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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  CHIARA GORI 

Indirizzo  VIA FRATELLI GIACHETTI 16 PRATO 

Telefono  cell. 392/9230633 

Fax   

E-mail  gorichiara@hotmail.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26/03/1984 A PRATO 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 
• Date (da – a)                                             ottobre 2016– giugno 2019 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libera professione 
• Tipo di azienda o settore  -Scuola San Martino, Prato 

• Tipo di impiego  Psicologo 
 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

Progetto: sportello psicologico: supporto 
problematiche emotive e comportamentali dei 
bambini, ragazzi e adolescenti. 
Progetto: sportello BES/ DSA per alunni insegnanti e 
genitori: utilizzo strumenti diagnostici per 
l’individuazione di disturbi specifici di apprendimento; 
interventi didattici. 
 
Progetto: giornate di formazione docenti su BES e 
DSA. 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)                 Aprile 2017 ad oggi 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libera professione 
• Tipo di azienda o settore  -Scuola Convitto Nazionale Statale Cicognini, Prato 

• Tipo di impiego  Psicologo 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Progetto: sportello BES/ DSA per alunni insegnanti e genitori: 
Corsi di formazione docenti su BES e DSA. 
Sportello psicologico : attività di accoglienza classi prime, interventi motivazionali, 
laboratori sulle emozioni in varie classi. 



2 

 

                                           

 

 

Maggio 2018 ad oggi 
 LILT Pratp 
Lega italiana lotta tumori 
Psicologo 
Supporto psicologico malati oncologici 
 
Interventi di prevenzione dello stato di salute nelle classi scuole secondarie di primo 
e secondo grado. 
 
 
 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)                                             Ottobre 2015 -giugno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libera professione 

 

• Tipo di azienda o settore  -Scuola San Martino, Prato 
 

• Tipo di impiego  Psicologo 
 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

Psicologo 
Progetto: Sportello psicologico/ sportello BES-DSA 
Interventi nelle classi attraverso screening e somministrazione prove MT in itinere. 
Consulenza a docenti e genitori su interventi didattici personalizzati e stesura PDP. 
Supporto alle problematiche emotive derivanti 
 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)                                             ottobre 2015– giugno 2016 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libera professione 
• Tipo di azienda o settore  -Scuola IISS G. PEANO Firenze 

• Tipo di impiego  Psicologo 
 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

Progetto: Sportello psicologico 
supporto problematiche emotive e comportamentali dei bambini, ragazzi e 
adolescenti. Sostegno docenti per consulenza su difficoltà di apprendimento e 
comportamento. 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)                                             ottobre 2016– giugno 2017 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libera professione 
• Tipo di azienda o settore  -Scuola San Martino, Prato 

• Tipo di impiego  Psicologo 
 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

Progetto: sportello psicologico: supporto problematiche emotive e comportamentali 
dei bambini ragazzi e adolescenti. 
Progetto: sportello BES/ DSA per alunni insegnanti e genitori: utilizzo strumenti 
diagnostici per l’individuazione di disturbi specifici di apprendimento; interventi 
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                              ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)                                             2016 A oggi 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libera professione 
Studio privato 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Psicologo 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Sostegno psicologico: adulti, servizio di consulenza 

Adolescenti e bambini con disturbi dell’apprendimento: prove di lettura e scrittura, 
relazione clinica DSA, gestione famiglie con DSA, colloqui con insegnanti confronto 
su stesura PDP. 
Trattamento disturbi del comportamento. 
Trattamento disturbi d’ansia. 
Trattamento ADHD. 
 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)                                             Febbraio 2015 – a oggi 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Opera Santa Rita - Piazza San Rocco – Prato 
• Tipo di azienda o settore  Onlus 

• Tipo di impiego  Psicologo 
 

• Principali mansioni e responsabilità  -Attività di consulenza  febbraio 2015/ aprile 2016 
Servizio educativo individuale, educativa domiciliare e familiare. 
 
-Psicologo centro diurno per minori con disagio sociale e familiare, in collaborazione 
con neuropsichiatria infantile USL 4 Prato. Marzo 2016/giugno 2016 
 
-Collaborazione in equipe per minori autistici settembre 2016/ dicembre 2016 
Gestione rapporti con le famiglie e con i servizi. 
Supervisione psicologica equipe. 
 
-Sostegno bambini con disturbi dell’apprendimento. febbraio 2017 a oggi. 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
                         

didattici. 
 
