
 

C U R R I C U L U M  V I TA E  D I  C H I A R A  

L A  S P I N A  
 
 
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CHIARA LA SPINA 

Indirizzo Residenza  VIALE SAN GIMIGNANO 11, 20146, MILANO 

Telefono  3387154796 

E-mail  chiara.laspina1@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  4 GIUGNO 1989 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• 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) 

• Lavoro o posizione ricoperti 

• Principali attività e responsabilità 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 
 

 

• Date (da – a) 

SETTEMBRE 2018 - OGGI 

COOPERATIVA SOCIALE CALYPSO ONLUS 

FONDAZIONE LIGHEA ONLUS 

Clinico riabilitativo 

Psicologa 

Consulenza riabilitativa per soggetti con problemi di natura psichiatrica. 

 

 

2017-OGGI 

Psicologa Psicoterapeuta in formazione 

Psicodiagnosi e trattamento dei principali disturbi psicologici con pazienti giovani e adulti. 

VIA DELLE CAMELIE 12, MILANO 

PIAZZA AMENDOLA 3, MILANO 

VIA FIASELLA 16 C/O CENTRO CLINICO DI PSICOTERAPIA E SCIENZE COGNITIVE, GENOVA 

Studio privato 

 

 

DICEMBRE 2016 – OTTOBRE 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

        Fondazione Archè Onlus 

Spa Spazio Aperto Servizi (Centro per la cura del Trauma nell’Infanzia e nella Famiglia c/o comunità 
“1,2,3 STELLA” e “Girotondo”) 

 

• Tipo di azienda o settore 

        L’Abilià Associazione Onlus  
Edu  Educativo 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

         Educatrice 
  Assistenza ai minori nei diversi servizi (scuola, comunità, domiciliari) al fine di garantirne la tutela e  
  la cura. 

L’intervento multimodale (clinico e educativo) è orientato allo sviluppo nei bambini di specifiche 
competenze ed autonomie, in alcuni casi trattasi di un lavoro di riparazione post-traumatica. 

 

 

• Date (da – a) 

 

GENNAIO 2017 – AGOSTO 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 

Programma 2000 c/o CPS via Livigno, 3 

• Tipo di azienda o settore Sanitario 



• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Psicologa clinica 

Somministrazione test di screening (CBA, Millon, Sat-P) funzionali al processo di assessment 
diagnostico e successiva analisi dei dati. 

Colloqui clinici di supporto psicologico. 

      

 

• Date (da – a) LUGLIO 2016 - OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ELLEUNO Cooperativa sociale c/o SPDC di Milano – Ospedale Niguarda 

ANTEO Cooperativa sociale c/o SPDC di Milano – Ospedale Niguarda 

 

• Tipo di azienda o settore Socio sanitario, sociale ed educativo 

• Tipo di impiego Psicologa 

• Principali mansioni 

 

Assistenza individuale in ospedale verso minori ricoverati in Psichiatria ed altri reparti. 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 SETTEMBRE 2005 - OGGI 
Casafamiglia “Casa Domani”, Via Groppallo, Genova 
Gruppo Calvari, presso l’ex asilo di Calvari di Davagna , Genova 

Volontariato 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Assistenza quotidiana anziani e disabili e gestione della vita comunitaria. 



  ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Obiettivi formativi 

 

 

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Obiettivi formativi 

 

                                                 

                                                

  • Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

 

 

 

 

Febbraio 2019- OGGI 

Tirocinio di specialità presso ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, U.O. 
Psichiatria, Ambulatorio Spazio Giovani c/o CPS Via Livigno,3  

Partecipazione alle attività clinico-riabilitative, di tipo organizzativo-gestionale e di formazione; 
presa in carico di casi clinici con supervisione del tutor. 

 

7-8 Aprile 2018 

Workshop “LA METACOGNIZIONE E I CICLI INTERPERSONALI” 

tenuto dalla Dott.ssa Livia Colle 

 

 

16-18 Marzo 2018 

Primary Practicum REBT 

Primo livello di formazione di Terapia Razionale Emotiva, format didattico dell’Albert Ellis 
Institute (AEI) di New York. 

 

10-11 Febbraio 2017 

Workshop “TECNICHE DI VALUTAZIONE PSICODIAGNOSTICA” 

 

 

Dicembre 2017-Febbraio 2019 

Tirocinio di specialità presso “La Casa di Bianca” (Centro Sant'Ambrogio), comunità terapeutica 
per Disturbi Alimentari, 

Osservazione delle prime visite e dei colloqui psicoterapeutici, partecipazione e conduzione di 
gruppi terapeutici, partecipazione alle riunioni d’équipe, somministrazione dei reattivi 
psicodiagnostici, conduzione colloqui clinici. 

