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Informazioni personali

Nome Chiara

Cognome Di Vanni

Residente in via Mercanti 33, 56127 Pisa 

Recapito telefonico 328 01 06 225

Codice Fiscale DVNCHR80B47L826P

Partita IVA 01942880509

E-mail c.divanni@gmal.com  

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 07/02/80

Nel 2009 iscritta nella SEZIONE A dell’albo del  ORDINE degli PSICOLOGI della TOSCANA al
numero di iscrizione 5432 con il titolo professionale di PSICOLOGO

Istruzione Accademica

Gennaio 2007 Laurea Magistrale in Psicologia, indirizzo Psicologia Clinica e di Comunità

Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Scienze della Formazione

Luglio 2000 Maturità Classica

 Liceo Classico Ruggero Settimo, Caltanissetta

Formazione Specialistica

2013 Iscritta presso Scuola di Specializzazione per Psicoterapeuti IPR

Istituto di Psicoterapia Relazionale di Pisa

2013 Formazione per una Promozione della Salute all'interno delle organizzazioni

MasterOrg – Umanamente, Firenze

2013 Aggiornamento all’utilizzo di Strumenti Compensativi e Software didattico/riabilitativi  per  
D.S.A. Centro 1864 – Croce Rossa Italiana

2012 Formazione come coordinatore Campi Anti mafia. ARCI Toscana, Firenze

2012 Corso formativo per Amministratore di Sostegno. Regione Toscana, Firenze

2011 Membro del Gruppo di Lavoro Psicologia delle Disabilità c/o l'Ordine degli Psicologi della 
Toscana
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2008 Formazione finalizzata  all’acquisizione di  conoscenze e capacità di  base,  trasversali  e  
tecnico-professionali per la creazione di micro-imprese supportata da servizi di assistenza 
tecnica, di orientamento e couseling. Regione Toscana, Pisa

2008 Corso di Formazione “Comunicazione interculturale attraverso il teatro di Boal” finalizzato 
all’acquisizione delle tecniche del Teatro dell’Oppresso. Associazione GIOLLI, Livorno

2007 Formazione per MMPI-2 e CBA 2.0: somministrare i test per la psicodiagnosi. 

PerFormat di Pisa

2005 Corso di Formazione sulla Selezione del Personale. Metodi, Tecniche, Strumenti

Università degli Studi di Palermo

Dal 2000 ad oggi partecipazione a convegni di settore (vedi sintetico allegato)

Esperienze Professionali

Dal gennaio 2014 ad oggi, Tutor in aula c/o FORIUM

Dal 2012 ad oggi Studio associato di Consulenza e Sostegno Psicologico c/o Centro Storico di
Pisa

Per il 2010, 2011, 2012 e 2013 progettazione/stesura e coordinamento progetto per riabilitazione
psico-sociale  di  persone con disabilità  intellettiva e psichiatrica.  Organico composto da cinque
operatori e sessanta utenti (dai 17 ai 60 anni, con DI, DP, disturbi da dipendenza di sostanze,
disturbi del comportamento, disagio sociale)

Dal 2011 al 2013, in collaborazione con le associazioni del Terzo Settore, i Servizi Sociali di Pisa e
la SdS zona pisana: referente per inserimenti lavorativi con Centro per l’Impiego di Pisa, Tutor
minori per inserimento sociale/sconto pena con il Tribunale di Firenze, Amministratore di Sostegno
per  il  Tribunale  di  Pisa,  formazione  e  affiancamento  SC (HOLP),  riabilitazione  psicosociale  e
inserimenti lavorativi utenti SERT di Pisa, perizie per certificazione invalidità.

Dal 2010 al 2013

Ruolo Professionale Psicologo con funzioni frontali e di coordinamento

Principali responsabilità Coordinamento progetto “NUOVI SPAZI DI VITA: Silvano Arieti” per 
l'abilitazione-riabilitazione psicosociale di soggetti con disabilità 
intellettiva (DI) e disabilità psichiatrica (DP);

sostegno psicologico individuale e di gruppo per persone con DI, DI e
le famiglie;

gestione della crisi e assistenza domiciliare;

coordinamento equipe di lavoro; 
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sostegno psicologico individuale e di gruppo agli operatori del settore;

utilizzo di una completa batteria di test psico-attitudinali, psico-metrici 
e psichiatrici per la diagnosi, il monitoraggio e la definizione del 
Progetto Riabilitativo Individualizzato;

organizzazione convegni, responsabile della ricerca e relative 
pubblicazioni;

referente per l’integrazione dei servizi per la salute mentale, delle  
associazioni, dei familiari, in riferimento ai soggetti con disabilità 
intellettiva; 

referente per i servizi rispetto ai casi in carico;

referente Tavolo Disabilità e Mobilità Terzo Settore SdS zona pisana;

formazione e accompagnamento al Lavoro per persone con DI e DP;

tutor per inserimenti socio-terpeutici;

conduzione laboratori di arte terapia;

referente per le attività educativo-riabilitative, artistico-comunicative e 
ludico-socializzanti messe in atto all’interno dei laboratori di 
ArteTerapia;

organizzazione eventi promozionali, di lotta allo stigma e 
sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza

