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La sottoscritta Bausano Chiara nata a  e residente a 

  
 

DICHIARA  
Sotto la propria responsabilità consapevole che, in caso di dichiarazioni false o 

mendaci, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 
28/12/2000 e decadrà immediatamente dalla eventuale attribuzione di quanto 

previsto dalla selezione in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P. R. 
445/2000 che tutti i dati e le informazioni contenuti nel presente curriculum 

corrispondo a verità.  
 

Data 13/12/2022                                                                                                                                               

Firma  
 

 

Nome  BAUSANO CHIARA 
   

Indirizzo   
Telefono  

E-mail   
PEC   

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita   
   

Qualifica  PSICOLOGA   PSICOTERAPEUTA 

Iscritta all'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia in data 07/03/2013 
Sez. A dell'Albo, N° di iscrizione 6647. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   2013 – IN CORSO 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Studio di Psicologia e Psicoterapia  

Via Messico 6, 95033 Biancavilla 
• Tipo di azienda o settore  Sanità privata 

• Tipo di impiego  Psicologa Psicoterapeuta, libera professionista 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Consulenza, diagnosi, valutazione psicodiagnostica e neuropsicologica. 

Psicoterapia per bambini, adolescenti e adulti in condizioni di disagio psichico, 
Accertamento clinico del deficit delle funzioni cognitive come conseguenza di 
patologie neurologiche. 

   
 

• Date (da – a)  04/07/2022 – 31/12/2022 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Sede 

 Azienda Sanitaria Provinciale di Catania 
Via S. Maria La Grande 5 
Pronto Soccorso  P.O. di Biancavilla 

• Tipo di azienda o settore  Sanità pubblica 
• Tipo di impiego  Psicologa Psicoterapeuta libera professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza e supporto psicologico ai pazienti in osservazione breve intensiva. 
Valutazione psicologica. Prevenzione di stress e burn-out negli operatori 
sanitari. 
 
 

• Date (da – a)  08/04/2022 – 31/12/2022 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 III C.D. San Nicolò Politi  
Via dei Diritti del Fanciullo 45, 95031 Adrano CT 

• Tipo di azienda o settore  Ministero della Pubblica Istruzione 
• Tipo di impiego  Psicologa, libera professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sportello d’ascolto psicologico.  Consulenza e sostegno psicologico a studenti, 
genitori e personale scolastico.  
 

   
• Date (da – a)   23/02/2022 – 01/06/2022 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Media Statale Virgilio  
Via degli Studi 1, 95047  Paternò 

• Tipo di azienda o settore  Ministero della Pubblica Istruzione 
• Tipo di impiego  Psicologa, libera professionista. 

• Principali mansioni e responsabilità  Sportello d’ascolto psicologico per alunni, genitori, docenti.  Partecipazione a 
gruppi di lavoro dedicati agli alunni con disabilità.  Incontri con i gruppi-classe 
su tematiche relative al benessere socio-relazionale, bullismo e cyber-bullismo. 
Orientamento alla scelta della scuola superiore. 

   
 

• Date (da – a)   28/01/2022 – 01/06/2022 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto di Istruzione Superiore  Ven. I. Capizzi 

Corso Umberto 279, 95034  Bronte CT 
• Tipo di azienda o settore  Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Psicologa, libera professionista. 
• Principali mansioni e responsabilità  Sportello d’ascolto psicologico.  Consulenza e sostegno psicologico a studenti, 

genitori e personale scolastico.  Ascolto e sostegno in situazioni di ansia, attacchi di 
panico, stress, disagio emotivo e relazionale, bassa motivazione allo studio. 
Orientamento alla scelta del corso di studio universitario. 
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• Date (da – a)  05/02/2022 – 10/06/2022 
28/12/2020 – 07/06/2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Istruzione Superiore  Benedetto Radice  
Via Sarajevo 1, 95034  Bronte CT 

• Tipo di azienda o settore  Ministero della Pubblica Istruzione 
• Tipo di impiego  Psicologa, libera professionista. 

