
La  sottoscritta Chiara Falchetti nata  a Pisa il 20/04/1984 consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n.  445/2000,
dichiara, ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 445/00, i seguenti stati, fatti e qualità personali:

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 FALCHETTI CHIARA

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità Italiana

Data di nascita 20/04/84

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 05/06/2018 - in corso 
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
ASL Toscana Nord Ovest UFSMIA Zona Piana di Lucca per conto di 
Cooperativa sociale La Mano Amica, Lucca 

• Tipo di azienda o settore Salute mentale

• Tipo di impiego Psicologo
• Principali mansioni e Somministrazione test di valutazione cognitiva e clinica (ADOS, WPPSI, WISC,



responsabilità WAIS, Leiter-R, PM, Vineland Adaptive behavoir scale, ABLLS), colloqui 
clinici, osservazione clinica, programma di parent training e teacher training 
nell'ambito dei Disturbi dello Spettro Autistico DSA. Conduzione attività di 
piccolo gruppo. Intervento di osservazione scolastica. Stesura diagnosi 
funzionale e relazioni cliniche. Target di età degli utenti 5-18 anni.

• Date (da – a) Dal 03/05/2021 – 
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Cooperativa FAST, Livorno

Scuola Normale Superiore Pisa

• Tipo di azienda o settore Scuola, formazione

• Tipo di impiego  Psicologo sportello di ascolto psicologico
• Principali mansioni e

responsabilità
Colloqui psicologici all'interno dello sportello di ascolto, in favore di studenti,
dottorandi

• Date (da – a) Dal 01/12/2020 – in corso
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Istituto statale superiore Niccolini Palli Livorno

• Tipo di azienda o settore Scuola, formazione

• Tipo di impiego  Psicologo sportello di ascolto psicologico
• Principali mansioni e

responsabilità
Colloqui psicologici all'interno dello sportello di ascolto, in favore di studenti, 
docenti, personale ATA

• Date (da – a) Dal 28/01/2020 al 12/05/2020
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Istituto comprensivo Carlo Piaggia CTS Lucca/Scuola Polo Inclusione

• Tipo di azienda o settore Scuola, formazione

• Tipo di impiego Docente per Sportello Provinciale Autismo (Piana di Lucca e Garfagnana)
• Principali mansioni e

responsabilità
Docenza su Autismo e Pratica Didattica (10 ore)



• Date (da – a) Dal 11/06/2012 – in corso
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Famiglie private, Livorno

• Tipo di azienda o settore Riabilitazione
• Tipo di impiego Terapista bambini con disturbo dello spettro autistico e disturbi 

dell'apprendimento
• Principali mansioni e

responsabilità
Trattamento cognitivo-comportamentale metodo ABA dei disturbi dello spettro
autistico e di apprendimento. Intervento domiciliare e scolastico, con 
supervisione del centro TICE (Piacenza) e Associazione Pianeta Autismo Onlus
(Roma).

• Date (da – a) Dal 25/09/2019 al 20/12/2019 
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Istituto degli Innocenti Firenze 

• Tipo di azienda o settore Formazione

• Tipo di impiego Consulente formativo  
• Principali mansioni e

responsabilità
Attività di docenza "Autismo: osservare per intercettare i segni precoci" svolta 
per programma di formazione personale servizi educativi Regione Lazio (22 ore)

• Date (da – a) Dal 21/03/2012 al 09/06/2016
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Cooperativa sociale GiocoCittà, Livorno 

• Tipo di azienda o settore Privato sociale

• Tipo di impiego Psicologo
• Principali mansioni e

responsabilità
Colloqui di accoglienza e sostegno a immigrati rifugiati richiedenti asilo.

Attività psico educative svolte presso centro di accoglienza sito in Collesalvetti 
(LI) e gestito da cooperativa sociale GiocoCittà

• Date (da – a) Dal 17/09/2011 – in corso 
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Studio Con.Te, Livorno 

• Tipo di azienda o settore Salute mentale 

• Tipo di impiego Psicologa Psicoterapeuta libero professionista
• Principali mansioni e

responsabilità
Attività di psicoterapia e sostegno psicologico individuale, di coppia e familiare.

• Date (da – a) Dal 01/10/2013 al 09/06/2018
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Cooperativa sociale GiocoCittà a.r.l., Livorno (Italy) 

• Tipo di azienda o settore Privato sociale 

• Tipo di impiego Psicologa Psicoterapeuta libero professionista
• Principali mansioni e

responsabilità
Dal 05/12/2016 al 09/06/2018: Educatore per attività di sostegno scolastico 
per ragazzi con disabilità intellettiva frequentanti liceo scientifico statale F. 
Enriques, Livorno

Dal 10/2013 al 15/03/2017: Svolgimento colloqui di sostegno familiare 
psicologico c/o sportello di ascolto, Psicologo Responsabile sportello 



"Antenne".Attività di psicoterapia e sostegno psicologico individuale, di coppia e
familiare.