Settore d’attività Riabilitazione psico-sociale, Terzo Settore

Referenza Dott. Paolo Marinari (DSM, USL5 di Pisa – San Frediano)

Progetto finanziato da Regione Toscana 

Enti coinvolti Associazione di volontariati L’Alba auto-aiuto

Associazione L’Alba Circolo ARCI

DSM Azienda USL5 Pisa

D.P.N.F.B. dell’Università degli Studi di Pisa

2013

Ruolo Professionale Tutor in aula 

Principali responsabilità Attività di consulenza a utenti psichiatrici e ai docenti, relativa al 
progetto “Social Catering” per l'Inclusione Lavorativa e Sociale, 
progetto ESPRIT TRE;

responsabile tecnico del corretto svolgimento del corso, coordinatore 
delle attività di formazione, funzione di collegamento tra gli obiettivi  
dei docenti e i bisogni della classe

Settore d’attività Formazione nell'ambito dell'imprenditoria sociale

Referenza Renate Georgen (Responsabile Marchio Le Mat)

Progetto finanziato da Regione Toscana, Unione Europea – Fondo Sociale Europeo

Enti Coinvolti L'ALBA associazione

Le Mat (lemat.it)
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Dal 2010 al 2011

Ruolo professionale Psicologo

Principali responsabilità Affiancamento del tutor durante la conduzione del laboratorio di 
psicodramma in acqua;

monitoraggio, sostegno e verifiche periodiche con gli utenti 
partecipanti;

Settore d’attività Riabilitazione psichiatrica

Referenza Chiara de Marino (responsabile della direzione e del coordinamento 
della scuola di Socio Psicodramma collegata al “Centro de 
Sicodramma y Sociodrama Zerka T. Moreno - Buenos Aires”)

Progetto finanziato da Associazione L’Alba di Pisa

Dal 2009 al 2010

Ruolo professionale Arte Terapeuta

Principali responsabilità Conduzione del Laboratorio di Teatro con metodo Teatro 
dell’Oppresso e Tecnica Flic dans la tete: tecniche utilizzate per il  
lavoro su oppressioni di tipo psicologico

Settore d’attività Arteterapia

Referenza Dott. Corrado Rossi (DSM USL5, Pisa)

Progetto Finanziato da Regione Toscana

Enti coinvolti Associazione L’Alba auto-aiuto 

2009

Ruolo professionale Tutor in aula

Principali responsabilità Monitoraggio corso di formazione sulla video-educazione, la 
comunicazione come mezzo di crescita sociale;

responsabile tecnico del corretto svolgimento del corso, coordinatore 
delle attività di formazione, funzione di collegamento tra gli obiettivi  
dei docenti e i bisogni della classe

Settore d’attività Formazione di volontari per il sociale, promozione sociale

Referenza Ferdinando Romeo (Associazione L'Alba, Pisa)

Progetto finanziato da CESVOT Toscana (Firenze)

Enti Coinvolti AIART Associazione SPETTATORI – sezione Pisa

Laika TV
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2008

Ruolo professionale Tirocinio formativo e di orientamento in qualità di psicologo

Principali responsabilità Promozione della riabilitazione psico-sociale di soggetti affetti da 
disturbi psichiatrici, attraverso la partecipazione attiva a gruppi di 

auto-aiuto, partecipazione ai laboratori (onirico, musicoterapia, 
ascolto profondo,  pittura)  e conduzione del  laboratorio  “Giochi  da  
Tavola”

Settore d’attività Riabilitazione psico-sociale

Referenza Dr.ssa Maria Teresa Triveno (Centro per l'impiego, Pisa)

Enti coinvolti Centro per l’Impiego di Pisa

2007 (6mesi)

