
CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 DEL 
DPR 28.12.2000 n. 445 

La sottoscritta GIOIA Chiara nata a L'Aquila il 11.08.1981 CF GIOCHR81M51A345H e 

residente a Pizzoli (Aq) in Via Teramana n. 51, consapevole della responsabilità prevista 
dall'art 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate 
DICHIARA 

C H E  L E  I N F O R M A Z I O N I  S O T T O  R I P O R T A T E  S O N O  V E R I T I E R E  

C U R R I C U L U M  V I TA E  

Europass 

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome GIOIA CHIARA.

Indirizzo Via Teramana, 51 – 67017 Marruci di Pizzoli (Aq)

Telefono 331.7192396

Fax /

E-mail gioiachiara@alice.it 

chiara.gioia.484@psypec.it 

mailto:gioiachiara@alice.it
mailto:chiara.gioia.484@psypec.it


      Stato civile        Coniugata 

 Attività in corso. 

• Libero Professionista. In qualità di Psicologa, Sessuologa, Psicoterapeuta 

con iscrizione all'Albo degli Psicologi – Regione Abruzzo in data 

25.02.2012 al n. 2035 Partita IVA 018663570667. Educatore 

professionale. 

• Dal 02.10.2018 Amministratore unico dell’ “Istituto J. Maritain” di 

Chiara Gioia S.a.s. – L’Aquila. 

• Anno Scolastico 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017; 

2017/2018; 2018/2019; 2019/2020: Psicologa e Psicoterapeuta c/o 

l’Istituto “J. Maritain” per consulenze e sostegno psicologico individuale, 

familiare e di gruppo, responsabile del centro di ascolto psicologico “Ti 

ascolto”. 
• Presidente Associazione di Promozione Sociale “Agape”. 

•  Esperta Psicologa  presso il Dipartimento di Giustizia Minorile e di 

Comunità – Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale esterna del 

Lazio, Abruzzo e Molise 

• Da Giugno 2019 Psicologa - Responsabile del progetto “Allena anche la 

tua mente” c/o la palestra World Gym (Aq) 
• Psicologa – Psicoterapeuta  e coordinatrice di centri di ascolto 

psicopedagogici a Chieti. 

  

Attività svolte 

Nazionalità Italiana.

Luogo e data di nascita L’AQUILA, 11/08/1981.

ESPERIENZA LAVORATIVA



• Collaborazione, in qualità di Psicologa-Psicoterapeuta in formazione c/o 

l’Associazione Socio-culturale Syncronia c/o sede Scoppito (Aq) e 

Celano (Aq); 

• Supervisione al corpo educativo/docente, in qualità di Psicologa – 

Psicoterapeuta c/o la Scuola dell’infanzia – Cooperativa Sociale “Padre 

Minozzi” – L’Aquila. 

• Anno scolastico 2017/2018 Responsabile e tutor interno, in qualità di 

Psicologa del progetto “Ti Ascolto” inerente all’attività dell’alternanza 

scuola/lavoro attuato tramite una convenzione tra il Convitto Nazionale 

“D. Cotugno”- L’Aquila e l’Associazione promozione sociale “Agape”. 

• Collaborazione, in qualità di Psicologa-Psicoterapeuta in formazione c/o 

il Consultorio Familiare (CIF) di L’Aquila, per l’attività di tirocinio. 

• Collaborazione, in qualità di Psicologa-Psicoterapeuta in formazione  e 

Psicoterapeuta c/o l’Associazione Socio-culturale Syncronia - Celano 

(Aq). 
• Psicologa presso la Casa Famiglia “Il Volo delle Aquile” Preturo (AQ). 

• Incarico di potenziamento c/o “Galileo Galilei” - L'Aquila da Febbraio 

2016 a Giugno 2016. 
• Responsabile dell’area psicologica del progetto sull’orientamento 

scolastico- professionale, rivolto agli studenti delle scuole medie inferiori 

(classi terze) Regione Abruzzo: Direzioni Politiche Attive del Lavoro, 

Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali. P.O.FSE Abruzzo 

2007/2013 Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione”. 

progetto speciale “Scuole e Nuovi Apprendimenti 2”. Le scuole 

coinvolte sono: 1) Scuola Paritaria Secondaria “Barbara Micarelli” – 

L’Aquila; 2) Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” Pizzoli 

(Pizzoli-Montereale- Cagnano). 