• Date (da – a) Dal 01/10/2015 al 01/12/2016
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Cooperativa sociale GiocoCittà, Livorno

• Tipo di azienda o settore Terzo settore

• Tipo di impiego Psicologo
• Principali mansioni e

responsabilità
Colloqui di accoglienza e sostegno a immigrati richiedenti asilo.
Attività educative presso centro di accoglienza sito in Collesalvetti (LI)

• Date (da – a) Dal 01/10/2015 al 01/12/2016
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Cooperativa sociale GiocoCittà, Livorno

• Tipo di azienda o settore Terzo settore

• Tipo di impiego Psicologo
• Principali mansioni e

responsabilità
Colloqui di accoglienza e sostegno a immigrati richiedenti asilo.
Attività educative presso centro di accoglienza sito in Collesalvetti (LI)

• Date (da – a) Dal 05/09/2011 al 2020
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Generali Italia spa 

Agenzie generali Livorno, Lucca, Montecatini Terme, Pontedera

• Tipo di azienda o settore Assicurazioni

• Tipo di impiego Recruiter
• Principali mansioni e

responsabilità
Analisi e screening cv, scouting per profili junior e senior, stesura job 
description, attivazione e gestione canali di reclutamento, phone interview, 
colloqui di selezione, stesura reportistica, pianificazione e organizzazione 
eventi di promozione.Selezione di profili commerciali, amministrativi,
legali.
Attività di formazione in aula e colloqui di monitoraggio e motivazionali 
per la rete commerciale e l'organico. Inserimento stagisti per progetti di 
alternanza scuola lavoro e progetto GiovaniSì Toscana.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal 19/01/2011 al 10/12/2014
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
I.P.R. Istituto di Psicoterapia Relazionale, Pisa 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Psicoterapia

• Qualifica conseguita Specializzazione in Psicoterapia Relazionale, votazione 30/30



• Livello nella classificazione
nazionale

30/30

• Date (da – a) Dal 19/01/2012 al 16/12/2012
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
S.P.C. Scuola di Psicoterapia Comparata, Firenze 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Psicologia giuridica 

• Qualifica conseguita Master in Psicologia Giuridica
• Livello nella classificazione

nazionale 
30/30

• Date (da – a) Dal 01/01/2006 al 14/07/2009
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Firenze, Firenze 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Psicologia

• Qualifica conseguita Laurea specialistica in Psicologia clinica e della salute
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
108/110

• Date (da – a) Dal 01/10/2004 al 13/12/2006
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Firenze, Firenze 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Psicologia

• Qualifica conseguita Diploma di laurea triennale in Scienze e Tecniche di Psicologia Clinica e di 
Comunità, votazione 102/110

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

102/110

Ottime competenze relazionali acquisite con varie tipologie di utenza, in 
quanto a età e ruoli.

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione
orale

BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Ottime competenze relazionali acquisite con varie tipologie di utenza, in quanto 
a età e ruoli. Capacità di lavoro in èquipe ed in autonomia.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI



CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
CAPACITÀ ORGANIZZATIVE, DI LAVORO IN TEAM ED IN AUTONOMIA. 
CAPACITÀ DI LAVORO PER OBIETTIVI E VELOCITÀ DI ESECUZIONE.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Somministrazione test, colloqui clinici e osservazione. 

BUONA CONOSCENZA DEL PACCHETTO MICROSOFT OFFICE E RICERCA DI 
DATI E NAVIGAZIONE IN INTERNET

PATENTE O PATENTI A, B
ULTERIORI INFORMAZIONI Dal 19/12/2020: Membro del Gruppo di lavoro Disabilità per Ordine deli Psicologi della 

Toscana

Workshop "Principi di base dell'Analisi del comportamento applicata e Comportamento verbale",
Ass. ne Lu.Ce Lucca, Docente F. Degli Espinosa, 14/06/2012 - 16/06/2012

Convegno "Minori senza regole: l'adulto di fronte all'aggressività del bambino fra dubbi, regole, 
relazione", 30/9/2010, IRCCS Stella Maris 

Corso "Autismo: dall'esplorazione dell'autismo alla terapia", dott. ssa Barthelemy, 1/7/2010, 
IRCCS Stella Maris 

Corso "Ritrovare la speranza", corso di formazione in psiconcolgia pediatrica, 16/10 - 
12/12/2009, Ospedale pediatrico A. Meyer

Corso "Percorsi nel volontariato: corso di formazione per operare nella disabilità psichica", 
ANFFAS Livorno, 19/1072009 - 22/01/2010

Corso "VOL.A - Volontari autismo: preparare un servizio di volontariato /nell'autismo", Ass. ne 
Autismo Firenze, 10/10/2009 - 28/11/2010 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data 04/05/2021                   