• Principali mansioni e responsabilità  Sportello d’ascolto psicologico.  Consulenza e sostegno psicologico a studenti, 
genitori e personale scolastico . Incontri con i gruppi-classe su tematiche relative al 
benessere socio-relazionale, affettività, sessualità,bullismo e cyber-bullismo. 
 

   
• Date (da – a)  01/10/2021 – 30/06/2022 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Provinciale di Catania 
Via S. Maria La Grande 5 

Sede  PVT - Punto di Vaccinazione Territoriale di  Adrano 
• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Psicologa Psicoterapeuta, libera professionista. 
• Principali mansioni e responsabilità  Supporto psicologico connesso all’emergenza Covid-19 . Ascolto e sostegno 

dei vissuti di ansia, paura, rabbia, frustrazione in supporto alla campagna di 
vaccinazione della popolazione. Promozione del benessere, della salute 
psicofisica e di buone prassi. 
 

   
• Date (da – a)  16/06/2021 – 10/06/2022 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo “Giovan Battista Nicolosi” 
Via Scala Vecchia 85, 95047 Paternò (CT) 

• Tipo di azienda o settore  Ministero della Pubblica Istruzione 
• Tipo di impiego  Psicologa, libera professionista. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto PON 10.2.2°-FDRPOC-SI-2020-205 Laboratori di attività e creatività, 
Modulo “Essere genitori oggi. 

   
 

• Date (da – a)  10/11/2021 – 10/06/2022 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 II Circolo Didattico  

Via dei Mandorli 1 –  95033 Biancavilla (CT) 
• Tipo di azienda o settore  Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Psicologa, libera professionista. 
• Principali mansioni e responsabilità  Sportello d’ascolto. Consulenza e sostegno psicologico a studenti, genitori e 

personale scolastico. Attività con i gruppi-classe su educazione emozionale e 
benessere socio-relazionale. Screening per difficoltà scolastiche e Disturbi 
Specifici dell’apprendimento. 

   
   

• Date (da – a)  18/11/2020 – 30/09/2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Sanitaria Provinciale di Catania 

Via S. Maria La Grande 5  
Sede  Unità Speciale di Continuità  Assistenziale U.S.C.A. – PTA  Distretto di Adrano  

• Tipo di azienda o settore  Sanità pubblica 
• Tipo di impiego  Psicologa Psicoterapeuta, libera professionista. 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto psicologico a favore dei soggetti destinatari di misure di isolamento o 
quarantena, ai loro familiari ed al personale sanitario coinvolto nell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19. Ascolto e sostegno in situazioni di ansia, stress, 
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lutto e trauma. 
 

   
• Date (da – a)  20/12/2020– 21/06/2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I Circolo Didattico Sante Giuffrida  
Via Cusumano di Alcara Li Fusi 15, 95031 Adrano CT 

• Tipo di azienda o settore  Ministero della Pubblica Istruzione 
• Tipo di impiego  Psicologa,   libera professionista. 

• Principali mansioni e responsabilità  Sportello d’ascolto psicologico.  Consulenza e sostegno psicologico a studenti, 
genitori e personale scolastico. Supporto e accompagnamento di docenti e genitori 
nel loro ruolo educativo.  Partecipazione al GLO e consulenza  ai docenti nella 
stesura di PEI e PDP per alunni con disabilità e Bisogni Educativi Speciali. 

   
   

 
• Date (da – a)  20/12/2020– 09/06/2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I Circolo Didattico S.G. Bosco  
Via Benedetto Croce 1, 95033 Biancavilla CT 

• Tipo di azienda o settore  Ministero della pubblica Istruzione 
• Tipo di impiego  Psicologa, libera professionista. 

• Principali mansioni e responsabilità  Sportello d’ascolto psicologico.  Consulenza e sostegno psicologico a studenti, 
genitori e personale scolastico. Incontri con i gruppi-classe su tematiche relative ad 
empatia, emozioni e benessere socio-relazionale. Membro del team antibullismo 
dell’Istituto. 