  

• Date (da – a) Anno Scolastico: 2008/2009 –.2009/2010 - 2010/2011  - 2011/2012 

– 2012/2013.

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro

Istituto Comprensivo  di Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria di 

Primo Grado “Don Lorenzo Milani” – Villa S. Pietro, 67017 Pizzoli 

(AQ).



1)Specializzata in Psicoterapia in data 02.07.2017 Scuola di 

Specializzazione in Psicoterapia “ATANOR”, indirizzo analitico. 

Riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca con decreto del 

15/07/08 (GU n. 180 del 2-8-2008) ai sensi dell’art. 3 della legge 56/89, 

per i fini art. 4 regolamento decreto 11/12/98 n. 509. 

2) Master di I livello Icf e bisogni educativi speciali: dal modello teorico 

agli strumenti d’intervento c/o l’Università telematica Pegaso (riconosciuta 
dal Miur – D.M. 20.04.2006 – G.U. n°118 del 23.05.2006). 

• Tipo di azienda o settore Scuola/Istruzione.

• Tipo di impiego Collaborazione a progetto

• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Date (da – a) 

* Nome e indirizzo del datore di lavoro 

* Tipo di azienda o settore 

* Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

* Date (da – a) 

* Nome e indirizzo del datore di lavoro 

* Tipo di azienda o settore 

* Tipo di impiego 

* Principali mansioni  e responsabilità

Insegnante Scuola Elementare. 

Anno Scolastico 2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013. 

Istituto “J. Maritain”, Via Francesco Paolo Tosti, 15 – 67100 L’Aquila. 

Settore: Scuola/Istruzione. 

Collaborazione a progetto 

Insegnante Scuola Media  Inferiore e Scuola Media Superiore. 

Ottobre 2008-Gennaio 2010. 

Società Cooperativa Sociale “Verdeaqua – Nuovi Orizzonti” – Via 

Aldo Moro, 33 – 67100 L’Aquila 

Settore: Socio-Educativo. 

Collaborazioni a progetto 

Educatore professionale e tutor universitario 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE



3) Iscritta al Master di I livello Consulenza tecnica psicologica in 

ambito forense  c/o l’Università telematica Pegaso (riconosciuta dal Miur – 

D.M. 20.04.2006 – G.U. n°118 del 23.05.2006). 



• Date (da – a) Anno Accademico 2008-2009: 05 Marzo 2010.

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione

Università degli Studi dell’Aquila – Facoltà di Psicologia - Laurea Specialistica 

in 
Psicologia Clinica, Applicata e della Salute – Sessuologia. 

Titolo tesi: “Sex Offenders: analisi di un fenomeno socio- 

relazionale”, con la Cattedra in Clinica delle Parafilie e della 

Devianza, del Prof. Quattrini Fabrizio, Presidente 

dell’Istituto Italiano di Psicologia e Sessuologia Scientifica sito in 

Roma. 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio

Principali conoscenze nel settore scientifico della Psicologia, ma 

anche nei settori della Pedagogia e Didattica. Le abilità conseguite 

sono relative alle competenze necessarie per strutturare percorsi e 

individuare problemi dinamici e clinici nei settori dell’educazione, 

della rieducazione e della riabilitazione. Tale percorso formativo 

comprende anche l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento sulla 

dinamica psichica, sul trattamento del disagio psichico e delle 

psicopatologie, per la prevenzione, la diagnosi, attività di sostegno 

rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. 

Tale CDL ha previsto un’avanzata preparazione in ambiti teorici, 

progettuali e operativi della psicologia; capacità di assumere la 

responsabilità negli interventi centrati sulla persona per la 

prevenzione, la diagnosi, il sostegno psicologico, la riabilitazione, 

tenendo conto della dimensione di genere; capacità di progettare  

ambienti relazionali e di gestire interazioni congruenti con le esigenze 

di persone, gruppi, comunità; capacità di valutare l’efficacia degli 

interventi; capacità di condurre interventi sul campo in piena 

autonomia professionale; principali strumenti informatici e della 

comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza.

