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INFORMAZIONI PERSONALI Di Marzio Chiara Nicole

via Gaspare Bertoni 4, 95030 Catania (Italia) 

(+39)3935253080    

chiara.dimarzio@tiscali.it 

Sesso Femminile | Data di nascita 05/05/1991 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

06/2019–alla data attuale Consulente Tecnico d'Ufficio
Tribunale di Catania Sezione Civile, Catania (Italia) 

2019 Socio Membro
Ordine Psicologi Regione Siciliana (Italia) 

Iscrizione all' Albo A 

Numero iscrizione 9291-A

Data iscrizione 19/02/2019

05/2019 Specialista in diagnosi dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento
Libero Professionista 

Diagnosi di primo livello volta a stabilire la presenza/assenza di un Disturbo Specifico 
dell'Apprendimento ed eventuale commorbidità con DSA e/o altri disturbi dell'età evolutiva. 
Comprende valutazione del funzionamento cognitivo, prove di letto-scrittura e calcolo

Diagnosi di secondo livello finalizzata alla descrizione funzionale del disturbo, all'individuazione di 
punti di forza e debolezza, all'individualizzazione del piano terapeutico. 

01/10/2019–alla data attuale Assistente all'autonomia e alla comunicazione
IPPSAT Rocco Chinnici sede di Pedara, Catania (Italia) 

15/09/2018–15/06/2019 Assistente all'autonomia e alla comunicazione
Scuola secondaria Federico Tomasi di Lampedusa, Catania (Italia) 

- Affiancamento e didattica individualizzata all'interno della classe di alunni con Disabilità intellettiva 
e/o Disturbi del Comportamento e/o Disturbi Specifici dell' Apprendimento

- Sinergia di lavoro  con il corpo docenti, chiarificazione dei ruoli e delle specifiche caratteristiche dei 
disturbi considerati

- Favorire una collaborazione tra la scuola e le famiglie per una presa in carico globale ed un lavoro di 
rete con i servizi territoriali

 

01/09/2017–alla data attuale Tutor scolastico/tutor scolastica
Attività libero professionale 

- perfezionamento del metodo di studio

- tutoraggio individualizzato

- tecniche e metodi di studio adatti a specifiche difficoltà (deficit cognitivi, DSA, ansia scolastica) e 
potenzialità dello studente
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22/10/2018–alla data attuale Psicologa
Campus Don Bosco, Catania (Italia) 

- Supporto alla didattica

- Redazione PEI e PDS

- Sostegno individualizzato all'alunno

- Intervento sul gruppo-classe per l'integrazione di alunni con disabilità

- Attività di raccordo con i servizi territoriali (Centri educativi per l'infanzia, Neuropsichiatria infantile) 

2017–alla data attuale Psicologa in formazione
Psicoterapia di gruppo

2015–2018 Psicologa in formazione
Psicoterapia individuale

15/03/2018–15/09/2018
ASP Neuropsichiatria infantile, Catania (Italia) 

- somministrazione test psicologici

- stesura relazione clinica

- formulazione di ipotesi diagnostiche e progettazione del trattamento

- colloqui psicologici e supporto alle famiglie

- approfondimento delle conoscenze relative all'ambito della neuropsichiatria infantile e della 
psicopatologia dello sviluppo

-approfondimento della psicologia forense, studio casi di tribunale in supervisione

 

06/2018 Psicologa
Rivista EYU, Roma (Italia) 

Redazione di un articolo per la rivista Europe Youth Utopia (EYU)

L' Isola che non c'è? Appunti su demografia e infanzia nel terzo millennio Numero 03 Primavera 2018

Articolo: Infans, Infantis... le declinazioni dell'infanzia

03/2018 Professioni intermedie del lavoro sociale
Catania 

Redazione del progetto che ha consentito l'apertura del primo ambulatorio dedicato a utenti 
Transgender per assistenza psicologica, endocrinologica e psichiatrica presso l'Asp di Catania. 

