INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo di residenza
Cellulare
E-mail
C.F.
P. IVA
Nazionalità
Data e luogo di nascita

Chiara Cleopatra
via Saletto, 94/4 – 40010 Bentivoglio (Bo)
+39 347 8127495
dottssa.chiara.cleopatra@gmail.com
CLPCHR82T70A944C
03721531204
Italiana
30/12/1982, Bologna

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2017 - oggi
Studio privato
Libero professionista
Attività di Counseling, Coaching, Mediazione artistica e Psicologia per singoli e
gruppi. Percorsi trasformativi.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2019 – marzo 2020
ITFB – Istituto di Terapia Familiare di Bologna
Centro specialistico di terapia familiare
Tirocinante psicologo
Tirocinio professionalizzante abilitante all'esame di stato per la professione di
psicologo (ALBO A). Affancamento a psicoterapeuta specializzata in ambito
giuridico e traumatologico. Visione di terapia attraverso lo specchio
unidirezionale. Attività di ricerca. Utilizzo e somministrazione di test.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2019 – dicembre 2020
OPIMM Onlus – (sede Decumana)
Centro di formazione
Tirocinante arte terapeuta
Tirocinio professionalizzante per il corso di formazione professionalizzante in
arte terapia indirizzo arti visive e performative. Coordinamento e gestione di un
gruppo chiuso.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2017 – Giugno 2019
Associazione Rughe Extra
Presidente
Promozione della salute dell'individuo con attenzione particolare all'individuo
anziano e del suo caregiver.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2017 – Dicembre 2018
Sportello per la terza e quarta età – quartiere Navile
Coordinatrice sportello
Connessione tra realtà pubbliche, private e del Terzo settore inerenti a servizi per
l'individuo anziano, la famiglia e il caregiver.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2015 – Dicembre 2017
A.L.I.Ce. - Associazione Lotta Ictus Cerebrale
Operatore di sportello
Formazione in affancamento ad altri psicologi nel P.D.A. e nei reparti.
Varie attivitá di volontariato con specifco riferimento alla creazione di laboratori
artistico/creativi e promozione della salute.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2015 – Gennaio 2017
A.N.S.E.S. - Associazione Nazionale Stress e Salute
Operatore di sportello
Formazione in affancamento ad altri psicologi nel P.D.A., colloqui orientativi.
Promozione della salute attraverso seminari informativi ed incontri aperti al
pubblico.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2016 – Settembre 2016
Policlinico Universitario Sant'Orsola - Malpighi
Tirocinante Counselor
Formazione a conclusione di un Master Biennale di I liv. in Counseling Sanitario
presso l'U.O. Di Geriatria – pad.2 Albertoni.
Supporto ed ascolto “attivo” attraverso pratiche orientate al prendersi cura:
gestione della malattia e dei propri vissuti, gestione emotiva delle attese,
sostegno nella consapevolezza e accettazione dei propri limiti o momenti di
crisi.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2015 (interrotto)
Villa Bellombra
Casa Residenza per Anziani
Tirocinante psicologo
Tirocinio professionalizzante (ALBO B). Affancamento a psicologo e
neuropsicologo durante l'ingresso in struttura di pazienti e familiari. Utilizzo e
somministrazione di test. Attività di ricerca.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2014 – Aprile 2014
Villa Ranuzzi
Casa Residenza per Anziani
Tirocinante Animazione
Attività individuali o di gruppo mirate e strutturate per incidere sul benessere
psico-fsico degli ospiti volte ad accrescerne l’autostima e migliorarne il tono
dell’umore con l’obiettivo di evitare la chiusura in se stessi e di recuperarne la
memoria storica.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Giugno 2019 – Giugno 2020
LUNA – Scuola di Coaching per l'Anima
Specializzazione in Coaching

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Ottobre 2017 – Marzo 2019
Università degli Studi di Roma – dip. Psicologia e Scienze della
Formazione
Laurea Magistrale in Psicologia Clinica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Gennaio 2018 (iscrizione)
Associazione Italiana Nuove Artiterapie
Arte terapeuta professionista

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Novembre 2016 – Giugno 2017
A.I.C.I.S. - Associazione Italiana Counseling Integrato e Sostegno
Counselor Professionista