• Qualifica conseguita Dott.ssa in Psicologia.



• Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente)

Classe 58/S. 

Anno Accademico 2006-2007: 19 Luglio 2007. 

Università degli Studi dell’Aquila – Facoltà di Psicologia - Laurea in 

Scienze Psicologiche Applicate. Titolo tesi “Il disagio giovanile: 

tecniche di Counselling Motivazionale”, relatrice Prof.ssa Cavalieri 

Maria Pia. 

 Settore Psico-Pedagogico. Il percorso formativo ha fornito una 

preparazione scientifico-applicativa affiancata ad una conoscenza 

metodologico-operativa. Acquisizione di capacità di raccogliere, 

elaborare ed analizzare protocolli e dati relativi alle abilità cognitive, 

dinamiche, relazionali e comportamentali. 

Dott.ssa in Scienze Psicologiche Applicate. 

Classe 34/S. 

Anno Accademico 2005-2006: 14 Dicembre 2005. 

Università degli Studi dell’Aquila – Facoltà di Scienze della 

Formazione - Laurea in Educatori Professionali. la tesi “La devianza 

minorile: cause ed interventi educativi”, relatrice Prof.ssa Cavalieri 

Maria Pia. 

 L’iter culturale ha previsto l’acquisizione di base nel settore 

dell’educazione e della formazione con particolari approfondimenti 

degli aspetti psico-sociali e delle problematiche educative. È stata 

acquisita la capacità di attuare specifici progetti educativi e riabilitativi 

volto allo sviluppo equilibrato della personalità, del benessere psico-

fisico e delle risorse globali degli individui, all’integrazione di soggetti 

in difficoltà, all’attivazione dei percorsi educativi e/o riabilitativi 

nell’ambito della salute mentale e delle disabilità. 

Educatore Professionale. 

Classe 18 delle Lauree in Scienze dell’Educazione e della 

Formazione. 



Nel corso della mia attività formativa, professionale e personale ho acquisito, sviluppato ed affinato la 

capacità empatica, di entrare in relazione nel gruppo di lavoro e con l’utenza, al fine di rendere 

protagonista nel setting psicologico e nel percorso formativo ed educativo il soggetto e/o il gruppo di 

riferimento, così come ho dimostrato nella mia attività psico-pedagogica svolta. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

Altre lingue INGLESE E FRANCESE

• Capacità di lettura livello: A2

• Capacità di scrittura Livello:  A2

• Capacità di espressione livello: A2



CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in 

cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc.

Capacità e competenze relazionali sono state acquisite nell’ambiente 

formativo di riferimento indicato nella sezione “istruzione e 

formazione”, nello specifico  attraverso l’espletamento delle varie 

attività formative di tirocinio svolte nelle seguenti strutture: 1)Istituto 

Penale Minorile “L.Ferrari” – L’Aquila, per un totale di n°400 ore; 

2)Dipartimento di Medicina Interna e Sanità Pubblica – Università 

degli Studi dell’Aquila, per un totale di 300 ore; 3)Ambulatorio di 

Psicosessuologia – Ospedale Umberto I°, Roma per un totale di 300 

ore.  Le esperienze professionalizzanti hanno previsto un lavoro 

d’equipe e le  competenze relazionali hanno visto la messa in atto ed il 

perfezionamento delle stesse anche nelle esperienze lavorative 

indicate nella voce specifica.

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 

volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc.

Nell’attività lavorativa con la Cooperativa Sociale “Verdeaqua – Nuovi 

Orizzonti” svolta presso l’Asilo “La Velocca” di Poggio Picenze  ho 

rivestito la mansione di Coordinatrice del Servizio, in collaborazione 

con un’altra unità di personale di pari livello.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc.

ATTESTATO DI QUALIFICA DI OPERATORE  E.D.P., CONSEGUITO 

PRESSO LA STRUTTURA FORMATIVA “ASSOCIAZIONE FORMATIVA 

CNOS-FAP” – L’AQUILA. 

PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER (ECDL) CONSEGUITO PRESSO 

LA STRUTTURA FORMATIVA “ASSOCIAZIONE CNOS-

FAP”L’AQUILA. 

CERTIFICAZIONE INFORMATICA EIPASS 7 MODULI CONSEGUITA 

PRESSO L'ISTITUTO MARITAIN DI L'AQUILA (CENTRO EIPASS).

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc.

/



ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate.

LUGLIO-AGOSTO 2011: RESPONSABILE DEL “CORSO 
MULTIDISCIPLINARE INTENSIVO” RIVOLTO AGLI ADOLESCENTI 

PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LORENZO MILANI” DI 

PIZZOLI E SEDI ASSOCIATE. 

LEZIONI PRIVATE MULTIDISCIPLINARI PER UN’ADEGUATA 

ACQUISIZIONE DI UN METODO DI STUDIO, RIVOLTO AD ALUNNI DI 

SCUOLE  ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI E PER STUDENTI DI 

SCUOLE SUPERIORI ED UNIVERSITARI.

PATENTE O PATENTI Patente B



ULTERIORI INFORMAZIONI Socio e Collaboratrice presso il Consultorio Familiare dell’Aquila 

(C.I.F.) 

Riconoscimenti:  Ottobre 2006/Febbraio 2007. Attestato di 

partecipazione al Corso di Formazione “Tecniche di Counselling 

motivazionale, dipendenze patologiche e devianze giovanili”, tenuto 

dalla ASL n°04 – L’Aquila, U.O. Ser.T e dal Comune dell’Aquila – 

Settore Socio Culturale Sport e Politiche Giovanili. 

 Ottobre 2006/Febbraio 2007. Attestato di 

Partecipazione al Corso di Formazione “Tecniche di Counselling 

Motivazionale”, tenuto dal Dott. Scaglia Maurizio, Vice-Presidente 

dell’Associazione Italiana Formatori al Colloquio Motivazionale. 

 Marzo 2007/Maggio 2007. Attestato di 

Partecipazione al Corso di Supervisione “Tecniche di Counselling 

Motivazionale”, tenuto dal Dott. Scaglia Maurizio, Vice-Presidente 

dell’Associazione Italiana Formatori al Colloquio Motivazionale. 

Pubblicazioni:. Giugno 2006. autrice dell’articolo “Il disagio minorile 
tra le cause della devianza minorile”, pubblicato sul sito Internet 

www.themiscrime.com, Centro Ricerche socio-psicologiche e 

criminologico-forensi, diretto dalla Prof.ssa Corradini Isabella – 

Presidente dell’Associazione Themis. 

Novembre 2006. autrice dell’articolo “Nel carcere minorile: un’esperienza 
di tirocinio”, pubblicato sul sito Internet www.themiscrime.com, Centro 

Ricerche socio-psicologiche e criminologico-forensi, diretto dalla 

Prof.ssa Corradini Isabella – Presidente dell’Associazione Themis. 

ATTIVITA’ FORMATIVA DI TIROCINIO. 

2003-2004: un totale di 400 ore svolte, valide per il tirocinio 

universitarie pre-laurea, del Corso di Laurea in Educatori 

Professionali, con approvazione del Consiglio del Corso di Studi del 

27/05/2004, in qualità di Educatrice, presso l’Istituto Penale Minorile 

“L. Ferrari” – L’Aquila, di cui 50 ore svolte presso la Comunità 

Educativa “XXIV Luglio” – Paganica (AQ). 

2006-2007: un totale di 300 ore svolte, valide per il tirocinio 

universitario pre-laurea, Corso di Laurea in Scienze Psicologiche 

Applicate, presso il Dipartimento di Medicina Interna e Sanità 

Pubblica – Università degli Studi dell’Aquila, ambito Psicologia 

http://www.themiscrime.com/
http://www.themiscrime.com/


Autorizzo il trattamento dei miei dati personali da parte Vs, ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Luogo e data 
L’Aquila, 31.10.2019         

In fede 

GIOIA Chiara 

         


