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C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

   
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Psicologa-Psicoterapeuta   DR.SSA  Chiara  RAIMONDI 

Data e luogo di nascita   03/04/1976, Modena 

Indirizzo  RESIDENZA: VIA CA’ DEI LAZZARINI  N°307 - 41058 VIGNOLA 

Telefono   

Cell  +39333/6601345 

E-mail  1. chiara.raimondi@gmail.com ;  

2. chiara.raimondi.366@psypec.it     

 
Iscritta dal 11/02/2010 con  n°6301 alla sez. A  dell’Albo degli Psicologi- Ordine Emilia Romagna. 
In possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività di Psicoterapeuta, iscritta dal 26/11/2013 
all’Albo degli Psicoterapeuti-Ordine Emilia Romagna. 

 

 

   CURRICULUM  PROFESSIONALE 
 

   ATTIVITÀ CLINICA 
 

 

 

 
 
 

• Date (da – a) NOVEMBRE 2013 A TUTT’OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Attività Libero professionale in qualità di Psicologa Psicoterapeuta 

• Tipo di azienda o settore Studio Savignano S/P 

Poliambulatorio specialistico DAC srl Modena  

Studio Medico Edonè Bologna (dal 2013-2016). 

• Date (da – a) 18/07/2016 AL 17/05/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dipartimento di Sanità Pubblica  

Distretto di San Giorgio di Piano (Bo)  e San Giovanni in Persiceto (Bo) 

 

• Tipo di azienda o settore  Azienda USL  Bologna 

• Tipo di impiego 
Percorsi per smettere di fumare finalizzati alla partecipazione di caregiver all’interno del progetto 
“Prevenzione tumori rivolta a gruppi di lavoratori con caratteristiche di vulnerabilità sociale”. 

• Date (da – a) 8/11/2016 AL 18/11/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda USL  Bologna e Comune di San Pietro in Casale in collaborazione con  D.V.P. Vacuum 
Technology s.p.a. San Pietro in Casale (BO). 

 

• Tipo di impiego 
Percorso “Stop al Fumo” dedicato al personale dell’azienda all’interno del progetto “La linea giusta è 
prevenire”. 
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• Date (da – a) FEBBRAIO 2015  AL FEBBRAIO 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. 

Centro Antifumo afferente al Servizio di Tossicologia e Farmacologia Direttore Prof. L.A.Pini  

• Tipo di azienda o settore Consulenza a pazienti in astinenza tabagica ricoverati per cardiopatie acute, percorsi individuali e di 
gruppo rivolti a cardiopatici tabagisti, nell’ambito della provincia di Modena presso la struttura del 
Centro Antifumo Interdipartimentale. 

• Tipo di impiego 
Incarico libero professionale per attività clinico-assisitenziale inerente il progetto “FRESCO”-Fumo 
Regione Emilia Romagna dopo sindromi coronariche e ospedalizzazione”  

• Date (da – a) OTTOBRE/NOVEMBRE 2015 ; NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Percorsi  AntiFumo  

• Tipo di azienda o settore UO Cardiologia Ospedale Bellaria – Bologna  

Poliambulatorio di Pneumotisialogia Tiarini - Bologna 

• Date (da – a)  17/12/2013 AL 16/07/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda U.S.L. di Bologna  

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Medico-UOC Cardiologia Ospedale Bellaria 

• Tipo di impiego 
Incarico lavoro in regime autonomo occasionale. Conduzione Percorsi AntiFumo rivolti a Cardiopatici 
Tabagisti, attraverso un supporto di gruppo e/o individuale per smettere di fumare, con un approccio 
multidisciplinare psico-comportamentale, motivazionale. 

• Date (da – a)  04/03/2013 03/03/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda Unità Sanitaria Locale  di Bologna 

• Tipo di azienda o settore  UU.OO.CC Cardiologia dell’Azienda U.S.L. ed i centri Antifumo dell’Emilia. 

• Tipo di impiego 
Assegnazione Borsa di studio per progetto “FRESCO – Fumo nella Regione Emilia Romagna dopo 
Sindromi Coronariche dopo Ospedalizzazione”. Tutoraggio del progetto tra i Centri Antifumo e le 
Cardiologie di Bologna e dell’ Area Vasta Emilia Nord.  

• Date (da – a)  28/05/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Superiore di Sanità- V.le Regina Elena, 292 Roma  

• Tipo di azienda o settore Osservatorio Fumo, Alcol e Droga dell’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con il Ministero 
della Salute e le Ferrovie dello Stato Italiane. 

