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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
E U R O P A S S  

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome Nome RAFFOGNATO CHIARA 
PSICOLOGA E PSICOTERAPEUTA 

Indirizzo abitazione STRADA VALLE,9 COCQUIO TREVISAGO - VARESE -  
Indirizzo studio VIA MARCONI, 278/2 ISPRA - VARESE -  

Telefono + 39 389-5974180 
E-mail chiara@raffognato.com 

Cittadinanza  Italiana 
Data di nascita 23/12/1976   

Sesso  FEMMINILE 
Associazioni Membro dell’AIAMC (Associazione Italiana di Analisi e Modificazione del 

Comportamento e Terapia Comportamentale e Cognitiva) 
Settore professionale Risorse umane, psicologia, psicoterapia, formazione 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

da gennaio 2011 ad oggi Psicologa e psicoterapeuta (2013) libera professionista 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Via Marconi n. 278/2 21027 ISPRA (VA) 

• Tipo di azienda o settore Studio di psicologia e psicoterapia (2013) 
• Mansioni principali Età evolutiva: consulenza, supporto e assessment, diagnosi, psicoterapia 

individuale, adolescenti e bambini, disturbi dell’apprendimento (diagnosi, 
riabilitazione e supporto), conduzioni di gruppi, supporto per la gestione del 
lutto,  psicologia scolastica, disturbi d’ansia e dell’umore 
Età adulta: consulenza, supporto e assessment, diagnosi e psicoterapia 
individuale per adulti, sostegno psico-socio-relazionale ai famigliari di bambini 
con handicap, conduzioni di gruppi per training di rilassamento di Jacobson, 
training autogeno e assertività, supporto per difficoltà di coppia, disturbi 
d’ansia e dell’umore, disturbi di personalità 

da gennaio 2011 a luglio 
2012 

Psicologa libera professionista 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Istituto Wolpe s.r.l. 
Via XXV aprile, 20 Besozzo -VA- 

• Tipo di azienda o settore Studio di psicologia e psicoterapia 
• Mansioni principali Età evolutiva:  

Diagnostica, colloqui, supporto, consulenza, psicoterapia con supervisione, 
orientamento, corsi di rilassamento, disturbi specifici dell’ Apprendimento, 
(diagnosi, progetti riabilitativi, supporto) 
Partecipazione alla ricerca triennale “Il senso di autoefficacia nei DSA” 
Età adulta: consulenza, supporto e assessment, diagnosi e psicoterapia 
individuale per adulti, sostegno psico-socio-relazionale ai famigliari di bambini 
con handicap, conduzioni di gruppi per training di rilassamento di Jacobson, 
training autogeno e assertività, supporto per difficoltà di coppia, disturbi 
d’ansia e dell’umore, disturbi di personalità, uso di biofeedback 

da marzo 2010 a dicembre 
2010 

Assistente psicologa  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Istituto Wolpe s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore Studio di psicologia e psicoterapia 
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• Mansioni principali Età evolutiva: Diagnostica, colloqui, supporto, consulenza, orientamento corsi 
di assertività, corsi di rilassamento, disturbi specifici dell’ Apprendimento, 
(diagnosi, progetti riabilitativi, supporto) 
Partecipazione alla Ricerca triennale “Progetto Minerva. I disturbi 
dell’apprendimento: tra abilitazione e integrazione.  
Partecipazione alla ricerca triennale “Il senso di autoefficacia nei DSA” 
Organizzazione:Gestione front office, organizzazione agenda, preparazione di 
brochure e vario materiale informativo, correzione tests, gestione archivio, 
gestione di gruppi per training formativi 

da settembre 2009 ad oggi Coordinatrice di asilo nido (dal 2011 libera professionista) 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Fondazione Luigi Tagliabò  
Via Tagliabò, 2 Cocquio Trevisago -VA-  

• Tipo di azienda o settore Ente morale 
• Mansioni principali Organizzazione corsi di formazione, gestione riunioni di equipe, colloqui coi 

genitori, gestione e selezione del personale, preparazione di brochure e 
materiale informativo, attivazione di corsi ludici per genitori e bimbi, ideazione 
e stesura di progetti educativi 

Da settembre 2007 ad luglio 
2009 

Istruttore psicopedagogico 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Monza, via Appiani, 17 – 20052 Monza 

• Tipo di azienda o settore Servizio Sociale territoriale 4 
• Mansioni principali - Counseling psicoeducativo con genitori e insegnanti 