Ruolo professionale Psicologo tirocinante

Principali responsabilità Predisposizione esecutiva di un progetto di prevenzione/educazione 
sanitaria, verifica e valutazione con relazione finale; 

conduzione di indagini per l’individuazione precoce e la prevenzione 
di situazioni a rischio di emarginazione o pregiudizio con relativa 
ricerca e pubblicazione;

partecipazione ai corsi, rivolti agli insegnanti, di sensibilizzazione e di 
informazione sui corretti stili di vita

Settore d’attività Psicologia sociale, prevenzione socio-sanitaria

Referenza Dott. Renzo Piz (Unità Operativa Educazione alla Salute e Bioetica, 
USL 5 di Pisa)

2007 (6 mesi)

Ruolo professionale Psicologo tirocinante

Principali responsabilità Conduzione del colloquio psicologico;

partecipazione ai gruppi di discussione nell’ambito del Consultorio per
Ascolto Giovani; 

somministrazione,  scoring ed interpretazione (mediante  computer)  
dei principali test di personalità; 

partecipazione alle riunioni di supervisione e consultazione su casi  
clinici;

partecipazione alla stesura di perizie psicologiche 

Settore d’attività Psicologia clinica

Referenza Dott. Maurizio Camoni (DSM, USL5 di pisa)
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2005

Ruolo professionale Segretaria

Principali responsabilità Rapporto con il pubblico

Settore d’attività Amministrativo 

Enti coinvolti Università degli Studi di Palermo (ERSU)

Dal 1996 al 1997

Ruolo professionale Volontaria C.R.I.

Principali responsabilità Partecipazione al corso di formazione per barellieri: primo soccorso

Settore d’attività Volontariato a scopo umanitario

Enti coinvolti Sede di Sommatino (CL) della Croce Rossa Italiana 

Pubblicazioni e convegni

Pubblicazione  “Appartamenti  verso l’autonomia.  Abitare  la  vita”   A.A.V.V.  Associazione  L’Alba
2013

Poster Scientifico “Abitare la vita. Esperienze di autonomia per l’implemento della qualità della vita
di  persone con disagio  sociale”.  Premiato alle  giornate  pisane di  psichiatria  2013 con relativo
articolo pubblicato in Journal of sychopathology.

Organizzazione convegno e partecipazione come relatore per la presentazione di “Nuovi Spazi di
Vita:  Silvano Arieti.  Ricerca e nuove frontiere per la  disabilità  intellettiva medio-lieve”.  Relativa
pubblicazione A.A.V.V. Associazione L’Alba 2012

Poster Scientifico “Hyper-stimulation as a therapy for the intellectual disabilities” premiato durante
le giornate pisane di psichiatria 2012 con relativo articolo su Journal of Psychopathology

Storie di Ordinario Vicinato edizione 2012. A.A.V.V. AssociazioneEditoriUmbri. Partecipazione alla
sezione divulgazione scientifica con il progetto “Nuovi Spazi di Vita: Silvano Arieti. Ricerca e nuove
frontiere per la disabilità intellettiva medio-lieve”.

Organizzazione convegno e partecipazione come relatore per la presentazione di “Nuovi Spazi di
Vita:  Silvano  Arieti.  Ricerca  e  nuove  frontiere  per  il  ritardo  mentale  medio-lieve”.  Relativa
pubblicazione A.A.V.V. Associazione L’Alba 2011 

Ricerca  pubblicata  on-line  “Pazienti  non  previsti  in  ospedale.  Atteggiamento  del  personale
sanitario, verso la popolazione lesbica, gay, bisessuale e transessuale (LGBT)”

http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-
T/Contenuti/sezioni/salute/visualizza_asset.html_1756690525.html
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Madre lingua Italiano

Altra lingua Inglese

Altre capacità e competenze

Ottime capacità e competenze relazionali sia innate che acquisite in seno all’ambiente di lavoro e
nella formazione specifica.

Ottime  capacità  e  competenze  organizzative  innate  e  affinate  nella  pratica  lavorativa  e  nella
formazione specifica.

Competenza negli di interventi in situazioni di crisi.

L'esperienza  finora  maturata  permette  la  comprensione  delle  problematiche  relative  ai  diversi
settori  di  competenza.  Ottime capacità di  individuare  e valutare  gli  specifici  rischi,  capacità  di
assumere un atteggiamento propositivo in merito alla loro soluzione.

Competenze informatiche

Ottima conoscenza di tutti i Sistemi Operativi Microsoft. Conoscenza applicativa dei principali suite
office  (LibreOffice,  Microsoft  Office).  Conoscenza operativa di  tutti  i  principali  browser Internet
(Microsoft  Internet  Explorer,  Netscape  Navigator)  e  dei  principali  client  di  posta  elettronica
(Microsoft Outlook e Outlook Express, Netscape Messenger).