• Tipo di impiego 
Partecipazione al Progetto “Sfreccia contro il Fumo”. Iniziativa di sensibilizzazione sul fumo 
realizzata sui treni di Trenitalia, in occasione della Giornata Mondiale senza Tabacco 2013.  
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ATTIVITÀ  DI FORMAZIONE IN QUALITÀ DI DOCENTE/RELATRICE:  

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  24/11/2011 AL 24/11/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena. 

• Tipo di azienda o settore Centro Anti Fumo  Interdipartimentale (Caf). Dott. G. Trianni 

• Tipo di impiego Assegnazione Borsa di studio per “Consulenza tabaccologica e counselling precoce per pazienti 
cardiopatici tabagisti assistiti in ambiente ospedaliero in costanza di ricovero ordinario, DH ed in 
forma ambulatoriale”. 

 

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza psicologica finalizzata alle terapie di disassuefazione tabagica: 
 
• Conduzione di corsi di gruppo per smettere di fumare di tipo Cognitivo Comportamentale. 
• Unità Operativa di Cardiologia: prime visite, screening psicologico, somministrazione di 

questionari e test, counselling individuale e motivazionale, entro le 48 ore dalla data del 
ricovero, in pazienti cardiopatici tabagisti, affetti da malattie coronariche, scompenso cardiaco, 
aritmie.  

• Arruolamento dei pazienti Tabagisti Cardiopatici allo studio “Ruolo della subunità del recettore 
nicotinico alfa6 nella dipendenza da tabacco”. 

• Unità Operativa di Tossicologia-Farmacologia: clinica ai pazienti ricoverati in regime ordinario o 
assistiti in via ambulatoriale. 

• Unità Operativa delle Malattie dell’Apparato Respiratorio: ai pazienti ambulatoriali. 
• Comunicazione per la Salute: collaborazione con il team del Caf nelle attività didattiche; 

Realizzazione di studi e progetti di ricerca di psicologia clinica sul fenomeno della dipendenza in 
pazienti tabagisti. 
 

• Date (da – a) APRILE 2020  A TUTT’OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ForIT  Group direttiva Forma.Temp, Ente Attuatore “Talent Solutions S.r.l.”, APL “Manpower”  

• Tipo di impiego Attività Libero professionale in qualità di Psicologa del Lavoro, per attività di Consulenza Bilancio di 
Competenze e Orientamento al Lavoro. 

• Date (da – a) 8, 15,18,22 Maggio 2017   

•  Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 D.V.P. Vacuum Technology s.p.a. San Pietro in Casale (BO). 

• Tipo di impiego   Incarico di collaborazione professionale. 

Intervento di consulenza dell’area Customer Care. 

• Date (da – a) OTTOBRE/NOVEMBRE 2016-GENNAIO/FEBBRAIO 2017 

• Tipo di impiego 
Tutoraggio allo stage pratico di medici e infermieri all’interno di corsi di disassuefazione 
dall’abitudine tabagica tenuti per l’Azienda USL di Bologna. 
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Iniziativa organizzata dalla 
Direzione Assistenziale Tecnica e 
Riabilitativa, presso la sede di 
S.Isaia Bologna. 

 

➢ Docenze: 27 Maggio – 8 Ottobre 2015 (2 ore) 

“Interventi di educazione a corretti stili di vita applicati negli ambulatori infermieristici”. 

 

Iniziativa organizzata dalla 
Direzione Assistenziale Tecnica e 
Riabilitativa – AUSL di Bologna. 
Presso la sede di Sant’Isaia 
(Bologna). 

 

 

➢ Docenze: 1,3,8,9,15,16,22,24 Marzo 2016 (32 ore) 

“Il Colloquio motivazionale breve per la riduzione del tabagismo”.  

Finalità: sviluppare e incrementare competenze infermieristiche nell’ambito dei PDTA o 
percorsi clinico assistenziali, per stimolare il coinvolgimento attivo del paziente nei 
corretti stili di vita, in particolare nella disassuefazione al fumo. 

 

 

Settimana del cuore promossa da 
ANMCO. Museo-Oratorio di 
S.Maria della Vita. Bologna. Attività 
di volontariato. 

 

14/02/2015 

Le Cardiologie dell’AUSL di Bologna insieme per i cittadini.  