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Febbraio 2014 – Giugno 2016
Università degli Studi di Bologna – dip. Medicina e Chirurgia
Master in Counseling Sanitario: tecniche di supporto al paziente.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Febbraio 2016
GentleCare a domicilio per la gestione del malato di Alzheimer:
strumenti pratici per lo psicologo
Corso intensivo - Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Febbraio 2015
Test Grafci Proiettivi
Corso intensivo - Attestato di partecipazione

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

Settembre 2011 – Novembre 2014
Università degli Studi di Bologna – dip. Psicologia e Scienze della
Formazione
Laurea in Psicologia del Comportamento e delle Relazioni Sociali

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Luglio 2014
Tecniche di intervento psicologico nel lavoro con l'anziano:
riabilitazione cognitiva e Memory Training
Corso intensivo - Attestato di partecipazione

• Qualifica conseguita

Febbraio 2014 – Marzo 2014
La diagnosi neuropsicologica: test per la valutazione delle principali
funzioni cognitive
Corso intensivo - Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Luglio 2010 - Agosto 2010
Accademia di Belle Arti di Macerata – 'Ars in Fabula'
Corsi di perfezionamento con A. Sanna ed A. Concejo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Settembre 2006 - Giugno 2010
Liceo Artistico F. Arcangeli
Diploma di Maestro d'Arte

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

2001
Istituto Salesiani Bologna
E.C.D.L. – core level

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

2000
Università degli Studi di Bologna - dip. Lettere e Filosofa
Corso di scrittura creativa – prof.ssa Maria Rosa Zanasi

CERTIFICAZIONI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Aprile 2021 - presente
ICF – International Coaching Federation
Adesione individuale e application per liv. ACC

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Dicembre 2020 - presente
Giunti Psychometrics – Giunti Campus
WAIS IV – corso base

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Ottobre 2020 - presente
Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna
Iscrizione al n° 9862-A

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Febbraio 2019 - presente
Real Way of Life - Association for Integrative Sciences
L'Accomodamento Interpersonale - Licenza n° 12567856

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Febbraio 2019 - presente
Real Way of Life - Association for Integrative Sciences
La Scomposizione Modulare - Licenza n° 12569323

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Luglio 2018 - presente
Real Way of Life - Association for Integrative Sciences
Schemi funzionali integrativi - Licenza n° 11768841

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Luglio 2018 - presente
Real Way of Life - Association for Integrative Sciences
Il ruolo centrale dell'Alimentazione - Licenza n° 11757459

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Giugno 2018 - presente
Real Way of Life - Association for Integrative Sciences
Il Ciclo del Cambiamento - Change Habit Loop - Licenza n° 11661145

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Gennaio 2018 – Dicembre 2020
Assocounseling – Associazione Professionale di Categoria
Professional Counselor al numero di iscrizione REG-A2194-2018

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Dicembre 2017 - presente
Real Way of Life - Association for Integrative Sciences
Respirazione a cicli incrociati - Licenza n° 11092854

Pagina 4 - Curriculum vitae di
Chiara Cleopatra

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Madrelingua(e)
Autovalutazione

Italiano
Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Lettura

Parlato

Scritto

Interazione orale Produzione orale

Inglese

C1

C1

B1+

B1+

B2

Spagnolo

A1

A1

A1

A1

A1

Francese

A1

A1

A1

A1

A1

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Studio la comunicazione attraverso l'espressività preferibilmente non verbale
applicata all'ambiente artistico tradizionale e digitale.
Amo suonare diversi strumenti musicali e spesso utilizzo la musica all'interno
della relazione.
Mi diletto nella fotografa tradizionale e digitale portando anch'essa nella
mediazione con l'altro.

Sistemi operativi (Windows, Mac OS, cenni di Linux).
Applicativo Microsoft Offce (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook).
Linguaggi di programmazione web (HTML 5.0, CSS 3, Javascript, PHP,
MySQL, cenni di XML, cenni di Actionscript ).
Applicativi web (Adobe DreamWeaver, phpMyAdmin, gestionali FTP).
Applicativi grafci (Adobe Photoshop Extended CS, Adobe Flash Professional
CS, Adobe In design CS , Adobe Illustrator CS , Adobe Device Central).
Applicativi editing video (Final Cut Pro HD, DVD Studio Pro, cenni di Shake ,
cenni di Adobe After Effects).
Confgurazione e settaggio di piccole LAN aziendali (non oltre le 20
macchine).

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

Bentivoglio , 23-03-2021

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.
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