
Pagina 1/3 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010   24082010 

 

 
 

 

  

 
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) CHIARA ALICE GHISU 
  

Data di nascita  19 gennaio 19549 
  

Sesso  F 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza professionale  
  

Date FEBBRAIO 1988 – TUTT’OGGI  
Lavoro o posizione ricoperti Consulente civile psicologo convenzionato a tempo indeterminato all’U.O.S. Psichiatria e Consultori 

Psicologico 
Principali attività e responsabilità Attività psicoterapeuta e psicodiagnostica. Supervisione per i tirocini post-lauream obbligatori per i 

laureati in psicologia 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Policlinico Militare di Roma Piazza Celimontana 50 

Tipo di attività o settore Consultorio Psicologico 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

2005 - 2006 
Docente di “Aspetti Psicorelazionali dell’Intervento assistenziale 
Corso per operatori Sociosanitari 
Policlinico Militare di Roma Piazza Celimontana 50 
Consultorio Psicologico 
1990 - 1997 
Docente nei corsi “Psicodiagnostica delle psicopatologie e valutazione clinica” 
Scuola Medico Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio 
Policlinico Militare di Roma Piazza Celimontana 50 
Perfezionamento post-lauream 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

1990 - 1991 
Docente di  Pedagogia e psicologia generale 
Scuola Sottufficiali Infermieri Professionali dell’Esercito di Roma 
Policlinico Militare di Roma Piazza Celimontana 50 
Consultorio Psicologico 
APRILE – MAGGIO 1984 
Docente di  Psicologia generale 
Corso di perfezionamento per Ufficiali e Sottufficiali nuovi assegnati agli stabilimenti militari di pena 
Policlinico Militare di Roma Piazza Celimontana 50 
Consultorio Psicologico 
APRILE 1984 – GENNAIO 1988 
Psicologa a prestazione e a convenzione  
Attività psicoterapeuta e psicodiagnostica 
Policlinico Militare di Roma Piazza Celimontana 50 
Consultorio Psicologico 
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Istruzione e formazione  
  

Date 11 marzo 1994  
Titolo della qualifica rilasciata Psicoterapeuta abilitata 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Abilitazione a svolgere la professione di psicoterapeuta secondo le disposizioni di legge 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Psicologi della Regione Lazio 

Date 8 novembre 1990 
Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’Ordine degli Psicologi con il N.547 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Abilitazione a svolgere la professione di psicologo secondo le disposizioni di legge 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Psicologi della Regione Lazio 

Date 1988 - 1989 
Titolo della qualifica rilasciata Membro della Scuola Romana Rorschach 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Formazione e specializzazione sul “Reattivo di Rorschach 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Romana Rorschach 

Date 1986 - 1989 
Titolo della qualifica rilasciata Psicoterapeuta 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Competenze professionali psicoterapeutiche nell’ambito delCorso quadriennale in Analisi 
Transazionale e Gestalt 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro studi e Ricerche della Sanità dell’Esercito 

Date 1987 - 1988 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di perfezionamento 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Neurofisiologia degli stati di coscienza, psicopatologia e terapia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università La Sapienza di Roma 

Date 1984 - 1987 
Tipo della qualifica rilasciata  Consigliere Pedagogico 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Attività di studio e ricerca per la formazione del Consigliere Pedagogico Acquisizione di competenze 
nel campo del Counseling 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Dipartimento delle Scienze dell’Educazione dell’Università La Sapienza di Roma 
 

Date 1982 
Titolo della qualifica rilasciata Borsista 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Approfondimento della psicosociologia delle organizzazioni sanitarie e del welfare. Perfezionamento 
della lingua inglese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Borsa di studio post-lauream di 8 mesi  concessa dal Ministero Affari Esteri Italiano presso l’Università 
di Wellington  NUOVA ZELANDIA 

Date 15 marzo 1979 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea  in Psicologia indirizzo applicativo con votazione di 110 e lode 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite  

Conoscenza teorica e pratica delle principali teorie e campi di applicazione della Psicologia acquisita 
durante la partecipazione a lezioni e seminari universitari e  tirocinio in ambito ospedaliero 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università La Sapienza di Roma 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) ITALIANO 
  

Altra(e) lingua(e) INGLESE 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

INGLESE   Buono  Eccellente  Buono  Buono  Buono 

            

Capacità e competenze sociali Buona capacità di lavorare in ambito clinico, in ambito peritale, in ambito didattico. Buona capacità di 
lavorare in equipe 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buona capacità di comunicazione e di gestione del gruppo.  

  

Capacità e competenze tecniche Conoscenza e utilizzo di un’ampia batteria di strumenti psicodiagnostici 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenze di base per l’utilizzo di Word e conoscenza e utilizzo di programmi di psicodiagnostica 
(Rorcomp, ecc.). 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Patente B  
  

Ulteriori informazioni Assistente di ricerca sovvenzionata dal CNR sotto la direzione del Prof. M. Vianello Ordinario di 
Sociologia Economica e del Lavoro all’ Università La Sapienza di Roma ad una ricerca psicosociologica, 
riguardante l’organizzazione ospedaliera. Tale ricerca si è conclusa con la pubblicazione del libro “IL 
PERSONALE E L’ORGANIZZAZIONE OSPEDALIERA” Franco Angeli Milano nel 1983, di cui la 
sottoscritta è coautrice. 

.  
  

 
 

Si dichiara ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che le qualifiche ed i titoli 
posseduti, come dichiarati nel presente curriculum, corrispondono al vero. 
 
Roma 11/06/2019 
 

Firma   
CHIARA ALICE GHISU 
 

 