 

01/09/2017–01/03/2018
P.O. Vittorio Emanuele, Catania (Italia) 

-Visite pazienti psichiatrici

-Discussione casi clinici in equipe

-Colloqui psicologici

-Somministrazione test psicologici

15/01/2016–15/07/2016
Azienda Sanitalia Locale USL 3, Catania (Italia) 

-Colloqui psicologici

-Conduzione corsi di formazione presso le scuole
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-Somministrazione test psicologici

 

15/01/2014–15/06/2014
Asp Neuropsichiatria infantile, Catania (Italia) 

-Somministrazione test psicologici

-Colloqui clinici

-Formulazione della diagnosi

15/01/2013–15/06/2013
Comunità Terapeutica Villa Verde, Catania (Italia) 

- Studio casi clinici

- Laboratori creativi

- Psicoterapia di gruppo (gruppi allargati), pazienti psichiatrici con diagnosi di Schizofrenia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2019 Consulente Tecnico d'ufficio e di parte Livello 8 QEQ

Centro Universitario Internazionale (CUI) (Italia) 

Corso Professional Certificate in Psicologia Forense diretto dal Prof. Sartori rivolto specificatamente al
professionista Psicologo, Avvocato, Medico Legale interessato a sviluppare competenze con le quali 
operare in ambito peritale. Consente  l’iscrizione presso i Tribunali in qualità di Consulente Tecnico o 
Perito e di operare tema di:

Affidi
Genitorialità
Attendibilità della testimonianza del minore
Interrogatori protetti del minore vittima di violenza
Interdizione/inabilitazione/amministrazione di sostegno
Danno psichico
Danno esistenziale

Incapacità di intendere e di volere
Attendibilità del testimone
Inferiorità psichica della vittima

– Al di fuori del processo

Stesura di relazioni tecniche su:

Affidi
Genitorialità
Attendibilità della testimonianza del minore
Interdizione/inabilitazione/amministrazione di sostegno
Danno psichico (e danno da lutto)
Danno esistenziale

05/2019 Specialista in Diagnosi dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento Livello 8 QEQ

Centro Studi Erickson (Italia) 

Corso con accreditamento ECM (50)  riservato a psicologi abilitati ed iscritti all'Albo A. 

E' finalizzato all'acquisizione di strumenti, tecniche e metodologie aggiornate sulla diagnosi dei 
Disturbi Specifici dell'Apprendimento sia di primo che di secondo livello. 

04/12/2018–alla data attuale Psicologa Abilitata Livello 7 QEQ

Università degli studi di Messina, Messina (Italia) 

Superamento Esame di stato, abilitazione alla professione di Psicologo (Albo A)
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2014–2016 Psicologa Livello 7 QEQ

Università degli studi di Palermo, Palermo (Italia) 

- Laurea con votazione 110/110 e Lode

- Elaborato finale: Tesi sull'omogenitorialità

Titolo: L'idoneità all'adozione delle coppie omosessuali: oltre i pregiudizi

Ambito Clinico e di ricerca psico-sociale.

 

Laurea Magistrale (LM-51) in Psicologia clinica dell'arco di vita volta all'approfondimento della 
psicopatologia dell'età evolutiva, della psicologia dell'infanzia e dell'adolescenza e all'acquisizione di 
una prospettiva bio-psico sociale dei disturbi psicologici.

2010–2014 Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche Livello 6 QEQ

Università degli studi di Catania, Catania (Italia) 

Votazione 110/110 e Lode

Elaborato finale: Tesi sull'influenza dei comportamenti alimentari nello sviluppo cerebrale. Ambito 
anatomofisiologico.

Percorso di studi Triennale per la formazione psicologico-clinica con parziale personalizzazione del 
progetto formativo e inclusione di insegnamenti appartenenti all'ambito medico e clinico infantile.