- Osservazione del minore (0-14) nel contesto scolastico ed 
extrascolastico 

- Orientamento e consulenza nell’inserimento dell’handicap fornendo un 
raccordo tra i servizi esterni e i vari specialisti (npi, logopedista, 
psicomotricista…) 

- Accompagnamento e supporto alla diagnosi 
- Consulenza periodica agli insegnanti di sostegno (pei) e monitoraggio 

del lavoro degli educatori professionali (adm, adh) 
- Collaborazioni con UONPIA per valutazioni, stesura certificazioni 

(bh,dh) e Profilo Dinamico Funzionale (pdf) 
- Interventi preventivi sul territorio (nidi e materne) in collaborazione 

con psicologi 
- Stesura di progetti educativi per minori con disagio sia psicologico che 

sociale 
- Gestione del disabile adulto nel territorio sociale, individuazione di 

progetti di inserimento lavorativo in collaborazione col NIL,  
- supporto alla famiglia nel progetto “dopo di noi” 
Normativa di riferimento: 104/92 tutela dei soggetti portatori di handicap, 
Circolare Provv. Studi C.M. 610/93 per l’attivazione del GLH; legge 285 del 
28/08/97 progetti innovativi di sostegno ai servizi per l’infanzia e la 
famiglia 

Da settembre 2005 a agosto 
2007 

Coordinatrice ed educatrice di asilo nido 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Coop. Dimensione famiglia onlus, via Crispi,2 Varese 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale 
• Mansioni principali Capogruppo degli educatori, gestione riunioni di equipe, colloqui coi genitori, 

gestione del personale, stesura di progetti educativi 
Da settembre 2001 ad 
settembre 2006 

Istruttore psicopadagogico e consigliere d’orientamento 
psicopedagogico 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Monza , via Appiani, 17- 20052 Monza 

• Tipo di azienda o settore Equipe socio psicopedagogia 2 
• Mansioni principali • Counseling psicoeducativo con genitori e insegnanti 

• Osservazione del minore (0-14) nel contesto scolastico ed 
extrascolastico 
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• Orientamento e consulenza nell’inserimento dell’handicap fornendo un 
raccordo tra i servizi esterni e i vari specialisti (npi, logopedista, 
psicomotricista…) 

• Consulenza periodica agli insegnanti di sostegno (pei) e monitoraggio 
del lavoro degli educatori professionali (adm, adh) 

• Collaborazioni con UONPIA per valutazioni, stesura certificazioni 
(bh,dh) e Profilo Dinamico Funzionale (pdf) 

• Interventi preventivi sul territorio (nidi e materne) in collaborazione 
con psicologi 

• Stesura di progetti educativi per minori con disagio sia psicologico che 
sociale 

Normativa di riferimento: 104/92 tutela dei soggetti portatori di handicap, 
Circolare Provv. Studi C.M. 610/93 per l’attivazione del GLH; legge 285 del 
28/08/97 progetti innovativi di sostegno ai servizi per l’infanzia e la famiglia 

Da 1999 al giugno 2001 Formatrice  
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Format s.a.s. – società di consulenza per lo sviluppo professionale e la gestione 
di risorse umane – Milano - diret. Claudio Allievi 

• Mansioni principali Responsabile del settore orientamento scolastico e professionale presso alcune 
scuole di Milano, progettista di percorsi formativi rivolti ad aziende e centri per 
il volontariato, assistente del docente in aula, responsabile del contatto e 
gestione della clientela, materiale divulgativo e informativo 

ISTRUZIONE  E FORMAZIONE 
Dal 26  marzo 2013 con conclusione il 5 giugno 2013 (attualmente svolti 3 moduli su 4) 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Edizioni Centro Studi Erickson Trento 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Corso online "tecnologie e strategie per compensare i Disturbi Specifici dell’Apprendimento" 
acquisizione dello strumento Alpha reader 3. 

 
Dal 19  marzo 2013 con conclusione il 27 maggio 2013 (attualmente svolti 4 moduli su 5) 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Edizioni Centro Studi Erickson Trento 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Corso online base "Dislessia e trattamento sublessicale" 
Trattamento riabilitativo della dislessia attraverso il metodo sublessicale 
 

Da marzo 2013 Psicoterapeuta 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ASIPSE Scuola di Formazione in Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale 
ASIPSE di  Milano, legalmente riconosciuta ai sensi del D.M. 24.10.94 art.3 
Legge 56/89  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Psicologia clinica e psicoterapia  
(52 ore sui DSA) 

• Qualifica conseguita Psicoterapeuta  
• Livello nella classificazione 
nazionale  