 

11-12 Giugno 2017 

Workshop “LE TECNICHE COMPORTAMENTALI” 

Tenuto dalla Dott.ssa Annalisa Oppo 

 

 

12-13 Ottobre 2017 

Workshop “TEORIE E TECNICHE DI VALUTAZIONE DELL’ATTACCAMENTO” 

 

 

 

Gennaio 2017 - OGGI 

Scuola di Psicoterapia cognitiva e Ricerca – Studi Cognitivi - Milano 

Scuola di specializzazione quadriennale in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale 

 

 

19 Gennaio 2017 

Iscrizione nella sezione A dell’Albo professionale dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia 
con il numero 19219 

 

 

30 Settembre 2016 

Workshop “PSICOTERAPIA COGNITIVA DEL DELIRIO”  

 

• Date (da – a) 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aprile 2016 – Ottobre 2016 

Tirocinio professionalizzante post-lauream presso l’ente Spazio Aperto Servizi (sede di 
effettuazione del tirocinio: Centro per la cura del trauma nell’infanzia e nella famiglia) 

Psicologia clinica e Psicologia dello sviluppo e dell’educazione. 



 Esperienza formativa a diretto contatto con minori allontanati dalle loro famiglie su mandato 
dell'Autorità Giudiziaria, presso la comunità “Tuttiperuno” (5 – 13 anni). 

Comprensione del funzionamento della rete che comprende i Servizi sociali, il Tribunale, le 
famiglie e i diversi operatori che a diverso titolo si occupano di tutela. 

Assistenza quotidiana e sostegno in varie attività, anche in spazi aperti, meno strutturati e in 
vacanza. 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ottobre 2015 – Aprile 2016 

Tirocinio professionalizzante post-lauream presso l’ente Centro Studi Cognitivi – Scuola di 
Psicoterapia Cognitiva 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

 

 Psicologia clinica e Psicologia Generale e sperimentale. 

Acquisizione di competenze in ambito sperimentale e diagnostico: codifica test, stesura di 
relazioni psico-diagnostiche, partecipazione ad incontri d’equipe e di formazione continua. 

 

13 Novembre 2015 

Giornata di studio “IL TRAUMA FAMILIARE QUANDO LA RELAZIONE GENITORIALE 
PASSA ATTRAVERSO IL CARCERE”. 

Prof.ssa Carli, Associazione Centro Studi per la Cultura Psicologica, Associazione Bambini 
Senza Sbarre, Centro per la Cura del Trauma nell’Infanzia e nella Famiglia). 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ottobre 2013 – Ottobre 2015 

Facoltà di Psicologia, presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Psicologia Clinica, dello Sviluppo e Neuropsicologia. 

Tesi dal titolo: “Neuromodulazione della Rubber Hand Illusion” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 109/110 

 

• Date (da – a)   Febbraio – Aprile 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Stage Interno in “Metodi di ricerca in Neuropsicologia sperimentale” presso il Dipartimento 
di Psicologia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia generale e sperimentale. 

Approfondimento di paradigmi comportamentali di indagine dei meccanismi di integrazione 
multisensoriale in soggetti neurologicamente indenni. 

Sviluppo di un esperimento per indagare la sinestesia visuo-tattile, con la preparazione del 
paradigma sperimentale, raccolta e analisi dei dati, somministrazione di test neuropsicologici. 

 

• Date (da – a)   Ottobre 2010 – Ottobre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Scienze della Formazione, presso l’Università di Genova. 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche. 

Tesi dal titolo: “La valutazione delle Funzioni Esecutive nella prima infanzia” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 110/110 

 
 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
                       

PERSONALI 
 

 

 

 

 

 
RELAZIONALI 

 
 

 

 

 

Ottime capacità di relazionarsi e lavorare all’interno di gruppi sviluppate in tutto il percorso 
formativo e di vita. 

Buone capacità di realizzare attività psicoeducative e momenti formativi. 

Propensione e dedizione all’ascolto empatico, coltivata nel percorso di studio e nelle attività 
lavorative e di volontariato svolte. 

 

 

Capacità di relazione con bambini, adulti e anziani acquisita nel corso delle esperienze 
professionali e di volontariato. 

Ottima predisposizione ai rapporti interpersonali e alla cooperazione. 

 



 

ORGANIZZATIVE 
 

 

 

 

 
TECNICHE 

 

 

Capacità di lavorare a ritmi sostenuti. 

Ottime competenze nell’organizzazione, pianificazione e gestione del lavoro, individuale o di 
gruppo, al fine di portare a termine obiettivi predefiniti nei tempi stabiliti, acquisite nella carriera 
universitaria e nelle mansioni lavorative ricoperte fino ad oggi, con colleghi, bambini e anziani. 

 

 

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office. 

Conoscenza di base e utilizzo del software SPSS. 

 

Utilizzo e somministrazione di test di screening del funzionamento cognitivo (CBA, SAT-P e altri 
self-report) e di personalità (Millon o SCID 5 – intervista clinica semistrutturata). Competenze 
coltivate in ambito cognitivo – comportamentale sia durante il tirocinio post-lauream presso il 
Centro di Psicoterapia e Ricerca Studi Cognitivi, sia durante la collaborazione con Programma 
2000 c/o CPS via Livigno, 3 e la scuola di specializzazione. 

 

Applicazione tDCS, Induzione Rubber Hand Illusion, Rilevazione conduttanza cutanea con 
l’indice SCR: capacità acquisite nel corso di realizzazione del progetto di tesi magistrale e 
durante lo stage interno “Metodi di ricerca in Neuropsicologia sperimentale”. 

 

 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

 
 
 
INGLESE 

 

• Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura BUONO 

• Capacità di espressione orale BUONO 

 
    

PATENTE 
 

  

  Patente di guida B 
 

 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 