Altre informazioni

Patente di tipo B

Certificato HACCP

Dr.ssa Chiara Di Vanni
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ALLEGATO AL CURRICULUM

PARTECIPAZIONE A GIORNATE DI FORMAZIONE E CONVEGNI

ANNUALITA' 2013

12 luglio 2013

SEMINARIO Dalla diagnosi di DSA all’intervento riabilitativo (Azienda Ospedaliera Universitaria, Careggi)

SEMINARIO Ghiotto di salute. I miti che nutrono tra cultura, famiglia e territorio (SIPR, Pisa)

CONGRESSO Le risorse della Psicoterapia Relazionale (SIPPR, Prato)

WORKSHOP Gli psicofarmaci (USL5 dott. Corrado Rossi)

SEMINARI L'Immagine Ferita, il disabile e la sua identità (OAMI di Livorno)

CONVEGNO Appartamenti verso l'Autonomia – Abitare la vita (Ass. L'Alba di Pisa, presentazione ricerca - ECM)

ANNUALITA' 2012

CONVEGNO Quando la persona è al centro della cura. 8° convegno di programmazione e verifica sul 
funzionamento dei servizi integrati per la Salute Mentale (Coordinamento Toscano delle Associazioni 
per la Salute Mentale, Firenze)

CONVEGNO Sanità e Prevenzione 2012 (Provincia di Pisa)

GIORNATE Pisane di Psichiatria e Psicofarmacologia Clinica (Pisa, presentazione ricerca - ECM)

FORMAZIONE Percorso di formazione e consapevolezza “Dalla dipendenza all'interdipendenza” (Ass. L'Alba di Pisa - 
ECM)

SEMINARIO Disabilità e non autosufficienza al tempo della crisi: quali prospettive? (Scuola Superiore Sant'Anna di
Pisa)

SEMINARIO Complessità borderline: individuo, gruppo, istituzione. Teoria e tecnica del trattamento nel disturbo  
borderline di personalità (Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa)

CONVEGNO Nuovi Spazi di vita: Silvano Arieti – Ricerca e nuove frontiere per la disabilità intellettiva (Ass. L'Alba di 
Pisa, partecipazione come docente - ECM)

ANNUALITA' 2011

Partecipazione ai Tavoli per il Coordinamento della Rete Regionale dei Gruppi di Auto Mutuo Aiuto

Partecipazione ai gruppi di lavoro per la gestione del progetto “Mare, coste e Dintorni” per il coordinamento di utenti
psichiatrici in contesti di vacanza auto-gestita

CONVEGNO Quando la persona è al centro della cura. 7° convegno di programmazione e verifica sul 
funzionamento dei servizi integrati per la Salute Mentale (Coordinamento Toscano delle Associazioni 
per la Salute Mentale, Firenze)

FORMAZIONE Affettività e sessualità nella disabilità (Ordine degli Psicologi della Toscana, Firenze - Partecipazione 
come membro del GLD)

CORSO I disturbi alimentari: dalla criticità alla possibilità (USL5 di Pisa - ECM)

CONVEGNO L'immagine del Disabile come specchio della Società (OAMI di Livorno)

CONVEGNO La salute mentale tra prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento lavorativo (PerFormat di Pisa)

CONVEGNO Nuovi Spazi di Vita – Ricerca e nuove frontiere per il ritardo mentale lieve medio (ass. L'Alba di Pisa, 
partecipazione come docente - ECM)
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INCONTRO Come gestire la crisi psichiatrica. Confronto tra utenti, familiari, rappresentanti dei servizi per la salute 
mentale (Firenze)

GIORNATA Partecipa al Piano 2011-2015. NUOVO PIANO SOCIO SANITARIO SOCIALE INTEGRATO 
REGIONALE. PSSI (partecipazione in qualità di Referente Tavolo Disabilità Mobilità Terzo Settore)

FORMAZIONE Salute Mentale e Disabilità (USL8 di Arezzo - ECM)

ANNUALITA' 2010

FORMZIONE Somministrazione e interpretazione dei Reattivi dell'Albero e della Famiglia (USL5 di Pisa, dott. 
Maurizio Camoni)

CONVEGNO Quando la persona è al centro della cura. 6° convegno di programmazione e verifica sul 
funzionamento dei servizi integrati per la Salute Mentale (Coordinamento Toscano delle Associazioni 
per la Salute Mentale, Firenze)