Progetto: giornate di formazione docenti su BES e DSA. 
Sostegno docenti per consulenza su difficoltà di apprendimento e comportamento. 
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• Date (da – a)                                             Settembre 2010 -gennaio 2015 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Opera Santa Rita - Piazza San Rocco – Prato 
• Tipo di azienda o settore  Onlus 

• Tipo di impiego  Psicologo, 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore in comunità per minori psichiatrici, a rischio devianza, disturbi alimentari. 
Collaborazione con neuropsichiatria infantile USL 4 Prato, e servizio sociale Prato. 
Organizzazione e gestione attività utenti. 
Lavoro in equipe multidisciplinare. 
Organizzazione laboratori. 
Supervisione psicologica. 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  Settembre 2006 - Giugno 2009 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Tartaruga di Montemurlo (Po,), e altre collaborazioni. 
• Tipo di azienda o settore  Onlus 

• Tipo di impiego  Educatore di sostegno 
• Principali mansioni e responsabilità  Lavoro in scuole elementari come educatore di sostegno a bambini con handicap, 

ritardo mentale e autismo. Li seguo nello svolgimento delle attività scolastiche, li 
aiuto nell'inserimento nel gruppo classe, collaboro con le insegnanti al fine di rendere 
questi soggetti più autonomi possibile. 
 

0 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Gennaio 2010 
• Nome e indirizzo del datore d0i lavoro  Cooperativa Il Girasole – Prato 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 
• Tipo di impiego  Educatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione di un gruppo di minori disabili in varie attività 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Settembre - Ottobre 2007 educatrice professionale, come supplente (a tempo 
determinato) presso la casa famiglia per minori di Via 24 maggio a Prato. 
La casa famiglia ospita minori in difficoltà.  
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Opera Santa Rita - Piazza San Rocco – Prato 
• Tipo di azienda o settore  Onlus 

• Tipo di impiego  Educatore professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Educatore 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  Dal 2 ottobre 2006 al 1 ottobre 2007 servizio civile presso il Centro di Solidarietà di 
Prato 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro di Solidarietà di Prato - Via Salita dei Cappuccini n.1 
• Tipo di azienda o settore  Onlus 

• Tipo di impiego  Servizio civile 
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• Principali mansioni e responsabilità  Operatore nel settore della prevenzione, attività nelle scuole medie e superiori, nelle 

varie piazze della città e nei giardini (nei vari luoghi di ritrovo dei giovani): 
- somministrazione di test e questionari 
- azioni di sensibilizzazione contro l’uso di droghe e alcool 
- ascolto 

Operatrice nella casa famiglia Edy di Sofignano per tossicodipendenti e alcolisti. 
Operatrice nella comunità di recupero per tossicodipendenti di Galceti. 
Centro di ascolto scolastico, affiancamento allo psicologo. 
Gestione gruppi genitori. 
Lavori di gruppo sulle emozioni nelle classi 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2002 a settembre 2006 baby sitter a tempo pieno presso una famiglia 
con 4 figli (con un’età compresa tra i 3 mesi e i 13 anni) 
Giugno-luglio 2008 animatrice in un centro estivo (Summer School) 
Giugno-luglio 2006 e 2007 animatrice in un centro estivo (Summer School) con 
bambini dai 3 ai 14 anni 
Da settembre 2005 a giugno 2007 ripetizioni scolastiche ad una ragazza disabile di 
10 anni. 
Varie esperienze di volontariato come catechista ed animatrice presso l’oratorio 
salesiano di Sant’Anna (Viale Piave a Prato) 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

0• Date (da – a) Gennaio 2019 ad novembre 2019 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
IPSICO FIIRENZE 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

Master annuale trattamento cognitivo comportamentale dei disturbi dell’età evolutiva. 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

0• Date (da – a)  Giugno 2019 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
ORDINE DEGLI PSICOLOGI della Toscana 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

Corso: la valutazione delle funzioni esecutive in età prescolare e la Batteria FE-PS 2-
6. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

0• Date (da – a)  Settembre 2017 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
LaborForm – formazione e salute (RM) 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

Corso di specializzazione sull’ADHD 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

0• Date (da – a)  Giugno 2017  
 • Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
LaborForm – formazione e salute (RM) 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

Partecipazione al corso “Bullismo e cyberbullismo, linee guida per la prevenzione e 
contrasto” 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

0• Date (da – a)  Marzo 2017 Maggio 2017 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
OPERA SANTA RITA di Prato 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

Partecipazione al corso di MINDFULNESS 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) Febbraio 2016 - Gennaio 2017 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 
 