 
   

• Date (da – a)  23/12/ 2020 – 05/02/2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo “Don Bosco” 

Via Solferino 63,  Santa Maria di Licodia (CT) 
• Tipo di azienda o settore  Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Psicologa, libera professionista. 
• Principali mansioni e responsabilità  Sportello d’ascolto psicologico.  Incontri con i   gruppi-classe su tematiche relative ad 

empatia, emozioni, benessere socio-relazionale e bullismo. 
 

• Date (da – a) 
 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
• Sede 

• Tipo di azienda o settore 
•  Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  
a.a. 2021 – 2022 
a.a. 2020 – 2021 
a.a. 2019 – 2020 
a.a. 2018 – 2019 
Cooperativa Sociale Co.ser – Via Sottotenente Scuderi 1, Viagrande (CT) 
 
I C.D. S.Giuffrida e III C.D. N. Politi di Adrano 
Scuola Pubblica 
Assistente per autonomia e la comunicazione 
Interventi psico-educativi in ambito scolastico in favore di studenti con disabilità 
finalizzati all’integrazione nel gruppo-classe. 

   
   

• Date (da – a)  a.a. 2018-2019 
a.a. 2017 -2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Catania, Direzione Famiglia e Politiche Sociali 

Via Dusmet 141, Catania 
Sede  Istituto Comprensivo Statale Dusmet-Doria di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali 
• Tipo di impiego  Assistente per l’autonomia e la comunicazione. 
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• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Sede 

• Tipo di azienda o settore 

•  Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Interventi psico-educativi in ambito scolastico in favore di studenti con disabilità 
finalizzati all’integrazione nel gruppo-classe. 
 
 
a.a 2016 – 2017 
Cooperativa Orsa Maggiore 
Via Vittorio Emanuele 38, Aci Catena 

Scuola Secondaria di Primo Grado R. Sanzio di Tremestieri Etneo 

Scuola Pubblica 

Assistente per l’Autonomia e la comunicazione 

Interventi psico-educativi in ambito scolastico in favore di studenti con disabilità 
finalizzati all’integrazione nel gruppo-classe. 
 

   
• Date (da – a)  1/03/2016 – 28/02/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico Vittorio Emanuele” 
Via Plebiscito, 628, 95124 Catania CT 

Sede  Servizio di Psicologia Ospedaliera  
• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Psicologa volontaria 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Valutazione neuropsicologica a favore di utenti ambulatoriali e degli utenti degenti in 
UU.OO. dell'Azienda. Progetto di ricerca in collaborazione  con il  Centro di 
Riferimento Regionale per le Malattie Rare del Polmone sulla valutazione della 
qualità della vita nei pazienti con fibrosi polmonare idiopatica, bpco, interstiziopatia e 
altre patologie del polmone. 
 

   
• Date (da – a)  08/05/2015 – 07/11/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Scienze Cognitive – Università degli Studi di Messina 

Via Concezione, 6/8, 98121 Messina ME 
• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

• Tipo di impiego  Borsista di Ricerca. 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Attività di ricerca nell’ambito del Progetto Po-Fesr 2007-2013 Mis 4.1.1.1 “CCE: 
Architettura Innovativa per la Gestione Digitale dei Dati Clinici in Ambito Oncologico”. 
Attività di sostegno alla sperimentazione della Cartelli Clinica Elettronica. Valutazione 
di problematiche di natura psicologica quali stress, ansia, depressione antecedente 
e/o conseguente la sperimentazione della cartella clinica elettronica 
 

   
• Date (da – a)  01/04/2015 - 31/05/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 

Servizio 3, Regione Siciliana 
Sede  Istituto Tecnico Industriale Statale Marconi di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Formatore per il progetto regionale “Sicilia in…Sicurezza - Piano straordinario della 
formazione per la sicurezza sul lavoro” per la tutela della salute e della sicurezza sui 
luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08), rivolti ai Dirigenti scolastici, RLS, RSPP studenti. 
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• Date (da – a)  01/09/2014 – 31/05/2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Alzheimer Paternò, UILDM, Centro Servizi per il Volontariato 

Etneo (CSVE) 

Via Aranci, 16, 95024 Acireale CT 
Sede  ITE G. Russo di Paternò CT 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Associazioni di Volontariato 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Progetto “Percorsi in Rete – Promuovere e Comunicare il Volontariato” 
Formazione agli studenti della Scuola G. Russo di Paternò su disabilità psico-fisica e 
integrazione. Organizzazione di incontri scuola-territorio-istituzioni finalizzati a 
condividere e a favorire buone prassi, orientati alla creazione di reti e relazioni 
virtuose all'interno della comunità. 