2005–2010 Diploma Scientifico Livello 1 QEQ

Liceo scientifico Galileo Galilei, Catania (Italia) 

Generali

Materie umanistiche: Italiano, Letteratura, Storia, Filosofia;

Materie scientifiche: Matematica, Fisica, Biologia, Chimica, Geografia, Geologia;

Lingue: Inglese, Latino.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B2 B1 B1 B1

latino A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

Competenze comunicative - Ottime competenze comunicative acquisite durante il percorso formativo scolastico e accademico; 

- Ottime competenze di Public Speaking acquisite attraverso brevi attività politiche in ambito 
scolastico, accademico e associazionistico;

- Capacità di comunicazione in situazioni delicate ad alto impatto emotivo acquisite attraverso la 
formazione psicologico-clinica.

Competenze organizzative e
gestionali

- Ottime capacità di lavoro sia in gruppo che in maniera autonoma;

- Capacità lavoro in gruppo nella gestione/organizzazione di eventi, conferenze, progetti;

Competenze professionali - Competenze relative alla comunicazione, alla gestione di eventi stressanti, all'approccio empatico, 
alla gestione dei momenti di crisi;

- Competenze relative allo studio, alla stesura di elaborati, alla ricerca di fonti;
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- Comportamento responsabile e rispettoso dei principi deontologici, etici e morali;

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

- Buona padronanza di strumenti statistici (SPSS);

- Ottima capacità di ricerca fonti (es: Pubmed).

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Gioventù Federalista Europea: organizzazione/patecipazione incontri, conferenze, eventi formativi 
locali e nazionali

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Breve esperienza politica come consigliere comunale (comune di Tremestieri Etneo)

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Socio Slow Food

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Associazione sportiva di danza: danza classica a livello professionistico; danza contemporanea a 
livello avanzato.