- Smettere di Fumare missione possibile: angolo educazionale all’interno di un  
percorso multidisciplinare rivolto ai cittadini. (Minimal ADVISE, Rilevazione 
dipendenza fisica e prova monossido di carbonio). 

 

Incarico di relatrice nell’ambito 
dell’evento formativo al Corso di 
Formazione Regionale abilitante 
alla gestione dei percorsi 
terapeutici nei CAF  della RER. 
Sede Regione Bologna. 

Contratto di lavoro autonomo 
incaricato dal Provider Azienda 
U.S.L. di Imola 

 

11-12-18/12/2014  Corso di preparazione alla conduzione di gruppi e al trattamento terapeutico 
individuale e di gruppo dei tabagisti”: 

- I test da utilizzare nel colloquio di valutazione diagnostica. 

- Tecniche di Meditazione nei percorsi per smettere di fumare. 

01/03/2015-31/12/2015 Trattamento individuale e di gruppo del tabagismo:parte pratica e 
osservativa”.  

- Formazione e docenza sulle competenze e conoscenze tecnico-professionali della 
conduzione di gruppi.  

Docenza Scuola di Formazione 
Triennale di Medicina Generale. 
Azienda USL di Bologna 

 

16/04/2014  Seminario di Tabaccologia: dalle patologie fumo-correlate alla terapia del tabagismo”.  

Docenza al Corso di preparazione 
al concorso per OSS Area Nord: 

 

19/08/2013 I Bisogni e la Comunicazione 

Relatrice nell’ambito del progetto 
FRESCO- Azienda USL di Bologna 

 

27/11/2013  Giornata di formazione – Aggiornamento attività Centri Anti-Fumo e Progetto 
Interaziendale Fresco. Centro Servizi. Ospedale di Baggiovara (Mo). 

 
17/05/2012  Attività di Convegno: “La cura del Tabagismo del paziente cardiopatico:percorsi di 
collaborazione fra i Centri Antifumo e i Servizi di Cardiologia”. Sede Regione Emilia-Romagna, 
Bologna. 
 

Tutoraggio/Supervisione per i corsi di formazione : 

17/05/2013 – 08/05/2013  Programma formazione. Progetto regionale Fresco:percorsi di cura sul 
Tabagismo in soggetti cardiopatici. Ex ”Ospedale Roncati” Bologna I°ed. Luoghi di Prevenzione 
Reggio Emilia II°ed. 

 

Docenza in ambito ospedaliero nei 
Corsi di Laurea della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia di UniMoRe  
(attività di tirocinante e borsista) 

18/09/2012 La comunicazione con il paziente fumatore: l’uso del Minimal Advice nella pratica clinica. 

18/04/2012 La sindrome metabolica e rischio cardiovascolare negli adolescenti sportivi. L’attività del 
Caf.  

11/12/2011 Modelli efficaci di comunicazione nella promozione della terapia del tabagismo. Corso di 
Laurea in Infermieristica. 

19/09/2011 L’attività di Psicologia Clinica e  la Dipendenza Psicologica da “sigaretta”. Corso di 
Laurea in Ostetricia. 
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ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI 
 

 

 

• Date (da – a) 08/01/08 – 31/12/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

FORM.ART 

 Via Emilia Ovest 693 – 41100 Modena 

• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione 

• Tipo di impiego Consulente/Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità Sviluppare un percorso formativo rispondente alle esigenze delle aziende e dell'apprendista, 
coerente con le normative vigenti in materia di apprendistato in Emilia Romagna. 

Principali mansioni: 

• Consulenza aziendale; 

• Organizzazione percorsi formativi ad hoc per le aziende  

• Predisposizione del Progetto Formativo Personalizzato e documentazione necessaria; 

• Monitoraggio e chiusura dei percorsi formativi. 

 

• Date  04/10/2006 – 14/08/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CONSORZIO SCUOLE LAVORO MILANO  

Sede Operativa del progetto: Centro per l’impiego di Casalmaggiore (CR) 

• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione 

• Tipo di impiego Consulente in Bilancio di Competenze – “Progetto Filo” 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 Il progetto di Bilancio di Competenze a cui ho preso parte era finalizzato al reinserimento lavorativo 
di lavoratrici e lavoratori in mobilità o in cassa integrazione. 

Principali mansioni: 

• Ricostruzione della storia personale dell’utente. 

• Analisi delle esperienze professionali, formative ed extra lavorative. 

