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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  DELLAGLIO MARIA CHIARA 

Indirizzo  STRADA alla MADONNINA, 10- 29122 PIACENZA (PC) 
Telefono  347 0709847 

Fax  0523 071444 
E-mail   chiara.dellaglio@libero.it 

m.dellaglio@ausl.pc.it 
mariachiara.dellaglio.818@psypec.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  22/05/1975 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
 
• Date DA SETTEMBRE 2009 ad oggi 

Tipo di impiego Libera professionista psicologa- psicoterapeuta con collaborazioni e incarichi da enti pubblici 
e privati 

 

 
Principali mansioni e responsabilità Psicologa Psicoterapeuta nel Distretto di Ponente (Pc) per realizzazione attività rivolte a 

minori e famiglie del Centro per le famiglie Distretto di Ponente  
Incarico dal 1 Marzo al 31 Dicembre 2011 per AUSL PC, 12 ore settimanali; 
Incarico dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2012 per AUSL 12 ore settimanali; 
Incarico dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2013 per AUSL 12 ore settimanali; 
Incarico dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014 per ASP AZALEA per 12 ore settimanali; 
Incarico dal 1 gennaio- 31 Dicembre 2015 per Comune di Castel San Giovanni tramite Arco 
Coop sociale per 12 ore settimanali; 
Incarico dal 1 settembre- 31 Dicembre 2016 per Comune di Castel San Giovanni tramite 
Arco Coop sociale per 12 ore settimanali 
Incarico dal 16 gennaio al 31 dicembre 2017 pe Comune di Castel San Giovanni tramite  
Tice cooperativa sociale per 12 ore settimanali. 
Incarico dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 per ASP AZALEA per 15 ore settimanali 
Incarico dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019 per ASP AZALEA per 15 ore settimanali 
 Principali attività svolte: 

consulenza psico- educativa rivolta a singoli o coppie 
consulenza alle scuole del territorio e realizzazione di progetti di prevenzione primaria e 
secondaria rivolti a insegnanti, genitori, adolescenti e bambini, all’interno del progetto 
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Distrettuale “Promuovo benessere” coordinato dal Centro per le famiglie. 
conduzione di gruppi di  sostegno rivolti a genitori con particolare attenzione alla 
neogenitorialità 
coordinamento progetto Home visiting e attività di supervisione al gruppo educatori 
realizzazione di attività di promozione dell’affido familiare e di sostegno per gruppi di 
famiglie affidatarie 
partecipazione alle equipe mensili di co-progettazione, monitoraggio e valutazione; 

 
Psicologa Psicoterapeuta per Ausl di Piacenza per attività di consulenza e trattamento 
psicologico presso Consultorio familiare e Consultorio Giovani del Distretto di Ponente 
per esigenze dell’UO Assistenza psicologica di base   
Incarico dal 2 Aprile al 31 Dicembre 2012 per 10 ore settimanali; 
Incarico dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2013 per 10 ore settimanali; 
Incarico dal 1 gennaio 2014 al 31 Dicembre 2014 per 10 ore settimanali; 
Incarico dal 7 luglio 2014 al 31 Dicembre 2014 per ulteriori 3 ore settimanali; 
Incarico dal 1 settembre 2015 al 31 luglio 2016 per ulteriori 3 ore settimanali;   
Incarico dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 per 13 ore settimanali 
Incarico dal 1 febbraio al 30 giugno 2017 per 13 ore settimanali 
Incarico dal 1 luglio al 31 Dicembre 2017 per 13 ore settimanali 
Incarico dal 5 settembre al 31 Dicembre 2017 per 7 ore settimanali (per attività aggiuntiva 
presso il Consultorio familiare e Consultorio Giovani di Piacenza) 
Incarico dal 19 marzo 2018 al 19 marzo 2019 per 17 ore settimanali 
Incarico dal 19 marzo 2018 al 19 giugno 2019 per integrazione attività presso il Consultorio 
Giovani di Piacenza 
Incarico dal 12 marzo 2019 al 12 marzo 2019 per 17 ore settimanali 
 Principali attività svolte: 

