del fitness che pratico con molta costanza; 

- Amante dei viaggi e dell'avventura. 
  

Patente B  
  

  

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.  

L’Aquila, 14 novembre 2014 

  

 