Trattamento dei dati personali 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.
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   ECV 2017-10-03T12:32:48.918Z 2020-03-26T14:58:58.553Z V3.4 EWA Europass CV true                               Chiara Nicole Di Marzio    via Gaspare Bertoni 4 95030 Catania  IT Italia  chiara.dimarzio@tiscali.it   (+39)3935253080  mobile Cellulare    F Femminile   IT Italiana     true  Consulente Tecnico d'Ufficio  Tribunale di Catania Sezione Civile    Catania  IT Italia    false  Socio Membro <p>Iscrizione all&#39; Albo A </p><p>Numero iscrizione 9291-A</p><p>Data iscrizione 19/02/2019</p>  Ordine Psicologi Regione Siciliana     IT Italia    false  Specialista in diagnosi dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento <p>Diagnosi di primo livello volta a stabilire la presenza/assenza di un Disturbo Specifico dell&#39;Apprendimento ed eventuale commorbidità con DSA e/o altri disturbi dell&#39;età evolutiva. Comprende valutazione del funzionamento cognitivo, prove di letto-scrittura e calcolo</p><p>Diagnosi di secondo livello finalizzata alla descrizione funzionale del disturbo, all&#39;individuazione di punti di forza e debolezza, all&#39;individualizzazione del piano terapeutico. </p>  Libero Professionista    true  Assistente all'autonomia e alla comunicazione  IPPSAT Rocco Chinnici sede di Pedara    Catania  IT Italia     false  Assistente all'autonomia e alla comunicazione <p>- Affiancamento e didattica individualizzata all&#39;interno della classe di alunni con Disabilità intellettiva e/o Disturbi del Comportamento e/o Disturbi Specifici dell&#39; Apprendimento</p><p>- Sinergia di lavoro  con il corpo docenti, chiarificazione dei ruoli e delle specifiche caratteristiche dei disturbi considerati</p><p>- Favorire una collaborazione tra la scuola e le famiglie per una presa in carico globale ed un lavoro di rete con i servizi territoriali</p><p> </p>  Scuola secondaria Federico Tomasi di Lampedusa    Catania  IT Italia    true  3d0f86c1-9bdd-4e84-bc62-93a716128c8d Tutor scolastico/tutor scolastica <p>- perfezionamento del metodo di studio</p><p>- tutoraggio individualizzato</p><p>- tecniche e metodi di studio adatti a specifiche difficoltà (deficit cognitivi, DSA, ansia scolastica) e potenzialità dello studente</p>  Attività libero professionale    true  24450 Psicologa <p>- Supporto alla didattica</p><p>- Redazione PEI e PDS</p><p>- Sostegno individualizzato all&#39;alunno</p><p>- Intervento sul gruppo-classe per l&#39;integrazione di alunni con disabilità</p><p>- Attività di raccordo con i servizi territoriali (Centri educativi per l&#39;infanzia, Neuropsichiatria infantile) </p>  Campus Don Bosco    Catania  IT Italia    true  Psicologa in formazione <p>Psicoterapia di gruppo</p>     false  Psicologa in formazione <p>Psicoterapia individuale</p>     false <p>- somministrazione test psicologici</p><p>- stesura relazione clinica</p><p>- formulazione di ipotesi diagnostiche e progettazione del trattamento</p><p>- colloqui psicologici e supporto alle famiglie</p><p>- approfondimento delle conoscenze relative all&#39;ambito della neuropsichiatria infantile e della psicopatologia dello sviluppo</p><p>-approfondimento della psicologia forense, studio casi di tribunale in supervisione</p><p> </p>  ASP Neuropsichiatria infantile    Catania  IT Italia    false  24450 Psicologa <p>Redazione di un articolo per la rivista Europe Youth Utopia (EYU)</p><p>L&#39; Isola che non c&#39;è? Appunti su demografia e infanzia nel terzo millennio Numero 03 Primavera 2018</p><p>Articolo: <em>Infans, Infantis... le declinazioni dell&#39;infanzia</em></p>  Rivista EYU    Roma  IT Italia    false  34600 Professioni intermedie del lavoro sociale <p>Redazione del progetto che ha consentito l&#39;apertura del primo ambulatorio dedicato a utenti Transgender per assistenza psicologica, endocrinologica e psichiatrica presso l&#39;Asp di Catania. </p><p> </p>     Catania     false <p>-Visite pazienti psichiatrici</p><p>-Discussione casi clinici in equipe</p><p>-Colloqui psicologici</p><p>-Somministrazione test psicologici</p>  P.O. Vittorio Emanuele    Catania  IT Italia     false <p>-Colloqui psicologici</p><p>-Conduzione corsi di formazione presso le scuole</p><p>-Somministrazione test psicologici</p><p> </p>  Azienda Sanitalia Locale USL 3    Catania  IT Italia     false <p>-Somministrazione test psicologici</p><p>-Colloqui clinici</p><p>-Formulazione della diagnosi</p>  Asp Neuropsichiatria infantile    Catania  IT Italia     false <p>- Studio casi clinici</p><p>- Laboratori creativi</p><p>- Psicoterapia di gruppo (gruppi allargati), pazienti psichiatrici con diagnosi di Schizofrenia</p>  Comunità Terapeutica Villa Verde    Catania  IT Italia     false Consulente Tecnico d'ufficio e di parte <p>Corso Professional Certificate in Psicologia Forense