consulenza psicologica e presa in carico integrata di donne o coppie in stretta 
collaborazione con gli ambulatori ostetrico- ginecologici dei Consultori del territorio in 
particolare per le problematiche legate al percorso nascita, puerperio, climaterio e alle 
problematiche connesse alla sessualità e affettività 
consulenza psicologica e presa in carico di donne (maggiorenni e minorenni) nel 
percorso di IVG (legge 194/78 e DGR 1069/2008) 
realizzazione di percorsi mirati di sostegno e presa in carico integrata per la 
realizzazione dell’Ob. 5 della DGR 533/2008: sostegno psicologico ai disturbi 
emozionali della donna in gravidanza e primo anno di vita del bambino; tutela della 
maternità e del sostegno al percorso nascita come previsto dal Pdta aziendale; 
consulenza psicologica  e presa in carico integrata di donne migranti con particolare 
attenzione agli aspetti transculturali della vita delle donne e delle famiglie 
consulenza psicologica e presa in carico di ragazzi/e adolescenti all’interno del 
Consultorio Giovani del Distretto di Ponente 
consulenza psicologica e presa in carico di ragazzi/e giovani adulti all’interno del 
Consultorio Giovani Adulti del Ausl di Piacenza 
attività di promozione del Consultorio Giovani e realizzazione di progetti di 
prevenzione nelle scuole superiori del Distretto di Ponente 
partecipazione alle equipe mensili dei Consultori Giovani della provincia di Piacenza e 
alle riunioni dell’UO Assistenza psicologica di base dell’Ausl. 

 
Attività di psicoterapia e sostegno psicologico individuale e di gruppo presso Poliambulatorio 
Lusenti- Baia del Re (Pc)- da settembre 2016; 
 
Attività di psicoterapia e sostegno psicologico individuale e di gruppo presso Poliambulatorio 
Belvedere (Pc)- da gennaio 2009 a settembre 2016; 
 
Consulente psicologa presso Polo Superiore Volta di Castel San Giovanni  per gestione 
Spazio di ascolto per studenti, genitori e insegnanti (anno scolastico 2009-2010; 2010-2011; 
2011-2012); 
 
Consulente psicologa per Svep- Piacenza per la realizzazione della ricerca- intervento  
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“Genitori in ascolto” nei Comuni di Ponte dell’Olio e Vigolzone (Pc) –aprile- novembre 2011; 
 
Consulente psicologa e formatrice per Solco Piacenza per realizzazione percorso formativo 
e conduzione gruppi di supervisione per educatori e animatori del Distretto di Ponente 
(“Educatori della rete: secondo corso di formazione per educatori- area infanzia e 
adolescenza) (periodo 2010-2011); 
 
Consulente psicologa per Cip Piacenza per realizzazione Progetto Scuole sul territorio 
provinciale di Piacenza (2009-2010); 
 

 

 
 

• Date 
  

DA GENNAIO 2002 A GENNAIO 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ETHOS - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA’ LIMITATA 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa di ricerca, orientamento, consulenza nel sociale 
• Tipo di impiego  Psicologa, formatrice, consulente a collaborazione. Referente all’interno della Cooperativa del 

gruppo di lavoro “Giovani”  
• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione e conduzione dei moduli formativi competenze trasversali (U.F.C.: Accoglienza e 

Socializzazione; La Comunicazione di base; Diagnosticare le proprie risorse; L'organizzazione 
aziendale; La normativa del contratto di Apprendistato; La normativa sulla sicurezza sul lavoro) 
all'interno del Corso di Formazione per Apprendisti, per conto di: Forpin, Itard, Enaip; Iscom di 
Piacenza. 
 
Conduzione di colloqui individuali di bilancio di competenze a supporto di professionalità ad alta 
qualificazione, all’interno del percorso “Percorsi di carriera al femminile” attivato da Cesvip 
Piacenza. 
 
Conduzione di colloqui individuali  di bilancio di competenze all’interno del Progetto Multimisura 
per l’Orientamento – Regione Lombardia per conto di Cesvip Milano. 
 
Counseling di orientamento, colloqui di bilancio di competenze, colloqui per la ricerca attiva del 
lavoro presso il Centro Lavoro Ovest di Corsico (MI). 
 
Conduzione di colloqui individuali e di attività di gruppo di orientamento all’interno dell’Istituto 
Professionale per geometri Tramello di Piacenza per conto di Forpin Piacenza 
 
Preparazione e conduzione del modulo di Psicologia all’interno del “Corso per ASA – indirizzo 
anziani – nel territorio di Milano”  realizzato da Cesvip  Milano. 
 
Preparazione e conduzione del modulo di “Tecniche della ricerca attiva del lavoro” all’interno del 
Corso per O.S.S.  realizzato da Irecoop Parma. 
 