• Ricerca attiva del lavoro. 

• Acquisizione di consapevolezza dei punti di forza e delle aree di miglioramento al fine 
di definire uno o più progetti di sviluppo professionale coerente con le competenze 

• Date (da – a) Dal 22 al 26 Agosto 2011- Rimini 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro SITAB : Società Italiana di Tabaccologia 

• Tipo di impiego Consulenza; presidio di Cardiologia Brianza per il cuore di Monza e Comocuore 

• Principali mansioni e responsabilità Anamnesi, Counselling tabaccologico 

• Date (da – a) MARZO 2011 A  NOVEMBRE  2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

GULLIVER-SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE -MODENA 

• Tipo di azienda o settore Istituto Formiggini di Sassuolo e Scuola Comunale per l’infanzia Edison Modena 

• Tipo di impiego Educatrice a Tempo Determinato 

• Principali mansioni e responsabilità Appoggio Educativo Assistenziale 

 

• Date (da – a) 01/01/2009 – 29/05/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

FORM.ART 

Via Emilia Ovest 693 – 41100 Modena 

• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione 

• Tipo di impiego Tutor corsi formazione 

• Principali mansioni e responsabilità L’attività prevede la realizzazione di percorsi di formazione continua a carattere  aziendale e 
interaziendale per le micro, piccole e medie imprese. 

Principali mansioni: 

• Promozione dei servizi formativi e gestione/archiviazione della documentazione burocratica-
organizzativa dei singoli progetti; 

• Gestione del gruppo in formazione e della risorsa docente.  

• Assistenza individualizzata agli utenti; 

• Monitoraggio dell’andamento dell’intervento formativo; 

• Valutazione della prestazione dei docenti. 
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possedute/acquisibili. 

• Costruzione del Curriculum Vitae Europeo. 

• Valutazione della soddisfazione del destinatario del progetto. 

• Docenza per corso apprendistato: “La Comunicazione” 

 
CURRICULUM  FORMATIVO 

 

• Date  Da Novembre 2010  al 17/11/2013   

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia con lo Psicodramma Analitico. 

Riconosciuta M.I.U.R. (G.U. del 03/05/2002) 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Istituto Mosaico Psicologie dott. Alfredo Rapaggi 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

• Metodo psicodrammatico di J.L. e Z.Moreno in tre modalità di esecuzione: Sociogramma, 
Sociodramma, Psicodramma. 

• Metodi di Espressività Creativa 
• Bioenergetica di Lowen 

 

• Date  Primo biennio di specializzazione in psicoterapia col metodo dello psicodramma analitico 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Istituto Mosaico Psicologie  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

• Junior Director in Sociaogramma  

 

• Date  13/02/2013 al 30/06/2013 moduli con cadenza mensile/quindicinale per circa  140 ore. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
CORSO MENTE CORPO in CARDIOLOGIA E ONCOLOGIA 
Psicologia Mente-Corpo in Ospedale. Ospedale Bellaria di Bologna. Prof. Gioacchino Pagliaro 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Conoscenza della realtà Oncologica e Cardiologica in tutte le sue articolazioni mediche e 
psicologiche secondo il Modello Mente-Corpo in Ospedale. 

• Conoscenza delle metodiche e pratiche di tipo innovativo: meditazione, mindfulness, Pnei-Q, 
pratiche bio-energetiche, pratiche di visualizzazione, rivolte al paziente, ai famigliari ed agli 
operatori. 

• Abilitazione all’utilizzo del “Protocollo ArmoniosaMente”. 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

Corso I° Livello  

 
Tirocini Specializzazione: 
 

• Date  03/06/2013- 29/11/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Dipartimento Oncologico, U.O. Psicologia Ospedaliera, Ospedale Bellaria Bologna. 
Prof. Gioacchino Pagliaro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Affiancamento visite pazienti oncologici. 
Attività didattiche integrative finalizzate al conseguimento della formazione accademica e 
professionale. 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

Tirocinio Formativo previsto dal piano di studio della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
(IV°anno) 

 

• Date   1/5/2012 al 31/12/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Servizio Formazione Aggiornamento Settore Psico-Sociale con assegnazione 
all’ambulatorio Follow-up post trapianti di reni - afferente alla Struttura Complessa di 
Nefrologia, Dialisi e Trapianti di rene. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Servizio di ascolto e supporto psicologico in affiancamento per pazienti affetti da malattie renali e i 
loro familiari. 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