50/50 e lode 

Gennaio 2009  Iscrizione all’albo degli psicologi della regione Lombardia n. 03/12412 
Giugno 2008  Abilitazione alla professione 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli studi di Pavia 

Aprile 2006  Laurea in psicologia 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli studi di Milano Bicocca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Psicologia dell’età evolutiva 

• Qualifica conseguita Laurea in psicologia 
• Livello nella classificazione 
nazionale  

106/110 
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Da settembre 1997 a 
dicembre 1999  

Diploma di Consigliere di Orientamento scolastico e professionale 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università Cattolica di Milano – Istituto Toniolo 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

70/70 

1995  Diploma di liceo linguistico  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Istituto Rosetum di Besozzo 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

42/60 

FORMAZIONE E TIROCINI 
Da ottobre  2010 a luglio 
2012 

Tirocinante psicoterapeuta 
presso il CPS di Luino, VA 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

CPS- Azienda Ospedaliera F. Macchi di Varese 
Tutor: Dott. Pidone Carmen e Marica Girardi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Psicoterapia individuale, partecipazione a riunioni di equipe, progettazione 
psicosociale con vari professionisti (educatori, ass. sociali, psichiatri, 
infermieri), valutazioni psicodiagnostiche 

Da marzo a settembre 
2007 

Tirocinante  psicologa post-laurea 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

U.O.N.P.I.A. distretto di Besozzo – Ospedale F. del Ponte - Varese 
Tutor: Dott. Salvi Alfredo – Dott.ssa M. Cristina Cattaneo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

valutazioni cognitive e psicodiagnostiche (DSA, RM…), individuazione di 
percorsi riabilitativi per DSA, DL, supporto genitori e insegnanti 
valutazioni di personalità e riunioni di equipe (NPI, Psicom, logoped, ass. soc.) 

Da settembre 2006 a marzo 
2007 

Tirocinante  psicologa post-laurea 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Casa di cura “Le Terrazze” di Cunardo 
Tutor: Dott. De Toma Elena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Valutazioni neuro cognitive, partecipazioni a riunioni di equipe, colloqui con 
famigliari, partecipazioni a ricerche attivate in struttura 

1999 Stagista  
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

KPMG di Milano  

• Tipo di azienda o settore commerciale 
• Mansioni principali Recruiting, organizzazione ufficio risorse umane, gestione database 
1999 Corso di formazione per formatori 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Corso del fondo sociale europeo e regione Lombardia  “progettazione e docenza 
formativa” presso L’istituto EAPA di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Pnl, comunicazione efficace, leadership. 

1998 Tirocinante   
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Cite – (centro di innovazione Tecnico Educative) 

• Tipo di azienda o settore Comune di Varese 
• Mansioni principali Screening di curriculum, gestione dello sportello informazioni per giovani, 

donne, e stranieri 
1998 Tirocinante   
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Dott. Soru Paolo  

• Tipo di azienda o settore Psicologo e psicoterapeuta 
• Mansioni principali Somministrazione, correzione e restituzione di test per l’orientamento 

scolastico presso la scuola media statale di Varese Dante Alighieri 
1997 Tirocinante   
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Whirlpool – sede di Comerio 

• Tipo di azienda o settore Produzione elettrodomestici 
• Mansioni principali Organizzazione corsi di formazione, gestione e selezione del personale 
 

MADRELINGUA ITALIANA 
ALTRE LINGUE 

 INGLESE 
• Capacità di lettura BUONA 
• Capacità di scrittura BUONA 
• Capacità di espressione 
orale 

BUONA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

PATENTITINO ECDL (WORD, EXCEL, POWER POINT, PUBLISHER, OUTLOOK, ACCESS ), USO 
INTERNET 

 
PATENTE O PATENTI 

 
ALLEGATI 

 
Patente B 
 
Allegato 1. Pubblicazioniscientifiche 
Allegato 2. Partecipazioni a convegni 
Allegato 3. Corsi di aggiornamento  
Allegato 4 Relatore in 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”. 

Il sottoscritto Chiara Raffognato dichiara che le informazioni sopra riportate sono state rese ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e di 
essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del precitato DPR in caso di 
dichiarazioni mendaci 

 

Dott..ssa Chiara Raffognato 
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Allegato n.1 
 
 
PUBBLICAZIONI 
SCIENTIFICHE 
Ottobre 2010 IL PROGETTO “MINERVA” PER I DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO: TRA 

ABILITAZIONE E INTEGRAZIONE”  
 EABCT-LINK 2010 Psicoterapia Cognitivo e Comportamentale Volume 16 
Numero 3, 2010 Edizioni Erickson       

• autori Luisetti Elena, Berto Raffaella, Conti Sara, Fantoni Michaela, Luisetti Michela, 
Raffognato Chiara. 