Preparazione e conduzione del modulo di Psicologia all’interno del corso per “Educatrici 
all’infanzia”  realizzato da Cesvip  Reggio Emilia. 
 
Partecipazione al gruppo di lavoro nr.5 “Attività di implementazione dei servizi nei Centri per 
l’impiego per l’inclusione sociale dei soggetti appartenenti a fasce deboli” all’interno dell’iniziativa 
comunitaria Equal “Nuove frontiere per l’imprenditorialità sociale” per conto del Comune di 
Castel San Giovanni (PC). 
 
Progettazione e coordinamento del Progetto Pilota “Realizzazione di un Servizio di prima 
accoglienza e di accompagnamento al lavoro per utenza svantaggiata nel territorio della Val 
Tidone – Val Luretta” per conto del Comune di Castel San Giovanni. 
 
Progettazione e organizzazione del convegno “Più spazio ai giovani” realizzato da Ethos e 
promosso dall’Amministrazione Comunale e Provinciale di Piacenza  svolto il 17 gennaio 2003. 
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Preparazione e conduzione del modulo di “Comunicazione e Psicologia” all’interno dei tirocini 
formativi nell’ambito della Comicoterapia per conto di Cesvip Piacenza. 
 
Coordinamento e realizzazione del percorso “Scendo in Campo – Giovani donne e giovani 
uomini per una cittadinanza attiva” promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili della 
Provincia di Piacenza e dalla Commissione Provinciale per le Pari Opportunità. 
 
Progettazione e realizzazione delle attività di ricerca previste dal progetto “Attivamente in rete-
giovani a confronto sul tema delle nuove tecnologie” svolto in collaborazione con il Comune di 
Lodi- Assessorato alle Politiche giovanili 
 
Preparazione e conduzione del modulo sulle dinamiche di gruppo presso la Cooperativa S. 
Michele di Morfasso (Pc) per conto di Irecoop Piacenza 
  
Preparazione e conduzione dei moduli di “Comunicazione e relazione di aiuto” all’interno del 
corso OSS per conto di Cesvip Piacenza e del corso “Riqualifica OSS” per conto di Irecoop 
Piacenza. 
 
Preparazione e conduzione dei moduli di “etnopsicologia” e di “psicologia interculturale”  
all’interno del corso per Mediatori culturali per conto di Cesvip Piacenza e Cesvip Cremona. 
 
Coordinamento del percorso integrato per Mediatori culturali svolto presso il Liceo delle scienze 
sociali di Piacenza per conto di Cesvip Piacenza. 
 
Preparazione e conduzione del percorso di approfondimento sulle metodologie dell’orientamento 
presso l’Istituto comprensivo di Corso e Monticelli per conto di Irecoop Piacenza. 
 
Conduzione del laboratorio di psicodramma per preadolescenti svolto all’interno del Progetto 
“Spaziando oltre”, svolto a Lodi dalla Cooperativa Ethos in collaborazione con il Centro di 
psicologia clinica del Lodigiano in collaborazione con il Comune di Lodi. 
 
Progettazione e realizzazione di 2 seminari di sostegno alle famiglie e alla genitorialità del 
Comune di Rottofreno: conduzione dei seminari       1)“Lo spazio della copia genitoriale tra nuovi 
bisogni e differenze di genere”       2) “La gestione delle regole nelle famiglie che cambiano” 
 
Conduzione di un percorso di supervisione rivolto a insegnanti che lavorano a contatto con 
alunni stranieri, inserito nel Piano di Zona della Val Tidone e Val Luretta (as 2007-2008) 
 
Progettazione e realizzazione di Spazi di ascolto rivolti ad adolescenti e famiglie presso l’Istituto 
Tecnico Professionale Casali di Castel San Giovanni e l’ITIC- ITIS di Borgonovo V.T. nell’a.s. 
2006- 2007, e 2007- 2008, 2008- 2009. 
 
Attività di formazione e supervisione di gruppo rivolto a educatori professionali e animatori che 
lavorano con adolescenti della Zona sociale della Val Tidone (2008) 
 
Consulenza al CIP (comitato italiano paraolimpico) per la realizzazione e valutazione di attività 
sportiva rivolta a studenti disabili e alle loro classi all’interno delle scuole del territorio della 
Provincia di Piacenza 
 
Relatrice alla giornata seminariale “Adolescenza emozioni mediazioni… parole da mettere in 
rete”, tenuto il 17 maggio 2008 con la relazione “Dall’equipe pensante alla comunità educante: 
Storia e prospettive dell’esperienza di lavoro di rete come buona prassi della Val Tidone dalla L. 
285/97 alla figura di sistema”. 
 