   
 

• Date (da – a)  20/02/2014 – 19/08/2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ambulatorio di Neurologia –  Società di Servizi in Sanità  

Via Martiri della libertà 34, Paternò 
• Tipo di azienda o settore  Sanità privata convenzionata 

• Tipo di impiego  Psicologa,  Progetto Garanzia Giovani. 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

  Valutazione neuropsicologica dei pazienti con decadimento cognitivo e malattie 
neurodegenerative: demenze, Parkinson, Alzheimer.  Somministrazione di batterie 
per valutare le funzioni cognitive (attenzione, memoria, linguaggio, abilità visuo-
spaziali, prassie, fuenzioni esecutive):  MMSE, 15 parole di Rey, Figura complessa di 
Rey, Digit span, Fluenza verbale fonologica e categoriale, Matrici progressive 
colorate, TMT, apprendimento di coppie di parole, Visual Motor Gestal Test di 
Bender, GDS di Brink, ecc.). Follow-up a sei mesi, dopo training cognitivo. 
 
 

   
• Date (da – a)  16/09/2013 – 17/09/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Provinciale di Catania 

Via S. Maria La Grande 5, Catania 
Sede  DSM - Dipartimento di Salute Mentale - Distretto di Adrano 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 
• Tipo di impiego  Psicologa volontaria. 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Valutazione neuropsicologica ai fini della richiesta di invalidità civile. Co-conduzione 
di gruppi multifamiliari nel trattamento di disturbi psichiatrici in adolescenti e giovani 
adulti in affiancamento al terapeuta.  

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
• Sede 

• Tipo di azienda o settore 
•  Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

  

01/12/2013 – 31/01/2014 
Centro Servizi per il Volontariato Etneo (CSVE) 
Via Aranci, 16, 95024 Acireale CT 
 
Associazione di Associazioni di Volontariato. 
Docente 
Formazione nel corso “Un giovane per un anziano”. Attività rivolta agli studenti 
delle scuole superiori Liceo Classico M. Rapisardi e Liceo Scientifico E. Fermi 
con la collaborazione degli utenti dell’ambulatorio di neurologia della Società di 
Servizi in Sanità di Paternò. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  14 – 21- 28 – 29/04/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso Di Formazione ABA – Metodi e tecniche per l’utilizzo dell’Analisi 
Comportamentale. 
In.Forma ABA – Via Regione Siciliana, 51, Agrigento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Apprendimento di metodologie per l’osservazione del comportamento. 
Saper definire i comportamenti in modo operazionale; Saper realizzare 
un’analisi funzionale del comportamento; Conoscere le principali tecniche di 
modificazione del comportamento. 

• Qualifica conseguita  Attestato di qualifica operatore ABA 
   

 

• Date (da – a)  Ottobre 2014 – dicembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Specializzazione quadriennale in Psicoterapia -  Istituto dell’Approccio Centrato sulla 
Persona. 

Viale della Libertà, 251, Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicoterapia individuale, psicoterapia di coppia, psicoterapia di gruppo, 
psicoterapia del bambino e della famiglia, psicoterapia dell’adulto, counseling, 
ascolto empatico, psicoterapia in situazioni di ansia, disturbi dell’umore, 
disturbi del comportamento alimentale, disturbi di personalità. 

• Qualifica conseguita  Specialista in Psicoterapia      in data 25/09/2019 
   

 
   

• Date (da – a)  11 aprile 2016 - 13 giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso Di Formazione in Inclusione delle persone con disabilità visiva – Cecità ed 
ipovisione in età evolutiva. 
Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti  e Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Inclusione delle persone con disabilità visiva, normativa e legislazione su 
cecità ed ipovisione. Psicologia della disabilità. 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione specialistica per psicologi e psicoterapeuti. 
   