Tirocinio Formativo previsto dal piano di studio della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
(III°anno) 

 

• Date  dal 01/09/2009 al 27/11/2009; dal 01/02/2010 al 30/04/2010 (Accesso Volontario) 
dal 01/10/2010 al 31/12/2010; dal 14/03/2011 al 15/11/2011 (Tirocinio Formativo) 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Servizio Formazione Aggiornamento Settore Psico-Sociale con assegnazione al 
Centro AntiFumo (interdipartimentale) Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Assistenza, Didattica e Ricerca con l’obiettivo di consolidare le competenze tecnico scientifiche e 
clinico assistenziali relative alla conduzione dell’intervento clinico nel paziente tabagico, in team 
interdisciplinari. 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

Tirocinio Formativo previsto dal piano di studio della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia  

(I° -II° anno) 

 

• Date  Gennaio 2010 a Gennaio 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Conversazionale di Parma 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Tecniche Conversazionali 

 

• Date  30/09/2009 -08/10/2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Azienda U.S.L. - Luoghi di prevenzione- Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Programmi  di disassuefazione al fumo: la formazione di base dei conduttori dei gruppi. 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

Corso di I° Livello 

 

• Date  18/05/2010 – 21/01/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Corso BLS-D. Rianimazione Cardiopolmonare di Base e defibrillazione precoce per la comunità. 
Amici del Cuore Modena. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Addestramento con l’uso di defibrillatori semi-automatici esterni (DAE) e Retraining. Esecutori Laici 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

Attestato di Esecutore BLSD  

 

• Date  Novembre 2007 – Novembre 2008 (150 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

MASTER PERSEO s.r.l. - PADOVA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Strumenti di supporto alla selezione del personale, test attitudinali e di personalità, colloqui 
individuali, di gruppo, Assessment Center. 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

Master in  Selezione e Valutazione del Personale per Psicologi. 

 

 

• Date  07/11/  2006 -  07/11/2007 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

STUDIO PSICOLOGI affiliato al Centro di  Psicoterapia Strategica Breve di Arezzo. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Supporto e la partecipazione a progetti rivolti a contesti organizzativi pubblici e privati  attraverso il 
Problem Solving Strategico: miglioramento del comportamento organizzativo, delle performance 
individuali, sviluppo delle potenzialità, delle competenze comportamentali specifiche di ruolo e 
supporto ai percorsi di carriera.  

• Livello nella classificazione 
nazionale 

Tirocinio Post-Lauream previsto dall’Ordinamento della professione di Psicologi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date  29/06/2006 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA – FACOLTA’ DI PSICOLOGIA. 

• Qualifica conseguita 

 

Laurea  in “Psicologia Sociale del Lavoro e della Comunicazione”. 

Votazione  110/110 con lode. 

Tesi discussa: Il Bilancio di Competenze nella Pubblica Amministrazione - Progetto pilota della 
Provincia di Modena - Area Risorse Umane, Informatica e Affari Generali.  

• Livello nella classificazione 
nazionale  

Laurea Specialistica. 

 

 

• Date  01/10/2004 - 30/03/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

PROVINCIA DI MODENA – AREA RISORSE UMANE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Analisi dei processi aziendali, alla mappatura dei ruoli professionali dell’Ente, con conseguente 
definizione delle caratteristiche del ruolo. 

• Livello nella classificazione          
nazionale 

Stage Universitario 

 

• Date  19/12/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA – FACOLTA’  DI PSICOLOGIA. 

• Qualifica conseguita 

 
 

Laurea  in “Scienze Psicologiche Sociali e del Lavoro”. 

Tesi discussa: “ Analisi  strutturale  comparativa della versione  Usa  e  Italiana  della  scala di  
Autostima  Collettiva  di  Luhtanen &  Crocker”. 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

Laurea Triennale 

 

• Date  Luglio 1995 

• Qualifica conseguita Maturità scientifica. 

 

      MADRELINGUA  ITALIANO 

 

       ALTRA LINGUA INGLESE 

• Capacità di lettura B2 

• Capacità di scrittura B2 

• Capacità di espressione orale B2 

 
 

        COMPETENZE INFORMATICHE  Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Office (Word, Excel, PowerPoint). 
Internet, Posta elettronica, SPSS per l’analisi statistica dei dati. 

 

        PATENTE O PATENTI       Patente  di guida cat. “B” – Automunita. 

