
CHIARA DEL NERO 

Curriculum vitae et studiorum 

 

Dati Anagrafici 

Luogo e data di nascita:  Chilaw (Sri Lanka), 05/02/1983 

Iscrizione Ordine Psicologi della Toscana: n.5912, dal 2010. 

 

Formazione 

- 2020 - Master in Psicoterapia Cognitiva dell’Età Evolutiva presso la SBPC, Scuola Bolognese di 

Psicoterapia Cognitiva (Forlì). Direttore della Scuola: Dr. Furio Lambruschi;  

- 2018 - Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva presso la SPC, Scuola di Specializzazione qua-

driennale in Psicoterapia Cognitiva (Grosseto, sede legale Roma) per l’abilitazione all’esercizio 

dell’attività psicoterapeutica Direttore della Scuola: Dr. Francesco Mancini;  

- 2008 – Laurea specialistica in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione presso la Facoltà di Psico-

logia dell’Università degli Studi di Firenze; votazione 104/110. Tesi in: “Variabili psicologiche e 

pratica di alcune discipline atletiche. Indagine esplorativa in un campione di atleti in rappresentati-

va nazionale”. Relatrice: Paola Benvenuti; 

- 2009 - Master di II livello in “Psichiatria, Psicopatologia Forense e Criminologia” presso Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Firenze. Direttore: Rolando Paterniti. Tesi: Tossi-

codipendenza e criminalità. Relatrice: Barbara Gualco; 

- 2008 - Corso Biennale di Formazione e Specializzazione sul Reattivo Psicodiagnostico di Rorschach 

secondo il metodo della Scuola Romana Rorschach; 

- Maturità Scientifica presso il Liceo “Ulisse Dini” di Pisa, lingua tedesca. 

 

Tirocini e attività formative volontarie 

- luglio 2015 – dicembre 2017 

Tirocinio di specializzazione presso A.S.L. Lucca – c/o Distretto socio-sanitario (centro di salute 

mentale adulti) Castelnuovo di Garfagnana. Progetto ‘Socrates’ psicoterapia individuale.  

-  gennaio 2015 – giugno 2016 

Tirocinio di specializzazione presso l’IRCCS Stella Maris – Calambrone; Coping Power Program 

per il controllo della rabbia in bambini con disturbi esternalizzanti. 

- settembre 2008 – settembre 2009 

Tirocinio Post Laurea di mesi 12 mesi presso la Casa Circondariale di Prato: colloqui di primo in-

gresso, testistica e psicodiagnostica.  

- febbraio 2007 – febbraio 2008 



Collaboratrice presso le RSA di Livorno – “Villa Serena” e “Pascoli” nella Cooperativa Quadrifoglio 

con compiti di supporto psicologico ed accoglienza agli ospiti e compiti di organizzazione e condu-

zione di attività di gruppo “Laboratori di memoria attiva” finalizzati alla stimolazione, alla conserva-

zione e alla condivisione dei ricordi.  

Svolte attività per la stimolazione della memoria, dell’attenzione, del linguaggio e della socializza-

zione. 

 

FORMAZIONE, ATTESTAZIONI ED ECM 

 2 gennaio 2021: la stimolazione cognitiva nelle demenze 

 27-29 novembre 2020: Coping Power Program Training 

 Settembre 2019 – dicembre 2020: Master in Psicoterapia Cognitiva dell'Età Evolutiva  

 27 aprile 2020: Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus sars cov-2. Preparazione e contrasto 

 25 maggio 2019: I disturbi internalizzanti ed esternalizzanti, similitudini e differenze dei tratta-

menti cognitivi in età evolutiva 

 03-05 maggio 2019: Dbt-ptsd. Dialectical Behavioral Therapy per il disturbo post-traumatico da 

stress 

 30 novembre – 01 dicembre 2018: Farmaci. Psicoterapia. Farmaci e psicoterapia 

 26 maggio 2018: Prima giornata lucchese di psicoterapia cognitiva dell’età evolutiva 

 17 marzo 2017: Curare i casi complessi: la terapia dei disturbi di personalità 

 

Sedi lavorative: 

Pisa: Via Filippo Corridoni, 47 - c/o Studio privato 

Pontedera: Via della Misericordia, 14 – c/o CPC Clinica Psicoterapia Consulenza  

Lucca: Via di Vorno, 9/a (Guamo) – c/o Associazione Culturale Studi Cognitivi Pandora 

Viareggio: Via Vetraia, 7 – c/o Equipe Evolutiva Versilia 

 

Esperienze lavorative 

Attività libero professionale: dal 2010, in corso. 

- Attività di psicoterapia;  

Psicoterapia età evolutiva (preadolescenza e adolescenza); 

Psicoterapia adulti; 

Colloqui di sostegno a persone anziane finalizzati alla stimolazione delle competenze residue; al ral-

lentamento della perdita delle autonomie e della parziale indipendenza domestica e sociale; alla pro-

mozione del senso di autoefficacia; 



Parent training per genitori di figli con difficoltà nella gestione delle emozioni o condotte problema-

tiche. 

 

- Da dicembre 2020, in corso:  

Responsabile psicologo della comunità terapeutica Il Mirto –Via Molino, 31 Capannori (Lu)  

- Dal 2015, in corso:  

Consulente psicologa per FABI – Federazione Autonoma Bancari Italiani, sezione s.a.b. Livorno. Ul-

tima collaborazione: “Emergenza, Cambiamento, Adattamento e Smart Working”, serie di incontri 

dedicati ai dirigenti sindacali FABI organizzato dal s.a.b. Livorno.  

- Dal 2018, in corso: 

Esperienze di docenza e consulenza psicologica agli allenatori del settore giovanile del Pisa Sporting 

Club Calcio: psicologia della comunicazione, psicologia dello sviluppo, psicologia dello sport 

nell’età evolutiva. 

- Dal 2014 al 2017:  

Esperienze di docenza e consulenza psicologica per squadre della FIGC – Pisa e provincia 

- Stagione 2016/2017:  

Consulente psicologo di Scuola Calcio Pisa Ovest 

 

Pubblicazioni scientifiche 

-  “Trattamento mediante terapia cognitivo comportamentale di un paziente con disturbo bipolare di ti-

po II” pubblicato nel numero di ottobre 2018 nella sezione “Casi clinici” dalla rivista Erickson Psico-

terapia Cognitiva e Comportamentale (2018) 

 

Pubblicazioni su riviste divulgative e giornali 

- ‘Campo base XV – 8750 ft. Le Conte Canyon Campground 06.08 ore 20.01’, racconto per Il Notizia-

rio, CAI Sez. Pisa (2016); 

- ‘Io sono marrone’, testimonianza pubblicata anche su Il Tirreno (2015); 

- ‘La Pania della Croce’, racconto per Il Tirreno (2012); 

- ‘Sia fatta la mia volontà’, Felici Editore – romanzo (2011). 

 

Lingue straniere 

Inglese, Tedesco e Francese scolastico. 
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