Consulenza come Figura di sistema presso il Distretto di Ponente (Comune di Castel San 
giovani) per attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione dei progetti dell’area minori, 
famiglie e adolescenza e per la promozione della rete territoriale dei servizi (giugno 2008- 
gennaio 2009) 
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• Date  

 
DA GENNAIO 2004 a DICEMBRE 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ALTRO MONDO - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA’ LIMITATA 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa che si occupa di interventi e progetti rivolti a infanzia adolescenti e famiglie 
• Tipo di impiego  Psicologa, formatrice, consulente a collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente della Cooperativa Altro Mondo con funzioni di gestione, amministrazione e 
coordinamento delle risorse. 
 
Attività di progettazione, consulenza e coordinamento del progetto “Vestiti di allegria” finalizzato 
alla realizzazione di un centro estivo per minori promosso dal Comune di Pianello V.T. (PC). 
 
Attività di progettazione, consulenza e coordinamento del progetto “Fatti un’idea” finalizzato alla 
realizzazione di interventi di prevenzione all’uso e abuso di sostanze stupefacenti realizzato nel 
Distretto Val Tidone Val Luretta e finanziato dal Progetto Regionale Dipendenze. 
 
Progettazione e realizzazione di Spazi di ascolto rivolti ad adolescenti e famiglie presso l’Istituto 
Tecnico Professionale Casali di Castel San Giovanni nell’a.s. 2004- 2005 e nell’anno 2005- 
2006; e presso il Liceo Volta di Castel San Giovanni nell’a.s. 2005- 2006.  
 
Partecipazione al gruppo di lavoro per il coordinamento, il monitoraggio e la valutazione degli 
interventi rivolti ai minori, adolescenti e famiglie all’interno dei Piani di Zona 2002- 2004 della 
Zona Sociale Val Tidone e Val Luretta. 

 
• Date  

 
DA GENNAIO 2002 A DICEMBRE 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione La Primogenita di Piacenza 

• Tipo di azienda o settore  Associazione per l’adozione internazionale- ente accreditato 
• Tipo di impiego  Psicologa, formatrice a collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di conduzione di gruppi di genitori all’interno dei percorsi formativi previsti 
dall’associazione (fase di scelta dell’associazione, fase di attesa dell’arrivo del bambino, fase 
post adottiva) 
 
Attività di consulenza per colloqui di approfondimento con i genitori appartenenti all’associazione 
e per l’aggiornamento di relazioni psicosociali. 
 
Progettazione di attività di gruppo  e di consulenza per famiglie nel periodo di post adozione. 

 
• Date  

 
DA MAGGIO A DICEMBRE 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castel San Giovanni 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato Servizi Sociali 
• Tipo di impiego  Psicologa, consulente a collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulente per la progettazione, monitoraggio e valutazione dei Piani di Zona della 
Zona Sociale Val Tidone e Val Luretta per l’area minori, adolescenti e famiglie. 

 
• Date 

   
DA GENNAIO 2001 A DICEMBRE 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castel San Giovanni (Pc)  

• Tipo di azienda o settore  Ufficio pubblica istruzione: progettazione e realizzazione L. 285/97, interventi a favore della 
promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

• Tipo di impiego  Psicologa collaboratrice 
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• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione all’equipe territoriale L.285/97, partecipazione al Tavolo Permanente Territoriale 
supervisionato dal Prof. Charmet dell’Istituto Minotauro di Milano consulenza alla progettazione 
di interventi sul territorio, conduzione di gruppi di genitori per il sostegno alla genitorialità,  
conduzione di moduli sul tema delle regole all’interno di classi del Polo Superiore, gestione di 
uno Spazio di Ascolto dall’Istituto Casali di Castel San Giovanni nell’a.s. 2003- 2004. 

