
 
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

Informazioni personali

Cognome/i e nome/i Chiesa Claudia

Esperienza professionale

Date Settembre 2009-in corso 

Funzione o posto occupato psicologa dell’età evolutiva

Principali mansioni e 
responsabilità

consulenza psicologica per le difficoltà e i disturbi di apprendimento

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

cooperativa Alinsieme, Vicenza

Date Ottobre 2016- Giugno 2019

Funzione o posto occupato psicologa consulente nella scuola primaria 

Principali mansioni e 
responsabilità

servizio psicopedagogico e sportello ascolto per docenti, alunni, genitori

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Istituto comprensivo Antonibon di Nove  
Istituto comprensivo Roncalli di Dueville  
 

Date Ottobre 2009- Giugno 2019

Funzione o posto occupato psicologa consulente nella scuola primaria

Principali mansioni e 
responsabilità

Progetti di rilevazione precoce delle difficoltà di apprendimento Parole in gioco, 
Numeri in gioco, Tutti x uno, Imparare insieme 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto comprensivo  Antonibon di Nove

Date Giugno 2011-Giugno 2018

Funzione o posto occupato psicologa dell’età evolutiva

Principali mansioni e 
responsabilità

diagnosi e trattamento riabilitativo dei disturbi dell’apprendimento e altri disturbi 
dello sviluppo, psicoterapie, consulenza psicologica 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Poliambulatorio Logos, Casella d’Asolo TV 

Date Aprile 2010-Giugno 2016

Funzione o posto occupato collaborazione, in qualità di psicologa dell’età evolutiva, presso il servizio di  
Neuropsichiatria Infantile ULSS 8 di Castelfranco Veneto  
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Principali mansioni e 
responsabilità

valutazioni neuropsicologiche e psicodiagnostiche; psicologa nell'ambulatorio ADHD 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Cooperativa sociale Il Girasole, Treviso

Date Ottobre 2015-Giugno 2016

Funzione o posto occupato psicologa consulente nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia

Principali mansioni e 
responsabilità

-servizio psicopedagogico e sportello ascolto per docenti, alunni, genitori  
 -identificazione precoce e screening delle difficoltà di apprendimento 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Istituto comprensivo Antonibon di Nove  
Istituto comprensivo Roncalli di Dueville  
Fondazione Mastrotto ONLUS di Arzignano

Date Ottobre 2012-Giugno 2013

Funzione o posto occupato psicologa consulente nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia

Principali mansioni e 
responsabilità

-servizio psicopedagogico e sportello ascolto per docenti, alunni, genitori 
 -identificazione precoce e screening delle difficoltà di apprendimento

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Fondazione Mastrotto ONLUS di Arzignano  
Istituto comprensivo Roncalli di Dueville

Date Ottobre 2011-Giugno 2012

Funzione o posto occupato psicologa consulente nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia  

Principali mansioni e 
responsabilità

-servizio psicopedagogico e sportello ascolto per docenti, alunni, genitori 
 -identificazione precoce e screening delle difficoltà di apprendimento

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Istituto comprensivo Antonibon di Nove  
Istituto comprensivo Pittarini di Fara Vicentino 
Direzione Didattica di Dueville   
Fondazione Mastrotto ONLUS di Arzignano  

Date Ottobre 2010-Giugno 2011

Funzione o posto occupato psicologa consulente nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia

Principali mansioni e 
responsabilità

-servizio psicopedagogico e sportello ascolto per docenti, alunni, genitori 
 -identificazione precoce e screening delle difficoltà di apprendimento

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Istituto comprensivo Antonibon di Nove   
Direzione Didattica di Dueville   
Scuola dell’infanzia Don Gaetano Plebs di S.Giorgio di Perlena  
Fondazione Mastrotto ONLUS di Arzignano 

Date Ottobre 2009-Giugno 2010

Funzione o posto occupato psicologa consulente nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia

Principali mansioni e 
responsabilità

-servizio psicopedagogico e sportello ascolto per docenti, alunni, genitori 
 -identificazione precoce e screening delle difficoltà di apprendimento 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Istituto comprensivo Antonibon di Nove  
Istituto comprensivo Pittarini di Fara Vicentino  
Scuola dell’infanzia Burci di Vicenza  
Scuola dell’infanzia De Amicis di Dueville  
Scuola dell’infanzia Don Gaetano Plebs di S.Giorgio di Perlena 
Direzione Didattica di Dueville 

Date Ottobre 2008-Giugno 2009

Funzione o posto occupato psicologa consulente nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia

Principali mansioni e 
responsabilità

-servizio psicopedagogico per docenti, alunni, genitori 
 -identificazione precoce e screening delle difficoltà di apprendimento 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Istituto comprensivo Antonibon di Nove  
Istituto comprensivo Pittarini di Fara Vicentino  
Scuola dell’infanzia De Amicis di Dueville  
Scuola dell’infanzia Don Gaetano Plebs di S.Giorgio di Perlena 

Date Ottobre 2007-Giugno 2008

Funzione o posto occupato psicologa consulente nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia

Principali mansioni e 
responsabilità

- servizio psicopedagogico per docenti, alunni, genitori 
 -identificazione precoce e screening delle difficoltà di apprendimento 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Istituto comprensivo Pittarini di Fara Vicentino  
Scuola dell’infanzia De Amicis di Dueville  
Scuola dell’infanzia Don Gaetano Plebs di S.Giorgio di Perlena 

Date Ottobre 2006-Giugno 2007

Funzione o posto occupato psicologa consulente nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia

Principali mansioni e 
responsabilità

- servizio psicopedagogico per docenti, alunni, genitori 
 -identificazione precoce e screening delle difficoltà di apprendimento 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Istituto comprensivo Antonibon di Nove  
Istituto comprensivo Pittarini di Fara Vicentino  
Scuola dell’infanzia De Amicis di Dueville 

Date Febbraio 2006-Novembre 2009

Funzione o posto occupato psicologa presso studio privato di diagnosi e riabilitazione neuropsicologica dell’età 
evolutiva

Principali mansioni e 
responsabilità

valutazioni cognitive e neuropsicologiche e trattamento riabilitativo dei disturbi di 
apprendimento, disturbi del linguaggio, deficit dell’attenzione con o senza iperattività 
(ADHD), ritardo mentale ed altri tipi di disturbi dello sviluppo

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Studio privato Bassano del Grappa (VI) 

Date Marzo-Settembre 2005
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Funzione o posto occupato tirocinio post-lauream 

Principali mansioni e 
responsabilità

valutazione cognitiva e affettivo-relazionale di bambini con ritardi intellettivi, disturbi di 
linguaggio e/o di apprendimento

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Centro Medico di Foniatria Padova 

Date Settembre 2004-Marzo 2005

Funzione o posto occupato tirocinio post-lauream 

Principali mansioni e 
responsabilità

osservazione di colloqui clinici, partecipazione a gruppi al femminile, progetto di 
educazione alla sessualità nelle scuole superiori, visite domiciliari, studi di coppie aspiranti 
all’adozione

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Consultorio Familiare di Romano d’Ezzelino, ULSS 3 di Bassano del Grappa

Istruzione e formazione

Formazione scolastica 

Date 2009-2013

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione

Scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva di Verona 

Tesi Il trattamento cognitivo-comportamentale dell’ADHD 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione

Scuola APC di Verona 

Date 2006

Certificato o diploma ottenuto Master in Psicopatologia dell’apprendimento
Tesi Efficacia ed efficienza del trattamento combinato neuropsicologico-sublessicale per la 

dislessia evolutiva

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione

Università degli Studi di Padova

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale

Master di II° livello

Date 2005

Certificato o diploma ottenuto Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione

Università degli Studi di Padova

Date 1999-2004

Certificato o diploma ottenuto Laurea in Psicologia dello sviluppo e dell’educazione. Votazione:  110/110.
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Tesi Competenze linguistiche nel disturbo specifico di linguaggio: una ricerca in età prescolare 
e scolare. 
Relatrice: prof.ssa M.C. Levorato.