CONVEGNO Sistema integrato di servizi per la disabilità intellettiva e il disturbo pervasivo dello sviluppo per l'adulto 
(Cooperativa Sociale WORK 2000 di Cortona)

CONVEGNO Miti e valori del nostro tempo. Etica e valori che caratterizzano il nostro tempo nei diversi contesti e 
nelle diverse realtà (PerFormat di Pisa)

GIORNATA mondiale dell'Uditore di Voci. Nuove prospettive sollecitate dagli stessi utenti (Casa del Popolo di 
Firenze)

ANNUALITA' 2009

SEMINARIO La ricerca del senso, il comprendere psicopatologico nei servizi si Salute Mentale: Il farmaco nel 
servizio di salute mentale (USL5 di Pisa)

CONVEGNO Quando la persona è al centro della cura. 4° convegno di programmazione e verifica sul 
funzionamento dei servizi integrati per la Salute Mentale (Coordinamento Toscano delle Associazioni 
per la Salute Mentale, Firenze)

CONGRESSO Tra anima e corpo, Percorso attraverso l’Identità di Genere (Ass. TansGenere di Lucca)

CONVEGNO Creatività, innovazione e cambiamento. Nuovi interventi per l’impresa, la cura e la formazione 
(PerFormat di Pisa)

CONVEGNO Il Facilitatore Sociale della Relazione d’Aiuto - Riabilitazione, Formazione e Inserimento Lavorativo  
(PerFormat di Pisa)

CONVEGNO Artiterapie a confronto (OAMI di Livorno)

CONVEGNO Residenzialità psichiatrica. Dipartimento di Salute Mentale e rete dei servizi. Esperienze a confronto 
(USL5 di Pisa)

FORMAZIONE Corso sull'ascolto attivo per la conduzione della relazione d’aiuto (Ass. L'Alba di Pisa)

FORMAZIONE Prevenzione del pregiudizio nei confronti di soggetti Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transessuali (USL5 di
Pisa)

CONVEGNO Salute mentale e disabilità (USL5 di Pisa)

ANNUALITA' 2008

CONVEGNO Quando la persona è al centro della cura. 3° convegno di programmazione e verifica sul 
funzionamento dei servizi integrati per la SaluteMentale (Coordinamento Toscano delle Associazioni  
per la Salute Mentale, Firenze)
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FORUM Progetto KALEIDOS (SST, Siena - piano annuale di formazione anno 2007/2008 - ECM) 

CONVEGNO La psiche nella rete. Nuove opportunità e nuove patologie (Ass. Materiali per il Piacere della 
Psicoanalisi)

CONVEGNO Minori e disagio sociale (USL5 di Pisa)

ANNUALITA' 2007

CONVEGNO Quando la persona è al centro della cura. 2° convegno di programmazione e verifica sul 
funzionamento dei servizi integrati per la Salute Mentale (Coordinamento Toscano delle Associazioni 
per la Salute Mentale, Firenze)

CONVEGNO Modelli della Perversione (Ass. Materiali per il Piacere della Psicoanalisi)

CONVEGNO Il labirinto, il filo e la rete - Trattamento dei Disturbi dell’Alimentazione (USL5 di Pisa)

FORMAZIONE La Metodologia “Life Skills” e la “Peer Education” (USL5 di Pisa)

CONVEGNO La maternità interiore – I processi psichici della gravidanza

CONVEGNO Governo Clinico (USL5 di Pisa)

FORMAZIONE La Metamorfosi Possibile. Il progetto Persona nella Globalità dei Linguaggi (USL5 di Pisa)

CONVEGNO L’associazionismo dei Familiari nella Rete dei Servizi Psichiatrici (USL5 di Pisa)

CONVEGNO Il Senso della Cura nel Trattamento Sanitario Obbligatorio (USL5 di Pisa, partecipazione 
all'organizzazione del convegno)

ANNUALITA' 2005

SEMINARIO Apprendere dall’esperienza, come e perché funziona la formazione outdoor (Studio GAE Gagliano di 
Palermo)

CONVEGNO Ripensare il Futuro: qualità dell’offerta formativa, orientamento professionale e accesso al mercato del 
lavoro (Università degli Studi di Palermo)

CONVEGNO Le condizioni di disabilità e l’esperienza – itinerari ed evoluzioni (Università degli Studi di Palermo)

WORKSHOP Il gigante addormentato. Aspetti relazionali e terapia sistemica della depressione

Rituali patogeni e rituali terapeutici

(IPR, dott. Camillo Loriedo)

Chiara Di Vanni
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