 
• Date  

   
OTTOBRE 2000- GENNAIO 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa L’Arco di Piacenza 

• Tipo di azienda o settore  Centro educativo di Roveleto di Cadeo (Pc)  
• Tipo di impiego  Educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del centro educativo, attività con i bambini (aiuto nei compiti, giochi, animazione), 
partecipazione all’equipe, contati con i Servizi referenti 

• Date    MAGGIO- SETTEMBRE 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto San Giuseppe di Rimini – Casa Clementini 

• Tipo di azienda o settore  Comunità residenziale per minori 
• Tipo di impiego  Educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione all’equipe di lavoro e supervisione, stesura dei progetti educativi, contatti con i 
Servizi referenti, gestione e partecipazione alla vita della comunità, organizzazione di laboratori 
per i bambini. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date   GENNAIO 2003 – DICEMBRE 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Specializzazione di Psicoterapia COIRAG presso l’Istituto di Milano e presso la 
consociata SIPSA di Alessandria per il training formativo di psicodramma analitico. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicoterapia individuale e di gruppo; progettazione di interventi; psicodramma analitico; tecniche 
di gestione del gruppo. 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione di psicoterapeuta individuale e di gruppo e conseguente iscrizione 
all’Albo degli Psicoterapeuti della Regione Emilia Romagna 

• Date   GENNAIO 2003 - DICEMBRE 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Tirocinio formativo previsto all’interno del percorso della Scuola di Specializzazione di 

psicoterapia: 
 
Primo e secondo anno: psicoterapeuta tirocinante presso i servizi per l’infanzia e l’adolescenza 
del Comune di Castel San Giovanni per 170 ore ogni anno (per un totale di 340 ore). 
Terzo e quarto anno: psicoterapeuta tirocinante presso lo Spazio Giovani dell’Azienda USL di 
Parma per 170 ore ogni anno (per un totale di 340 ore). 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 conduzione di gruppi formativi 
conduzione di colloqui clinici 
partecipazione alle equipe di progettazione e monitoraggio dei Servizi di appartenenza 
partecipazione a gruppi di supervisione clinica 

• Date   SETTEMBRE 2003 - GIUGNO 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di Formazione per Formatori organizzato da Cesvip Piacenza tenuto dal Prof. Piergiulio 

Branca, Università di Padova: “Il ruolo del consulente nei processi di sviluppo organizzativo” 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Moduli: il ruolo del consulente nel no profit, i modelli organizzativi, metodologie e strumenti per 
l’analisi organizzativa, laboratorio di comunità, percorsi e processi di conduzione dell’azione di 
consulenza. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Date   GENNAIO A GIUGNO 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Formazione per Formatori organizzato da Cesvip Piacenza tenuto dal Prof. Piergiulio 
Branca, Università di Padova: “La ridefinizione delle competenze per formatori: l’utilizzo di 
metodologie alternative” 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Moduli: l’elaborazione e la progettazione degli strumenti formativi; la conduzione dei gruppi in 
formazione; l’analisi dei bisogni formativi nei sistemi no-profit; la progettazione dei percorsi di 
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apprendimento; l’evaluation dei percorsi formativi. 
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Date   2000- 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 1. Tirocinio formativo post lauream: 

Primo semestre: psicologa tirocinante presso l’Istituto San Giuseppe di Rimini in una comunità 
residenziale per minori. 
Secondo semestre: psicologa tirocinante presso il Servizio Salute Donna dell’Azienda USL di 
Piacenza.  
 
2. Superamento delle prove previste dall’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di 
psicologo presso l’università Cattolica di Milano 
 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’albo degli Psicologi dell’ordine dell’Emilia Romagna (n. 3031 sez A) 
• Date  1 MARZO 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Psicologia conseguita presso l’Università Cattolica di Milano  
Titolo della tesi: Lo psicodramma analitico: uno strumento diverso dal colloquio? Alcune 
incidenze nell’ambito di cura e formazione” (relatrice Dott.ssa M.T. Maiocchi). 

Voto: 110/110 con lode 
• Qualifica conseguita  Dottoressa in Psicologia 

   
   

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E 
SEMINARI 

 Formazione AUSL Piacenza- Dipartimento salute mentale e dipendenze patologiche: “Terapie 
psicologiche manualizzate nei disturbi depressivi”; Maggio- dicembre 2018 Piacenza 
 
Convegno Regionale “Da 180 a 360°: ampliare l’obiettivo ai nuovi bisogni di salute mentale”; 21 
settembre 2018 Piacenza 
 
Seminario formativo “Il disagio psichico perinatale- il riconoscimento precoce e la presa in 
carico”; 17 Settembre 2018 Bologna Regione Emilia Romagna 
 