 

  ULTERIORI INFORMAZIONI       Disponibilità a trasferte e trasferimenti sia in Italia che all’estero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
• 25/03-15/04-18/11/2019 Corso di Fitoterapia e floriterapia, laboratorio erboristico DiLeo, Anzola Emilia (Bo). 

         ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO   
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• 11/04/2019 Corso LinkedIn Social Selling:vendere creando rapporti di fiducia. Presso DVP Academy San Pietro in Casale (BO). 
• 18/04/2018 Ciclo di incontri Passioni, pulsioni e mancanza di limite. Una vita in gioco. L’azzardo patologico. La dipendenza dal gioco. 

Centro Libera Parola. 

• 19/01/2016 Prevenzione e promozione della salute. Trattamento individuale di gruppo del tabagismo, parte pratica e osservativa. 
Regione Emilia Romagna via A.Moro 21, Bologna. 

• 18/03/2017 Giornata informativa sul Tabagismo. Confraternita di Misericordia Sesto Fiorentino. 

•  10/06/2015 Convegno Regionale. “Il Fumo nei contesti difficili. Dove si fuma di più ed è più difficile smettere”. Organizzato da 
FeDerSerD presso Policlinico AOUI Verona. 

• 29/05/2015 Corso di formazione regionale per agenti accertatori “La Salute in fumo”. Regione Emilia Romagna via A.Moro 21, 
Bologna. 

• 06/03/2015 Corso di Prevenzione e terapia delle patologie respiratorie croniche. AIPO Milano . 

• 29/10/2014  Convegno Regionale di Tossicologia: “Una vita senza dipendenze?!?” Bologna. 

• Formazione 2014 CAF RER: 5/3/14;2/4/14;14/5/14;11/6/14;24/9/14. Condivisioni di Materiali Strumenti e Test da utilizzarsi nei CAF 
della Regione Emilia Romagna. Gruppo di Coordinamento dei Centri AntiFumo della RER. 

• 29/09/2014 Corso di formazione su SISTER Tabaccologia. Presso sala 417, Via A. Moro 21 , Bologna. 
• 21-22/06/2014 Pratiche Bionaturali e meditazione Tong-Len per il benessere e la guarigione. A.I.R.E.M.P. Associazione 

Internazionale di Ricerca sull’Entanglement in Medicina e Psicologia. Hotel Relais Bellaria  

• 29/30/11/2013 Entanglement, Mente, Spiritualità e Processi di Guarigione. A.I.R.E.M.P. Associazione Internazionale di Ricerca 
sull’Entanglement in Medicina e Psicologia. Palazzo dei Congressi di Bologna. 

• Formazione 2013 CAF RER:4/4/13;9/5/13;6/6/13;7/11/13;28/11/23 La Terapia Farmacologica nella Smoking Cessation del paziente 
cardiopatico. Gruppo di Coordinamento dei Centri AntiFumo della RER. 

• 27/11/2013  Giornata di formazione – Aggiornamento attività Centri Anti-Fumo e Progetto Interaziendale Fresco. Centro Servizi. 
Ospedale di Baggiovara (Mo). 

• 22/11/2013 Gestione multidisciplinare dell’arresto cardiaco extraospedaliero:Luci ed Ombre. Hotel Raffaello, Modena. 

• 13/06/2013 Formazione residenziale. Approccio non farmacologico alla dipendenza alcologica. Scuola di Specializzazione in 
Tossicologia Medica.  Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena. Servizio Formazione e Aggiornamento. 

• 12/06/2013 Seminario regionale giornata mondiale senza tabacco 2013. Nuovi fumatori, altre strategie. Sede Regione Emilia-
Romagna, Bologna. 

• 01/06/2013 Seminario formativo interregionale. Stili di vita e processi di cambiamento nel modello di Carlo DiClemente:aspetti teorici 
e prospettive. Luoghi di Prevenzione Reggio Emilia. 

• 21/05/2013 Formazione residenziale. Diagnosi e certificazione della dipendenza alcologica. Scuola di Specializzazione in 
Tossicologia Medica. Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena. Servizio Formazione e Aggiornamento. 

• 9-10/04/2013 La valutazione delle abilità intellettive con la WISC-IV. Ordine Regionale. Istituto Storico Parri, Via Sant’Isaia 20-
Bologna. 

• 22/03/2013 Lezione frontale del Corso di Perfezionamento: “Trattamento del Tabagismo”. Policlinico G.B. Rossi di Verona. 