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione

Università degli studi di Padova.

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale

Laurea quinquennale (vecchio ordinamento)

Date 1994-1999

Certificato o diploma ottenuto Esame di stato nell’indirizzo classico. Votazione: 80/100.

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione

Liceo ginnasio statale G.B.Brocchi di Bassano del Grappa (VI).

Formazione extra-scolastica 

Date Dicembre 2018

Nome e tipo d’istituto di istruzione 
o formazione

corso “Tecniche somato-sensoriali in psicoterapia per l’età evolutiva,  Ripsi, Milano

Nome e tipo d’istituto di istruzione 
o formazione

seminario “Coping Power Program scuola infanzia”Polo Blu Padova 

Date Settembre 2017

Nome e tipo d’istituto di istruzione 
o formazione

Congresso nazionale AIRIPA “I disturbi dell’apprendimento”, Conegliano (TV)

Date Giugno 2017

Nome e tipo d’istituto di istruzione 
o formazione

Seminario “DSA e BES in adolescenza”, LabDA, Padova

Date Marzo 2017

Nome e tipo d’istituto di istruzione 
o formazione

corso “Tecniche di gioco nella psicoterapia dell’infanzia”, CSCP, Firenze 

Date Dicembre 2016

Nome e tipo d’istituto di istruzione 
o formazione

Seminario “ADHD tra mindfulness e tocco massaggio funzionale”, IstitutoSIF, Padova

Date Agosto 2016

Nome e tipo d’istituto di istruzione 
o formazione

corso di formazione La scala WISC IV: corso base, FAD Ceposs

Date Aprile 2016

Nome e tipo d’istituto di istruzione 
o formazione

corso di formazione “L’interpretazione clinica della WISC IV”, Giunti OS, Milano

Date Novembre 2015

Nome e tipo d’istituto di istruzione 
o formazione

giornata di formazione “Aspetti emotivi e DSA” AIRIPA, Padova 

Date Marzo 2015
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Nome e tipo d’istituto di istruzione 
o formazione

seminario “Coping Power Program a scuola” Cà Edimar, Padova 

Date Novembre 2014

Nome e tipo d’istituto di istruzione 
o formazione

corso di formazione “I disturbi d’ansia nel bambino: inquadramento diagnostico e 
strategie di intervento” Lyceum Brescia

Date Giugno 2014

Nome e tipo d’istituto di istruzione 
o formazione

corso di approfondimento di II livello sul Sistema Esecutivo Attentivo e DSA: 
applicazione degli ultimi risultati della ricerca scientifica, Brescia

Date Giugno 2014

Nome e tipo d’istituto di istruzione 
o formazione

seminario di formazione “Il disturbo dell’apprendimento non verbale: valutazione e 
trattamento”, Padova

Date Maggio 2014

Nome e tipo d’istituto di istruzione 
o formazione

seminario di formazione “La clinica dei DSA negli studenti di scuola secondaria di II 
grado e nei giovani adulti”, Padova 

Date Dicembre 2013

Nome e tipo d’istituto di istruzione 
o formazione

partecipazione al convegno “ADHD: nuovi criteri dianostici e nuove strategie 
terapeutiche”, Mestre

Date Giugno 2013

Nome e tipo d’istituto di istruzione 
o formazione

partecipazione all’evento formativo “Formazione neglect emispaziale nel bambino: 
assessment ed indicazioni riabilitative”, Vedelago (TV)

Date Giugno 2013

Nome e tipo d’istituto di istruzione 
o formazione

partecipazione al corso di formazione “Aspetti percettivi e attenzionali nella dislessia 
evolutiva: dalla teoria alla pratica riabilitativa” Verona

Date Giugno 2013

Nome e tipo d’istituto di istruzione 
o formazione

partecipazione al corso di aggiornamento teorico-pratico “Il disturbo di comprensione 
del testo: la valutazione e il trattamento”, Padova LIRIPAC 

Date Aprile 2013

Nome e tipo d’istituto di istruzione 
o formazione

partecipazione al corso di aggiornamento teorico-pratico “La valutazione e il trattamento 
della disortografia”, Padova LIRIPAC 