Formazione Regione Emilia Romagna- Ausl Emilia Romagna “Se le parole non bastano: 
formazione sull’usp di “strumenti analogici” per lavorare in consulenza e mediazione”; da 
settembre 2017 a giugno 2018 Piacenza Centro per le famiglie 
 
Partecipazione al gruppo di supervisione clinica mensile sui casi condotto dalla Dott. Ester 
Ferrando (docente COIRAG) presso studio privato in Alessandria; da gennaio 2007 a dicembre 
2015; 
 
Corso di formazione “EMDR e malattia: ambiti di applicazioni nei diversi contesti terapeutici 
dell’AUSL di Piacenza”; 2 Ottobre 2017 a Piacenza 
 
Giornate di supervisione con il Dott. Tagliagambe sul disagio adolescenziale. 
Ottobre 2015- gennaio 2016; Ausl di Piacenza 
 
Corso di formazione professionale “Progetto adolescenza-professionisti dell’intervento rivolto 
agli adolescenti dell’ Emilia Romagna” 
Settembre 2014- maggio 2015  a Reggio Emilia; Regione Emilia Romagna 
 
Corso di formazione “Benvenuti nell’Hybrid reality: trasformazioni, opportunità, disagi e 
prevenzione”- per educare e sostenere gli adolescenti nell’era digitale; condotto da ESC team di 
Milano. 
Aprile- maggio 2015 a Castel San Giovanni- Percorso adolescenza del Distretto di Ponente 
 
Seminario formativo “Il progetto W L’amore- percorsi e materiali per l’educazione affettiva e 
sessuale”- 5 e 6 giugno 2014 a Rimini Ausl Regione Emilia Romagna 
 
Corso di formazione “Il lavoro terapeutico con le donne migranti” condotto da Cooperativa Crinali 
di Milano 
Gennaio- maggio 2013 a Piacenza- Ausl 
 
Laboratorio formativo “le nuove dipendenze in adolescenza: gioco d’azzardo e dipendenza da 
Internet” 
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Il 21 maggio 2013 a Rivergaro (PC) (Comuni del Distretto di Ponente) 
 
Laboratorio formativo “Comunicare oltre i pregiudizi: le sfide da affrontare nel rapporto con le 
famiglie migranti” 
Il 9 Aprile 2013 a Castel San Giovanni (PC) (Comuni del Distretto di Ponente) 
 
Convegno “L’affido dei neonati e bimbi piccoli: la rilevanza del fattore tempo” 
Il 4 Dicembre 2012 a Piacenza (Comune di Piacenza) 
 
Convegno “percorsi di psicologia nel SSN: specificità e trasversalità dell’intervento psicologico” 
Il 31 Ottobre 2012 a Piacenza 
 
Seminario formativo “Contraccezione  e sessualità” 
Il 1 ottobre 2012 a Piacenza (Asl) 
 
Convegno “Promozione e protezione dell’infanzia e dell’adolescenza: buone prassi e criticità” 
Il 13 Settembre 2012 a Piacenza (Provincia di Piacenza) 
 
Percorso formativo “Gestione casi clinici, adozione, affido e multi problematicità” 
Dal 10 settembre al 30 dicembre 2012 a Piacenza (ASL) 
 
Congresso internazionale  di Psicopatologia Perinatale “Assessment e intervento” 
Il 30 giugno 2012 a Bologna (Università di Psicologia) 
 
Giornata di studio “Con i nostri occhi: adolescenti adottivi” 
Il 24/10/2011 a Milano (provincia di Milano) 
 
Convegno “L’esperienza trentennale dei Centri educativi per minori nella Val Tidone” 
Il 24 settembre 2011 a Castel San Giovanni (Asl- Distretto di Ponente) 
 
Convegno “ Per una nuova cultura della mente: lo spettro dell’onirico” 
Il 22/10/2011 a Alessandria (Sipsa- Coirag) 
 
Convegno “l’adolescenza nel confronto tra le generazioni- pensieri in gruppo” 
Il 12/02/2011 a Lodi (centro di psicologia clinica del Lodigiano) 
 
Convegno “nascere una seconda volta: i passaggi dell’adolescenza” 
Il 23/10/2010 a Alessandria (Sipsa- Coirag) 
 
Convegno “la crescita del bambino: quando un problema diventa sintomo”,  
il 20 /03/2010 a Alessandria (Sipsa- Coirag)) 
 
