
Chiara Mistrorigo 

Dati personali Data di nascita:  23/09/1975 

Luogo di Nascita:  Scandiano (RE) 

Stato civile:  coniugata 

 

Titoli di studio  Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico L. Ariosto – RE nel 1994 

Laurea in Psicologia Clinica, conseguita presso l’Università degli Studi di Padova nel 

febbraio 2000 

Corso di perfezionamento post lauream presso l’Università degli Studi di Parma in 

“Psicologia dell’orientamento alle scelte scolastico professionali” nel 2002 

Corso di perfezionamento sul “Metodo Sinclair” per il trattamento dell’abuso e della 

dipendenza da alcol presso la Contral Clinics - Espoo (Helsinky) nel 2002 

Diploma di Specialista in Psicoterapia Breve Strategica e relativa iscrizione all’Ordine 

degli Psicologi-Psicoterapeuti della Regione Emilia Romagna da gennaio 2007 

 

Titoli 
professionali 

Iscrizione all’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna al numero 2861 da marzo 

2002 

Ricercatrice e psicoterapeuta affiliata  del Centro di Terapia Breve Strategica di Arezzo 

diretto dal Prof. Giorgio Nardone da marzo 2007 

 

Esperienze 
professionali 

Psicologa per incarico professionale presso il  Centro per le Famiglie del Distretto di 

Scandiano da gennaio 2010 a dicembre 2012. Attività svolte: 

- progettazione, promozione e conduzione di gruppi nell’ambito dello sviluppo di 

Comunità a sostegno della genitorialità, nello specifico:  

o attivazione e conduzione di gruppi di mamme con bambini di 6-18 mesi “Ti prendo 

per mano” nei Comuni del Distretto 

o progettazione e realizzazione di corsi preparto rivolti a donne straniere in attesa 

“Genitori del mondo” in collaborazione con il Consultorio Salute Donna ed  i 

Pediatri di Comunità 

o progettazione di conduzione di incontri per mamme e papà in attesa all’interno dei 

precorsi nascita organizzati dal Consultorio Salute e Donna presso l’Ospedale C. 

Magati di Scandiano 

- progettazione di un lavoro integrato sociale e sanitario in materia di genitorialità 

fragile  con relativa attivazione di un tavolo di lavoro multidisciplinare che miri alla 

sinergia e alla condivisione di buone prassi e, al bisogno, colloqui individuali di 

sostegno a neo-mamme in crisi 

- progettazione e realizzazione di percorsi atti a garantire risposte adeguate agli specifici 

bisogni delle famiglie affidatarie. Per un gruppo di famiglie alle prime esperienze di 

affido si è realizzato quest’anno un percorso di sostegno e condivisione, ma anche di 

approfondimento formativo di alcune criticità emerse 

- conduzione di gruppi di famiglie impegnate in progetti di affidamento  

- promozione nel distretto di Scandiano della cultura dell’accoglienza (affido, adozione 

e accoglienza leggera) attraverso serate di sensibilizzazione “Chiacchierar d’affido” 

- collaborazione alla realizzazione di percorsi dedicati alla genitorialità rivolti a genitori, 

educatori ed insegnanti attraverso conduzione di serate di formazione presso i Centri 

bambini - genitori del Distretto 

  



 

Psicoterapeuta libero professionista affiliata al Centro di Terapia Strategica di Arezzo 

dal 2007 ad oggi. 

Ricercatrice del Centro di Terapia Breve Strategica di Arezzo diretto dal Prof. Giorgio 

Nardone da marzo 2007 ad oggi. 

In collaborazione con l’Ospedale Magati di Scandiano progettazione e relazione sul tema 

“Le mamme in ombra – i neonati esposti” nel 2013 durante due corsi di formazione al 

personale ospedaliero. 

In collaborazione con l’Ospedale Magati di Scandiano progettazione e relazione sul tema 

“Ansia e gravidanza” nel 2014 durante due corsi di formazione al personale ospedaliero. 

In collaborazione con la Madre Teresa Società Cooperativa Sociale di Reggio Emilia, 

attività di: 

- conduzione di gruppi di famiglie affidatarie e di volontari 

- psicoterapia per  le donne ospiti delle Comunità Residenziali della Cooperativa 

- supervisione all’equipe di educatori 

- coordinamento progetto “Affezioniamoci all’Affettività” per scuole secondarie,  

educatori e genitori 

In collaborazione con le scuole dell’infanzia FISM, il Movimento per la vita e il 

Consultorio Diocesano relatrice in serate per genitori,  educatori, giovani su varie 

tematiche: l’educazione, la genitorialità, l’affettività, i disturbi alimentari, le dipendenze, il 

suicidio giovanile, le nuove tecnologie. 

In collaborazione con gli enti di formazione Cerform di Sassuolo, Ifoa di Reggio Emilia e 

la Fondazione Alma Mater di Bologna attività di docenza sulla sicurezza, sulla 

comunicazione, dinamiche di gruppo, orientamento e rischio stress lavoro correlato. 

Psicologa libero professionista dal 2002 al 2007: 

- attività di supervisione mensile al personale ospedaliero (infermieri e Ota) presso la 

Divisione di Malattie Infettive (dr. G. Magnani) dell’Arcispedale Santa Maria Nuova 

di Reggio Emilia 

- incarico di ricerca presso la Divisione di Malattie Infettive (dr. G. Magnani) 

dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia 

- in collaborazione con un medico tossicologo (Dr. F. Fantozzi) trattamento di pazienti 

con problematiche alcol correlate secondo un protocollo cognitivo- comportamentale 

“ContrAl Treatment”. 

Collaborazione coordinata e continuativa con CREAtiv Soc. Coop. Sociale di San Polo 

d’Enza dal 1999 al 2001, proseguita fino ad oggi: 

-  sportelli psicologici presso Istituti Comprensivi della Provincia 

-  formazione e docenze per scuole e per  Enti di Formazione 

-  ricerca  e  progetti  nell’ambito dello sviluppo di comunità a sostegno della genitorialità. 

 

Pubblicazioni Autrice con l’équipe del Centro di Terapia Strategica  e Giorgio Nardone del libro 

“Aiutare i genitori ad aiutare i figli”, Ponte alle Grazie 2012 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003.  

 

Albinea, 29 gennaio 2015 
 

 

 