• 08/02/2013 Evento formativo: Applicazione del counseling motivazionale nella prevenzione della ricaduta al fumo del paziente 
cardiopatico.  Luoghi di Prevenzione Reggio Emilia. 

• 19/12/2012 Incontro di formazione Esperienze pediatriche nei paesi in via di sviluppo. Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di 
Modena. Servizio Formazione e Aggiornamento. 

• 13/12/2012 Formazione residenziale. Dinamiche di gruppo e relazioni in èquipe. Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di 
Modena. Servizio Formazione e Aggiornamento. 

• 24/11/2012 mConvegno. Perversioni e nevrosi nella relazione di coppia. Istituto Mosaico Psicologie-Bologna. 

• 31/10/2012 Convegno “Percorsi di Psicologia nel SSN: specificità e trasversalità dell’intervento psicologico”. Azienda USL Piacenza. 

• 26-27-28/10/2012 XXVI Congresso Nazionale SISC Terapie Farmacologiche ed oltre. Facoltà di Medicina e Chirurgia-Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia.  

• 15/09/2012 Il Cuore e la Mente. La Psicologia in Cardiologia: la descrizione di un’esperienza di integrazione e i nuovi orizzonti della 
cura. Ospedale Bellaria. Azienda USL Bologna. 

• 24/05/2012 Seminario Tabacco e Alcol: le interferenze dell’industria. Giornata Mondiale senza Tabacco 2012. Scuola di 
Specializzazione in Tossicologia Medica.  Policlinico di Modena. 

• 27/03/2012 Seminario di Aggiornamento. Trattamento Farmacologico e Cognitivo-Comportamentale nel paziente alcologico. Scuola 
di Specializzazione in Tossicologia Medica.  Policlinico di Modena. 

• 20/03/2012 Seminario per Scuole di Specialità di Medicina e Chirurgia: competenze professionali per la gestione dei comportamenti 
a rischio. Progetto a Sostegno alle iniziative di controllo del tabagismo:consolidamento degli interventi di rete nella pianificazione 
aziendale. Azienda U.S.L. di Reggio Emilia. 

 

• 14/03/2012 – 09/05/2012 Corso di formazione sul campo.“Caratterizzazione del paziente tabagista e modifica dell’attuale sistema di 
rilevazione informatizzata    regionale SISTER”. Sede Regione Emilia Romagna, Bologna. 

• 28/02/2012 Seminario di Aggiornamento. La gestione ospedaliera del paziente alcologico. Scuola di Specializzazione in Tossicologia 
Medica.  Policlinico di Modena. 

• 13/12//2011 Investigators’ Meeting Studio: “Ruolo della subunità del recettore nicotinico alfa6 nella dipendenza da tabacco”. Servizio 
Formazione e Aggiornamento Policlinico di Modena. 
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• 17-18/10/2011 VII Congresso Nazionale SITAB (Società Italiana di Tabaccologia). “Tabagismo:la pratica clinica, la rete, i progetti”. 

• 14-15/10/2011 Stages Multimediale. Il Trattamento Medico del Tabagismo. La disassuefazione da fumo nella pratica clinica. Genova. 

• 1/10/2011 Convegno “L’ES: il linguaggio della spontaneità nella cultura globale del 3°millennio”. Istituto Mosaico Psicologie-Bologna. 

• 31/05/2011  XIII Convegno: Tabagismo e Servizio Sanitario Nazionale. Istituto Superiore di Sanità. Roma. 

• 5/07/2011 Convegno “Fumo: dipendenza o stile di vita?”. Osservatorio Salute e sanità-Biblioteca del Senato Giovanni Spadolini. 
Roma. 

• 24/05/2011 Convegno Giornata Mondiale senza Fumo 2011. “The WHO Framework Convention on Tobacco Control “. Centro 
AntiFumo (Interdipartimentale) Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena. 

• 27/04/2011 Seminario : Metodologie di Disassuefazione dal Fumo nel Setting Psichiatrico. Azienda U.S.L. Luoghi di 
Prevenzione Reggio Emilia. 

• 19/04/2011 Seminario: Patologie Alcol Correlate - Scuola di Specializzazione in Tossicologia Medica. Università di Modena e Reggio 
Emilia. 

• 26/03/2011; 16-17/05/2011 Indicazioni e Valutazioni dello stress lavoro-correlato:indicazioni operative. Ordine Psicologi Emilia 
Romagna-Bologna. 