Convegno “ Giovani e prevenzione: un server per mettersi in rete” 
Il 16 Novembre 2009  a Piacenza 
 
IV Convegno sull’adolescenza “nuove normalità, nuove emergenze. Adolescenza, famiglia, 
società” 
Il 13-14 novembre 2009 presso Teatro Carcano di Milano (il Minotauro) 
 
Convegno “ il gruppo: ponte fra culture” 
Il 20 settembre 2008 ad Alessandria, Sert Via Mazzini 
 
Seminario “vivere le emozioni, evitare le emozioni. Dialogo con Antonino Ferro”  
Il 20 Ottobre 2007 ad Alessandria presso Liceo Scientifico G. Galilei 
 
Seminario regionale “bambini e famiglie del post adozione, per un’offerta integrata di interventi e 
servizi” 
Il 27 Novembre 2007 a Bologna 
 
Stage residenziale Il gioco dei ruoli tra individuo e gruppo 
Il 21/10/2006- 2/12/2006 ad Alessandria, Istituto L. Da Vinci 
 
VII Convegno nazionale di Psicoterapia dell’Adolescenza “Tra adolescente e giovane adulto: 
percorsi ed esiti” 
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Il 10- 11 Novembre 2006 presso L’Hotel Michelangelo di Milano 
 
Stage residenziale “Scene dalla tossicodipendenza” 
Il 28 Ottobre 2006 presso Bibi Service di Genova- Sipsa 
 
Stage residenziale “il gioco dei ruoli fra individuo e gruppo” 
Il 21 Ottobre 2006 e il 2 Dicembre 2006 presso L’Istituto L. da Vinci-Alessandria- Sipsa 
 
Seminario “Generatività in adolescenza: l’interruzione volontaria di gravidanza nell’esperienze 
dei consultori giovani” 
Il 21 novembre 2005 presso Spazio Giovani Azienda USL di Parma 
 
Corso “Adozione nazionale e internazionale: l’accompagnamento post adottivo" 
dal settembre 2005   al novembre 2005  presso  Provincia di Piacenza 
 
Seminario “Genitori con figli in età evolutiva” 
il 17 settembre 2005              presso Sipsa- centro didattico di Alessandria 
 
seminario “Istituzioni e immigrati: alcune indicazioni per rendere possibile la cittadinanza” 
il 20 maggio 2005  presso … Mondo Aperto onlus di Piacenza 
 
Convegno “Oggi a scuola… e domani? L’aiuto di scuola e famiglia nel progetto di crescita” 
il 7 maggio 2005  presso … Centro di Psicologia clinica del Lodigiano- Lodi 
 
Convegno nazionale “Affettività e conflitti- l’eredità creativa di F. Fornari” 
Il 30 aprile 2005  presso … Centro psicopedagogico per la pace e la gestione dei 
conflitti di Piacenza 
 
seminario “Identità culturali tra conflitto, riconoscimento e cambiamento” 
il 29 aprile 2005  presso … Mondo Aperto onlus - Piacenza 
 
Seminario “l’adolescente che proviene da/ appartiene ad altre culture: peculiarità dell’intervento 
clinico” 
il 25 febbraio 2005   presso … Azienda Sanitaria locale di Parma 
 
Convegno “adolescenza: il territorio della crescita” 
Il 3 aprile 2004  presso … Comune di Castel San Giovanni- Piacenza 
 
convegno “storie e luoghi del gruppo: creatività e distruttività” 
il 16 ottobre 2004  presso … APRAGI di Torino 
 
Corso di formazione “Nuove competenze per formatori e consulenti dei processi di sviluppo 
organizzativo nel terzo settore” 
Nell’anno 2004 per un totale di 42 ore presso Cesvip- Provincia di Piacenza 
 
Incontri di formazione e supervisione del Tavolo permanente territoriale della L 285/97 condotti 
dal Prof. Charmet 
Nell’anno 2003 presso il Comune di Castel San Giovanni 
 
Giornata di studio sul tema “Genitorialità difficili” 
Il 11 ottobre 2003  presso SIPSA Società Italiana Psicodramma Analitico di 
Alessandria 
 
Seminario “i Casi Limite: gestione psicoterapeuta e gestione in comunità terapeutica” 
Il 19 settembre 2003  presso SIPSA Società Italiana Psicodramma Analitico di 
Alessandria 
 