• Date (da – a)  03/11/2014 – 03/02/2015 
28/09/2015 – 21/12/2015 
21/09/2016 – 21/12/2016 
23/09/2017– 23/12/2017 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico Vittorio Emanuele” di Catania 
Via Plebiscito, 628, 95124 Catania CT 

Sede  Servizio di Psicologia Ospedaliera 
• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Psicologa, specializzanda in psicoterapia. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 

 Consulenze psicologiche ambulatoriali e di reparto. Somministrazione, scoring 
e interpretazione clinica dei principali reattivi psicodiagnostici per la valutazione 
della personalità (MMPI-2, BFQ, 16PF), test di intelligenza (WAIS, WISC, 
Raven P.M. 38), reattivi grafici. Utilizzo di test per la valutazione 
neuropsicologica (MMSE, Test della figura complessa di Rey, VMGT) e di 
scale di auto ed eterovalutazione dei sintomi ansioso-depressivi (HDRS , Self-
rating Anxiety State-SAS).  
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• Date (da – a)  08/10/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Messina 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo 
 

   

• Date (da – a)  01/03/2012 – 31/10/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di perfezionamento e alta formazione post-laurea in “Management 

delle Risorse Umane e Strategie di Valutazione Stress-Lavoro Correlato a 
Scuola e in Azienda”  

Forges Soc. Coop. e UGL – Unione Territoriale di Trapani 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Interventi in ambito organizzativo e scolastico. Gestione dello stress e del 
burnout. Conduzione e gestione di un gruppo di lavoro, comunicazione 
efficace nei contesti aziendali, assertività, ascolto attivo. Benessere fisico, 
mentale, relazionale. Stress e disagio lavorativo. Promozione di processi di 
apprendimento individuale e di gruppo. Valutazione delle competenze.  

• Qualifica conseguita  Attestato corso di perfezionamento 
   

 

• Date (da – a)  2008 – 2010       Data di Laurea 19/11/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea Specialistica in Psicologia 

Università degli Studi di Catania.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia clinica, psicologia cognitiva, psicologia della disabilità, psicologia della 
comunicazione, psicologia dei gruppi sociali, neuropsicologia, neuropsichiatria 
infantile, psicologia scolastica, strumenti psicodiagnostici, psicologia giuridica. 

• Qualifica conseguita 
  

Dottoressa in Psicologia                votazione 110/110 e lode 
 

   

 

• Date (da – a)  2004 – 2008     Data di Laurea 25/07/2008 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche 

Università degli Studi di Catania. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia della psicologia, elementi di psicologia clinica e dinamica, tecniche del 
colloquio psicologico, psicologia della salute, psicologia della disabilità e della 
riabilitazione, elementi di psichiatria, psicometria, psicologia dell’infanzia e 
dell’adolescenza, tecniche dei test. 
 

• Qualifica conseguita  Dottoressa in Scienze e Tecniche Psicologiche     votazione 110/110 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 
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  INGLESE 
• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ottime capacità comunicative, relazionali, ed empatiche, richieste ed acquisite 
in ambito scolastico, terapeutico-riabilitativo e nell'insegnamento a gruppi di 
formazione con adulti e ragazzi. Nel corso delle esperienze effettuate in 
contesti pubblici e privati ho maturato capacità di lavorare in team e di 
collaborare con diverse figure professionali, nonché la sensibilità e la 
flessibilità necessarie per operare con persone che presentano sofferenza 
fisica e disagio psichico. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ho acquisito compenza nella conduzione di gruppi di sostegno psicologico 
nell’ambito della sanità pubblica. Ho sviluppato ottime competenze 
organizzative e l'autonomia necessaria per pianificare e realizzare attività e 
psico-educative con studenti ed adolescenti. Capacità di organizzare progetti 
di ricerca ed utilizzare i principali software per il calcolo statistico. 
Capacità di progettazione e coordinamento di programmi di training di 
potenziamento cognitivo per persone con disabilità in ambito privato 
convenzionato. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo di strumenti diagnostici specifici per la valutazione neuropsicologica, 
della personalità, di disturbi d'ansia e depressivi, acquisita nel corso delle 
esperienze presso il Servizio di Psicologia e all'U.O. di Clinica Psichiatrica del 
Policlinico di Catania. Progettazione di percorsi formativi e conduzione di 
lezioni frontali rivolte a diversi tipi di utenza: professioni sanitarie, studenti, 
caregiver, relative ad argomenti clinico/riabilitativi e comunicativi/relazionali, 
nell'ambito di progetti promossi dalla Regione Sicilia, da Organizzazioni di 
Volontariato e corsi gestiti da Provider con accreditamento ECM 