• 22/02/2011 Seminario: Alcol e Guida - Scuola di Specializzazione in Tossicologia Medica. Università di Modena e Reggio Emilia. 
• 18/01/2011 Seminario: Pericolosità delle nuove droghe. Scuola di Specializzazione in Tossicologia Medica. Università di Modena e 

Reggio Emilia. 
• 18/11/2010 Corso Regionale: Formatori di Agenti Accertatori delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia Romagna. Azienda U.S.L. 

Luoghi di Prevenzione Reggio Emilia. 
• 13/11/ 2010  Sipnei (Società Italiana di Psico Neuro Endocrino Immuologia) Sezione Emilia – Bologna Medicina, Fisica quantistica e 

spiritualità. L’umanizzazione dell’intervento attraverso la Pnei. 
• 06/11/2010  Le parole del corpo e delle mente nel paziente ansioso.  Scuola Psicoterapia Conversazionale (Desenzano del Garda). 
• 28/10/2010 Incontro del Gruppo C.A.F. Regione Emilia Romagna - Bologna. 
• 23/10/2010  Ansia e depressione nell’ospedale generale.  Presidio Ospedaliero di Cremona. 
• 18/09/ 2010 SIMP (Società Italiana Medicina Psicosomatica). Dolore, ansia e depressione:dialogo tra mente e corpo. SezioneToscana-

Firenze. 
• 29/09/2010 Corso di Aggiornamento tecnico scientifico e formazione professionale -Tabagismo: le terapie farmacologiche. Centro 

AntiFumo (Interdipartimentale) Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena. 
• 25/09/2010  Accademia delle tecniche conversazionali – Parma Gli spazi, i tempi e i modi delle conversazioni terapeutiche. 
• 10/06/2010 Convegno: Terapie del Tabagismo: raccomandazioni per la corretta pratica clinica nella disassuefazione. Servizio Salute 

Mentale, Dipendenze Patologiche, Auditorium  Regione Emilia Romagna - Bologna. 
•  24/05/2010  Convegno: Giornata Mondiale contro il fumo. Il “rosa” in fumo? Per la Salute delle Donne:un marketing di genere. “Gender 

and tobacco with an emphasis on marketing to women”. Centro AntiFumo (Interdipartimentale) Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Modena. 

• 22/05/2011  XXIII Congresso Nazionale S.I.M.P. – Pregiudizio e Terapie Società Italiana Medicina Psicosomatica- Parma. 
• 07/05/2010 La Terapia Cognitivo-Comportamentale dei Disturbi Alimentari (DCA)  Dipartimento di Salute Mentale - Casa Famiglia di 

Nazareth Centro Famiglia di Nazareth – Modena. 
• 25/03/2010 Corso: Come comunicare per includere. Sistema Comunicazione e Marketing – AUSL di Modena. 
• 3/12/2009 La Psicoterapia e i modelli d’intervento per la salute mentale e il benessere psicologico. Centro Congressi Papa Luciani - 

Padova. Ordine Psicologi del Veneto.  

• 22/10/2009  Corso: Dalla Motivazione al Cambiamento Azienda USL- Polo Formativo Imola. 

• 15/16/11/2008 Seminario di Formazione Clinica “Tre voci a confronto”. Il Trattamento dei disturbi di personalità e la gestione di soggetti 
borderline Strategic Therapy Center –Arezzo. 

• 04/01/2007 L’orientamento nei Servizi pubblici per impiego: tendenze e scelte strategiche in Europa.Cooperativa A&I- Accoglienza e 
Integrazione Milano; ASSIPRO (Associazione Italiana Professionisti dell’Orientamento). 

• 20/03/204-16/05/204 Corso Formazione Continua. Outdoor training. Aton S.r.l. Villa di Teolo (PD). 
• 6-7/11/2001 Seminario operativo: “La comunicazione efficace e le capacità persuasive al telefono”. Casa Editrice Mondadori. I 

fondamenti della comunicazione verbale, non verbale e telefonica, i motivi di acquisto, strutturazione della conversazione telefonica. 
• 01/09/2001 – 31/12/2002 Dichiarazione di Competenze Corso di Informatica Base Modena Formazione srl. 
• 31/07/2000 – 18/08/2000 Certificate in English Studies Intermediate Level.  Language Studies International –Londra. 

 
 
 

In Fede 
Chiara Raimondi 