Date Novembre 2012-Gennaio 2013

Nome e tipo d’istituto di istruzione 
o formazione

partecipazione al “Corso per tutor per DSA e ADHD”, Centro per l’età evolutiva, Bergamo 
(16 ore)

Date Novembre-Dicembre 2012

Nome e tipo d’istituto di istruzione 
o formazione

partecipazione al seminario “Recenti sviluppi in neuroscienze, psicoterapia e 
farmacoterapia”, Onè di Fonte (TV)

Date Settembre 2012

Nome e tipo d’istituto di istruzione 
o formazione

partecipazione al convegno “Dalla fatica al piacere di scrivere” Faenza

Date Giugno 2012

Nome e tipo d’istituto di istruzione 
o formazione

partecipazione al seminario “L’uso della WISC IV nella pratica clinica” LIRIPAC Padova

Date Novembre 2011
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Nome e tipo d’istituto di istruzione 
o formazione 

Incontro di approfondimento “Dis…legge, prospettive e applicazioni della legge 170 e 
decreti attuativi” Thiene (VI)

Date Ottobre 2011

Nome e tipo d’istituto di istruzione 
o formazione

Convegno “Sviluppo di buone prassi per contrastare la dispersione scolastica 
attraverso il miglioramento del metodo di studio” Brescia

Date Novembre 2010

Nome e tipo d’istituto di istruzione 
o formazione 

Corso di formazione “Il trattamento cognitivo-comportamentale nella psicopatologia 
evolutiva “ Vedelago (TV)

Date Maggio 2010

Nome e tipo d’istituto di istruzione 
o formazione 

Frequenza del workshop “ADHD: l’implementazione delle linee guida per i centri di 
riferimento”, Mestre (VE)

Date Febbraio 2010

Nome e tipo d’istituto di istruzione 
o formazione 

Partecipazione al corso di formazione “Le buone prassi per la qualità della vita del 
disabile e di chi vive e lavora con lui”, Mestre (VE)

Date Novembre- Dicembre 2009

Nome e tipo d’istituto di istruzione 
o formazione 

frequenza del corso di scrittura e lettura Braille presso la sede UIC di Vicenza.

Date Maggio 2009

Nome e tipo d’istituto di istruzione 
o formazione 

partecipazione al Workshop “Lavorare con i comunicatori iniziali: comunicatori non 
intenzionali e intenzionali”, Torino

Date Maggio 2009

Nome e tipo d’istituto di istruzione 
o formazione 

partecipazione alla “Conferenza italiana sulla comunicazione aumentativa e 
alternativa”, Torino

Date Ottobre 2008

Nome e tipo d’istituto di istruzione 
o formazione 

partecipazione al congresso AIRIPA su “I disturbi di apprendimento” Piacenza

Date Settembre 2008

Nome e tipo d’istituto di istruzione 
o formazione 

corso di formazione “Gli aspetti applicativi della metodologia d’intervento della 
comunicazione aumentativa alternativa (AAC)”, Centro Medico di Foniatria PD

Date Novembre-Dicembre 2007

Nome e tipo d’istituto di istruzione 
o formazione 

partecipazione al corso di formazione “Diagnostica e riabilitazione neuropsicologica 
dei disturbi del linguaggio in età evolutiva”,Centro Medico di Foniatria PD

Date Ottobre 2007

Nome e tipo d’istituto di istruzione 
o formazione 

partecipazione, in qualità di relatrice, al Congresso AIRIPA-ONLUS su “I disturbi 
dell’apprendimento”  a Belluno

Date Novembre 2006

Nome e tipo d’istituto di istruzione 
o formazione 

partecipazione al seminario “La riabilitazione del disturbo di linguaggio” organizzato 
dal Centro regionale per le disabilità linguistiche e cognitive in età evolutiva a Bologna.