Convegno “Adolescenti adulti in una società che cambia” 
Il 17 maggio 2003  presso APRAGI di Torino 
 
Convegno “Più spazio ai giovani” 
Il 17 gennaio 2003  presso Comune di Piacenza Assessorato alle Politiche Giovanili 
 
Corso di formazione “La ridefinizione delle competenze per formatori: l’utilizzo di metodologie 
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innovative” 
Nell’anno 2002 per un totale di 83 ore presso Cesvip- provincia di Piacenza 
 
Convegno “Le nuove tipologie di famiglia nel contesto italiano: ricomposte, monoparentali, 
multietniche” 
Il 17 Aprile 2002  presso Regione Emilia Romagna- Istituto Gian Franco Minguzzi di 
Bologna  
 
Convegno “I modelli educativi e la cultura dell’accudimento nelle diverse realtà” 
Il 26 marzo 2002  presso Regione Emilia Romagna - Istituto Gian Franco Minguzzi di 
Bologna 
 
Workshop di psicodramma “Gruppi nella scuola e nel territorio: quali prospettive professionali e 
formative?” 
Il 29 settembre; 6 ottobre; 24 novembre; 1 dicembre 2001 presso APRAGIP di Torino 
 
Giornata Formativa legge 285/9: “Progettazione e valutazione: gli apprendimenti possibili” 
Il 17 maggio 2001  presso Provincia di Piacenza- Ufficio politiche socio- sanitarie 
 
Giornata Formativa legge 285/97: “La progettazione” 
Il 11 aprile 2001  presso Provincia di Piacenza- Ufficio politiche socio- sanitarie 
 
Convegno Internazionale “Le terapie in Psichiatria dell’Età Evolutiva” 
dal 16 marzo al 17marzo 2001 presso AEPEA e Azienda USL di Bologna 
 
Convegno regionale “il 2° triennio di programmazione della Legge 285/97 per l’infanzia e 
l’adolescenza”  
Il 9 marzo 2001 presso Università Cattolica di Piacenza- Provincia di Piacenza e Regione Emilia 
Romagna 
 
Seminario “La psicologia scolastica” 
Il 3 marzo 2001  presso Ordine degli psicologi dell’Emilia Romagna- Bologna 
 
Convegno di musicoterapia “Musicoterapie a confronto” 
dal 22 marzo al 25 marzo 2000 presso il Centro di Educazione permanente di Assisi 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 
ALTRE LINGUE 

  TEDESCO 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 
• Capacità di espressione orale  Elementare 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 
 Capacità di lavoro di gruppo;  

Flessibilità,  
Capacità di comunicazione contestuale,  
Spirito di iniziativa,  
Capacità conduzione colloqui individuali per analisi della domanda, raccolta del bisogno e 
sostegno;  
Capacità conduzione colloqui individuali di counselling;  
Capacità conduzione colloqui individuali nell’ambito della relazione di aiuto; 
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Capacità conduzione colloqui individuali e di gruppo nell’ambito dell’orientamento scolastico e 
professionale. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di coordinamento;  
Capacità progettuale;  
Capacità conduzione gruppi di lavoro con metodologie interattive; 
Capacità organizzazione e coordinamento compiti di lavoro; 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
. 

  Competenze informatiche DI BASE 
 
• Concetti base della teoria dell’informazione 
          Livello buono 
• Uso del computer e gestione dei file 
          Livello buono 
• Elaborazione testi 
          Livello buono 
• Foglio elettronico 
          Livello sufficiente 
• Basi di dati 
          Livello sufficiente 
• Strumenti di presentazione 
          Livello buono 
• Reti informatiche 
          Livello buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 
. 

 Buona conoscenza e uso della musica (chitarrista, pianista, canto) per attività animative e 
nell’ambito della musicoterapia. 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 Capacità di gestione e cura di bambini e adolescenti, acquisite durante le esperienze di lavoro 
come baby-sitter svolte durante il periodo di studi universitari e durante l’esperienza di 
volontariato svolta nell’associazione AGESCI come educatrice e formatrice. 
 

PATENTE O PATENTI  In possesso di Patente B ed automunita. 
 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003, n. 
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
Autorizzo altresì la pubblicazione del curriculum stesso sul sito internet aziendale, nel caso in cui fosse 
richiesto dalla normativa. I 
 
DATA 
 31 Gennaio 2020 

In fede 
 
 

Maria Chiara Dellaglio 
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