 
I.C.O.T.E.A. – convenzionato con MIUR 
 
Master di primo livello- Disturbi specifici di apprendimento,  
Corso aggiornato secondo le linee guida per il diritto allo studio degli alunni con DSA 
– ore 1.500, durata 12 mesi. 
Nello specifico il master ha approfondito i seguenti ambiti: 
1. I Disturbi Specifici dell'Apprendimento: caratteristiche generali e tipologia;  
2. DSA e Problemi Sociali ed Emotivi Connessi; 
3. Legge 08/10/2010 n. 170; 
4. Il Ritardo Mentale: caratteristiche del disturbo; 
5. Famiglia e DSA – le Connessioni dei Disturbi;  
6. La Dislessia Evolutiva: caratteristiche del Disturbo e Funzionamento dei soggetti 
Dislessici; 
7. I fattori Eziologici della Dislessia; 
8. La Diagnosi di Dislessia: criteri e strumenti Diagnostici; 
9. La Riabilitazione Neuropsicologica della Dislessia; 
10. Le Componenti Specifiche del Processo di Scrittura 
11. La Disortografia Evolutiva: caratteristiche del Disturbo;  
12. La Disgrafia: caratteristiche del Disturbo - criteri e strumenti diagnostici;  
13. La Disprassia: caratteristiche del Disturbo - criteri e strumenti diagnostici;  
14. La Discalculia: caratteristiche del Disturbo - criteri e strumenti diagnostici; 
15. Esercitazione Pratica: Relazione Clinica DSA ed Esercizi;  
16. Esempio Prove di Lettura e Scrittura;  
17. Strumenti di Diagnosi;  
18. Esempio di redazione Piano Educativo Personalizzato. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

0• Date (da – a)  Settembre 2016 settembre 2017 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
ISTITUTO GALTON 

Principali materie / abilità professionali Master annuale in psicologia scolastica 
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oggetto dello studio 
 

 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) Febbraio 2015 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 
 

Conseguita l’abilitazione alla professione di psicologo 
 iscrizione all’albo degli psicologi della Toscana numero 7902 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

0• Date (da – a) Settembre 2013 - Settembre 2014 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Tirocinio post laurea presso scuola di psicoterapia psicodinamica 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Partecipazione a gruppo di psicodramma, affiancamento psicologo nei primi colloqui, 
corso di mediazione familiare 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 

  
Anno accademico 2010/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Firenze 
Facoltà di psicologia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Psicologia sociale, psicologia dello sviluppo, pedagogia, psichiatria, neuropsichiatria 
infantile 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale specialistica in psicologia clinica e della salute con votazione di 
108/110 in data 24/04/2012 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Settembre - Novembre 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Comune di Prato  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di training autogeno e tecniche di rilassamento 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2006/2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli studi di Firenze 

Facoltà di psicologia 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Psicologia sociale, psicologia dello sviluppo, pedagogia, psichiatria, neuropsichiatria 

infantile 
• Qualifica conseguita  Laurea in scienze e tecniche di psicologia clinica e di comunità  

 
• Date (da – a)  Anno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo classico indirizzo storia dell’arte c/o liceo classico Cicognini di Prato 

• Qualifica conseguita  Maturità classica 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  Novembre - Dicembre 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Percorso di formazione per il servizio civile 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 All’interno del progetto “Minori e giovani con loro per loro”, il corso ha affrontato i 
seguenti argomenti: 

- l’importanza dell’ascolto 
- L’accoglienza 
- Capire noi stessi, capire l’altro 
- Collaborazione 
- Empatia 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

  
 
Gennaio - Marzo 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso sul COUNSELING PSICOLOGICO 

Promosso dall’Università di Firenze 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Il corso ha affrontato a livello teorico e pratico le fasi di gestione di un colloquio di 

counseling psicologico con particolare attenzione a: 
- l’osservazione del verbale e del non verbale; 
- le varie fasi del colloquio. 

 
 

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 
  Inglese                                    Francese 

• Capacità di lettura  Buono                                      scolastico 
• Capacità di scrittura  Buono                                      scolastico 

• Capacità di espressione orale  Buono                                      scolastico 
 

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. 

  Buone capacità relazionali, sperimentate presso: 
- Presso l’oratorio salesiano di Sant’Anna con bambini e ragazzi disabili e non 
- Presso la scuola estiva Summer School nelle varie attività educative 
- Nel rapporto con i bambini e i ragazzi della Casa Famiglia 

 

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. 

 BUONE CAPACITÀ ORGANIZATIVE, SPERIMENTATE NELL’ORGANIZZAZIONE DI PROGETTI PER LA 

PREVENZIONE, ATTUATI DURANTE IL SERVIZIO CIVILE, O NELL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

DEI RAGAZZI IN CASA FAMIGLIA.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA CONOSCENZA DELL’AMBIENTE DI WINDOWS E DEI PRINCIPALI APPLICATIVI DI OFFICE 

AUTOMATIC (WORD, EXCEL, POWER POINT, PUBLISHER) 
CONOSCENZA DI SOFTWARE: ADOBE ACROBAT READER 
COSTANTE UTILIZZO DELL’AMBIENTE INTERNET E POSTA ELETTRONICA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 DA VARI ANNI PARTECIPO ALLA CREAZIONE E ALLA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI TEATRALI 

CON LA PARROCCHIA DELLO SPIRITO SANTO A PRATO 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente indicate. 

 ATTITUDINE A LAVORARE IN EQUIPE 
CAPACITÀ DI LAVORARE AUTONOMAMENTE 

 

PATENTE O PATENTI  Patente auto categoria B 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
Prato 11/11/ 2019                                                                                                                                                Chiara Gori 