Date Novembre 2006

Nome e tipo d’istituto di istruzione 
o formazione 

partecipazione al convegno “I disturbi specifici dell’apprendimento: attualità e nuove 
prospettive” organizzato a Bassano del Grappa

Date Novembre 2005
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Nome e tipo d’istituto di istruzione 
o formazione 

partecipazione al convegno “La qualità dell’integrazione scolastica” organizzato dal 
Centro studi Erickson a Rimini

Date Ottobre 2005

Nome e tipo d’istituto di istruzione 
o formazione 

partecipazione al congresso AIRIPA su “I disturbi di apprendimento” tenutosi a Pisa in 
collaborazione con l’Università degli studi di Pisa e con l’IRCCS Fondazione Stella Maris

Date Giugno 2005

Nome e tipo d’istituto di istruzione 
o formazione 

partecipazione all’incontro “I servizi di  psicologia scolastica: le prospettive 
professionali nella regione Veneto” organizzato dall’Ordine degli psicologi del Veneto

Date Maggio 2005

Nome e tipo d’istituto di istruzione 
o formazione 

frequenza del seminario tecnico “Dislessia: aspetti clinici, psicologici e riabilitativi” 
organizzato dal Centro studi Erickson (TN)

Date Aprile 2005

Nome e tipo d’istituto di istruzione 
o formazione 

partecipazione al corso di aggiornamento “Disabilità cognitive: integrazione e 
trattamento” CNIS Brescia 

Date Febbraio-Aprile 2005

Nome e tipo d’istituto di istruzione 
o formazione 

partecipazione al corso di formazione per volontari della durata di 18 ore, area minori e 
famiglie in  difficoltà; Comune di Bassano del  Grappa - Assessorato ai Servizi alla 
persona e giovani.

Date Marzo 2005

Nome e tipo d’istituto di istruzione 
o formazione 

partecipazione al convegno regionale “Affido, affetto che rinsalda” organizzato 
dall’Osservatorio regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza in collaborazione con il Club 
Lions

Date Novembre 2004

Nome e tipo d’istituto di istruzione 
o formazione 

partecipazione alla giornata di studio “Interazione madre/bambino nella fase  pre e post 
natale, monitoraggio delle gravide e puerpere a rischio psicosociale: modalità di 
intervento” svoltasi a Bassano del Grappa

Date Novembre 2004

Nome e tipo d’istituto di istruzione 
o formazione 

partecipazione al convegno regionale “La condizione dell’infanzia e dell’adolescenza 
nel Veneto, anno 2004” organizzato dall’Osservatorio Regionale per l’infanzia e 
l’adolescenza a Mestre

Date Maggio 2003

Nome e tipo d’istituto di istruzione 
o formazione 

partecipazione al corso di formazione di 11 ore “Verso la salute mentale?” organizzato  
dall’associazione Psiche 2000 a Bassano del Grappa

Date Maggio-Giugno 2001

Nome e tipo d’istituto di istruzione 
o formazione 

partecipazione al corso di formazione di 17,5 ore “L’operatore sociale; il ruolo 
dell’educatore; saper guardare per saper giocare; l’animazione alla lettura; la 
promozione territoriale” promosso e organizzato da Fondazione Don Cremona, 
Cooperativa La Zattera Blu e Polisportiva Jonathan a Bassano del Grappa. 

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua/e Italiano.
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 Bassano del Grappa, 23.07.2019 
                                                                   .  
 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
  

 Claudia Chiesa 

 

Altra/e lingua/e

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

 Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione Produzione 
orale

Inglese B1 B2 A2 B1 B1
(*) Livello del Quadro europeo comune di riferimento (QECR)

Capacità e competenze sociali Ho avuto modo di sviluppare competenze sociali e di comunicazione, anche con persone 
in situazione di disagio, tramite esperienze di formazione e volontariato con famiglie e 
minori in difficoltà, coordinate dall’Assessorato ai servizi alla persona e giovani di Bassano 
del Grappa (VI). 

Capacità e competenze 
informatiche

Ambiente Windows, pacchetto Office, Internet e posta elettronica, SPSS (pacchetto 
statistico per le scienze sociali).

Altre capacità e competenze Frequenza del corso base di primo soccorso organizzato dall’Associazione italiana 
soccorritori 

Patente/i Tipo B.
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