diretto dal Prof. Sartori rivolto specificatamente al professionista Psicologo, Avvocato, Medico Legale interessato a sviluppare competenze con le quali operare in ambito peritale. Consente  l’iscrizione presso i Tribunali in qualità di Consulente Tecnico o Perito e di operare tema di:</p><p>Affidi<br />Genitorialità<br />Attendibilità della testimonianza del minore<br />Interrogatori protetti del minore vittima di violenza<br />Interdizione/inabilitazione/amministrazione di sostegno<br />Danno psichico<br />Danno esistenziale</p><p>Incapacità di intendere e di volere<br />Attendibilità del testimone<br />Inferiorità psichica della vittima</p><p>– Al di fuori del processo</p><p>Stesura di relazioni tecniche su:</p><p>Affidi<br />Genitorialità<br />Attendibilità della testimonianza del minore<br />Interdizione/inabilitazione/amministrazione di sostegno<br />Danno psichico (e danno da lutto)<br />Danno esistenziale</p>  Centro Universitario Internazionale (CUI)     IT Italia  8 Livello 8 QEQ    false Specialista in Diagnosi dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento <p>Corso con accreditamento ECM (50)  riservato a psicologi abilitati ed iscritti all&#39;Albo A. </p><p>E&#39; finalizzato all&#39;acquisizione di strumenti, tecniche e metodologie aggiornate sulla diagnosi dei Disturbi Specifici dell&#39;Apprendimento sia di primo che di secondo livello. </p>  Centro Studi Erickson     IT Italia  8 Livello 8 QEQ    true Psicologa Abilitata <p>Superamento Esame di stato, abilitazione alla professione di Psicologo (Albo A)</p>  Università degli studi di Messina    Messina  IT Italia  7 Livello 7 QEQ     false Psicologa <p>- Laurea con votazione 110/110 e Lode</p><p>- Elaborato finale: Tesi sull&#39;omogenitorialità</p><p>Titolo: L&#39;idoneità all&#39;adozione delle coppie omosessuali: oltre i pregiudizi</p><p>Ambito Clinico e di ricerca psico-sociale.</p><p> </p><p>Laurea Magistrale (LM-51) in Psicologia clinica dell&#39;arco di vita volta all&#39;approfondimento della psicopatologia dell&#39;età evolutiva, della psicologia dell&#39;infanzia e dell&#39;adolescenza e all&#39;acquisizione di una prospettiva bio-psico sociale dei disturbi psicologici.</p>  Università degli studi di Palermo    Palermo  IT Italia  7 Livello 7 QEQ     false Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche <p>Votazione 110/110 e Lode</p><p>Elaborato finale: Tesi sull&#39;influenza dei comportamenti alimentari nello sviluppo cerebrale. Ambito anatomofisiologico.</p><p>Percorso di studi Triennale per la formazione psicologico-clinica con parziale personalizzazione del progetto formativo e inclusione di insegnamenti appartenenti all&#39;ambito medico e clinico infantile.</p>  Università degli studi di Catania    Catania  IT Italia  6 Livello 6 QEQ     false Diploma Scientifico <p>Generali</p><p>Materie umanistiche: Italiano, Letteratura, Storia, Filosofia;</p><p>Materie scientifiche: Matematica, Fisica, Biologia, Chimica, Geografia, Geologia;</p><p>Lingue: Inglese, Latino.</p>  Liceo scientifico Galileo Galilei    Catania  IT Italia  1 Livello 1 QEQ      it italiano    en inglese  B1 B2 B1 B1 B1   la latino  A2  <p>- Ottime competenze comunicative acquisite durante il percorso formativo scolastico e accademico; </p><p>- Ottime competenze di Public Speaking acquisite attraverso brevi attività politiche in ambito scolastico, accademico e associazionistico;</p><p>- Capacità di comunicazione in situazioni delicate ad alto impatto emotivo acquisite attraverso la formazione psicologico-clinica.</p>  <p>- Ottime capacità di lavoro sia in gruppo che in maniera autonoma;</p><p>- Capacità lavoro in gruppo nella gestione/organizzazione di eventi, conferenze, progetti;</p>  <p>- Competenze relative alla comunicazione, alla gestione di eventi stressanti, all&#39;approccio empatico, alla gestione dei momenti di crisi;</p><p>- Competenze relative allo studio, alla stesura di elaborati, alla ricerca di fonti;</p><p>- Comportamento responsabile e rispettoso dei principi deontologici, etici e morali;</p>  <p>- Buona padronanza di strumenti statistici (SPSS);</p><p>- Ottima capacità di ricerca fonti (es: Pubmed).</p>  C B B B B    memberships Appartenenza a gruppi / associazioni <p>Gioventù Federalista Europea: organizzazione/patecipazione incontri, conferenze, eventi formativi locali e nazionali</p>   memberships Appartenenza a gruppi / associazioni <p>Breve esperienza politica come consigliere comunale (comune di Tremestieri Etneo)</p>   memberships Appartenenza a gruppi / associazioni <p>Socio Slow Food</p>   memberships Appartenenza a gruppi / associazioni <p>Associazione sportiva di danza: danza classica a livello professionistico; danza contemporanea a livello avanzato.</p>   signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 &#34;Codice in materia di protezione dei dati personali.</p> 