 
Allegato n.2 
 

PARTECIPAZIONI A 
CONVEGNI 

ü Varese, novembre 2012 Giornata internazionale per il FairPlay: “Sport 
EducataMente” Panathlon Varese 

 
ü Pescara, ottobre 2012 XVI Congresso AIAMC BENESSERE E 

CONSAPEVOLEZZA IN PSICOTERAPIA Nuove tendenze nell’approccio 
cognitivo-comportamentale  

 
ü Ottobre 2011 Livorno, Cinvenction AIAMC “In the Shadows of the Net: 

Understanding Assessing, and Treating Problematic Cybersex Behavior 
 
ü Ottobre 2011 Gallarate, Conegno Nazionale AIAS “Dislessia, discalculia, 

disgrafia e disortografia incontro e confronto con esperienze che possono 
aiutare” 

 
ü Milano, ottobre 2010 XL Conferenza EABCT-LINK 2010  

 
 
 
Allegato n.3 
 
Corsi di aggiornamento: 

 
 

§ Marzo- maggio 2013 
“Tecnologie e strategie per compensare i DSA”, corso online Erickson, tot. 50 ore 
§ Marzo-giugno 2013 
“Dislessia e trattamento sublessicale”, corso online Erickson, tot. 50 ore 
§ Ottobre 2011  
“Dislessia, discalculia, disgrafia e disortografia incontro e confronto con esperienze che 
possono aiutare”, presso Istituto Superiore G.Falcone di Gallarate, organizzato da Aias Varese (8 
ore) 
§ Giugno- Luglio 2011 
“Pronto soccorso pediatrico” presso l’asl di Varano Borghi 
§ Maggio 2011 
“Psicofarmacologia per psicologia”, presso il Centro Moses di Treviglio 
§ Giugno 2009 
“Raccontare e raccontarsi:un’arte della relazione d’aiuto” gestito da SPIC ACOF e dal Dott. SORU 
§ Marzo 2009 
“La malattia di Alzheimer: gestione, organizzazione, emozioni” gestito dalla Fondazione Centro di 
Accoglienza per Anziani e dal Prof. Cesa-Bianchi 
§ Ottobre 2008 
“I disturbi dell’apprendimento in età evolutiva: imparare è facile?” presso UONPIA di 
Gallarate (8 ore) 
§ Ottobre – novembre 2007 
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“La valutazione della relazione di attaccamento in ambito forense in situazioni di maltrattamento e 
abuso dell’infanzia” presso la provincia di Milano 
§ Settembre 2007 
“Disturbi dell’apprendimento in età evolutiva: nuove tendenze di ricerca” gestito e 
organizzato dall’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese (4 ore) 
§ Febbraio 2007 maggio 2008 
Master in consulenza psicologica con paziente psicosomatico, presso l’Istituto di Psicosomatica 
Integrata, Milano 
§ Gennaio – aprile 2007 
“La formazione continua come modalità di intervento nei processi di innovazione e organizzazione del 
lavoro nelle imprese” presso EICPA Lombardia Soc. Coop. Milano 
§ Maggio 2007 
Addetto anti-incendio- livello rischio medio, presso struQture srl Varese 
§ Marzo – maggio 2007 
“Prospettive attuali nella clinica psicosomatica” presso l’Istituto di Psicosomatica Integrata, Milano 
§ Gennaio – aprile 2007 
“Il rischio educativo” organizzato e gestito da Coop. Dimensione Famiglia 
§ 2006- 2007 
“La persona in età infantile è una parola che l’adulto ha dentro di sè” organizzato e gestito da Coop. 
Dimensione Famiglia 
§ 2000 
“Un motivo per apprendere- demotivazione giovanile”, progetto PAIDEIA, organizzato da GAldus scrl, 
onlus 
§ 2000 
“Communication – strategie di comunicazione efficace” organizzato e gestito da Format, s.a.s. Milano 
 

Allegato n.4 
 
Relatore in: 

 
“Mi vedo bene, mi sento bene” Ispra novembre 2013  
“Apprendimente” Bogno ottobre 2013 
“Strategie educative, s.o.s. compiti” Bogno ottobre 2013 
“S.o.s. compiti a casa e metodo di studio” Bogno ottobre 2013    
“Stress: se lo conosci lo eviti” Ispra settembre 2013                                            
 