 
PATENTE O PATENTI  B 
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CORSI DI AGGIORNAMENTO 

ECM 
 21/12/2021 Accettazione, mindfulnes e Compassion per attraversare la seconda 

ondata COVID-19, Provider LiquidPlan 

16/12/2021 Curare il Disturbo Post Traumatico da Stress, LiquidPlan Società di 
Consulenza e Formazione 

23/11/2021  Salute mentale negli adolescenti durante e dopo l’emergenza 
sanitaria: sfide ed opportunità per i servizi, ECMCLUB   Realizzato in 
collaborazione con Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia 

3/11/2020 Dalla definizione alla diagnosi dei DSA, Provider Lomea, 4,5  Crediti 
Formativi ECM 

9/05/2020 I disturbi del neuro-sviluppo nel bambino: deficit di attenzione- 
iperattività e apprendimento, Dynamicon Education, 4 crediti ECM. 

23/11/2018 Valutazione delle capacità genitoriali, 8 ore formative, Giunti EDU., 
Catania. 

15/09/2016 DSA e gli Altri BES in Sicilia. Ordine Psicologi della Regione Sicilia, 
Hotel Plaza di Catania, 3 Crediti Formativi ECM 

23-24/07/2016 Corso: MSNA - Accoglienza dei minori stranieri non accompagnati 
e intervento psicologico. Ordine Psicologi della Regione Sicilia, Casa Esercizi di 
Mascalucia (Ct). 

28-29/04/2016 Corso di formazione: WISC-IV: somministrazione, scoring e 
interpretazione clinica – Dalla valutazione delle abilità cognitive alla diagnosi 
differenziale, Riconoscimento di 14 Crediti Formativi ECM. Ordine degli Psicologi 
della Regione Sicilia e GIUNTI O.S., Hotel Plaza di Catania. 
 
08/03/2016 Introduzione al counselling sistemico nelle professioni sanitarie. 
Riconoscimento di 5 Crediti Formativi ECM. Provider SP S.R.L., Cagliari 
 
13/06/2014 Corso di formazione: Il Servizio di Psicologia dell'ASP: Memoria storica, 
attualità e prospettive. Ordine Psicologi della Sicilia, Azienda Sanitaria Provinciale 
Catania, Ospedale S. Marta e S. Venera, Acireale, 7,5 Crediti Formativi ECM. 
 
24/05/2014 Corso di formazione: Giornate Siciliane di Psicotraumatologia e 
psicologia dell'emergenza. Prassi e strumenti dello psicologo volontario in 
emergenza. Psicologi per i Popoli Regione Sicilia Onlus, Acireale. 
 

  19/06/2013 Psicoterapia Psicodinamica: dalla teoria alla pratica, Incontro con Gabbard, 
Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia, Catania 

22/03/2013 Convegno “Ricerca e Clinica nella Psicoterapia della famiglia”. IIPR Istituto 
Italiano di Psicoterapia Relazionale (ME), Acireale, tenuto da S. Di Nuovo, C.Panebianco. 
 

 
 

 

            Data                                                                                                                  Firma  

          13/12/2022                                                                                      Chiara Bausano 
                                                                                                                 

 

 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”. 


