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DR.SSA CHIARA CROVESI

Psicologa, Psicoterapeuta, formata in Psicologia Forense

Iscritta all’Albo degli Psicologi della regione Lombardia con n. 03 / 10667
chiara.crovesi@studioakoe.com chiara.crovesi@gmail.com
chiara.crovesi.661@psypec.it
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Dall’anno 2008 e, attualmente, in corso
Lodi, Via XX Settembre n. 2; Via Bulloni n. 31-angolo Via Ugo La Malfa n. 1 – Melzo, Via Monte
Cervino n. 13
Akoé, Studio di Psicologia Clinica e Psicoterapia per il bambino, l’adolescente e l’adulto
Psicologa psicoterapeuta consulente


Psicologa psicoterapeuta per l’età evolutiva ed adulta: mi occupo di valutazioni
psicodiagnostiche, percorsi di sostegno psicologico o psicoterapia per bambini, adolescenti,
adulti e genitori nel caso di diverse problematiche cliniche e richieste, offrendo consulenza
psicologica individuale, di coppia e familiare. Opero all’interno dei diversi servizi clinici attivi
in studio (problematiche di natura ansioso – depressiva, somatizzazioni, disturbi della
condotta alimentare, situazioni di lutto, crisi esistenziali, crisi di coppia, conflittualità
intrafamiliare, dipendenza affettiva …)



Consulente all’interno del servizio di psicologia giuridica: mi occupo di CTP
(Consulenza Tecnica di Parte) in situazioni di separazione coniugale, divorzio e affido dei
minori. La CTP ha il compito di garantire il controllo sulla trasparenza e correttezza delle
operazioni peritali e diventa un importante sostegno per la persona che si trova ad
affrontare situazioni di separazione giudiziaria, conflittualità di coppia, affido di minori.
Inoltre effettuo percorsi di valutazione e quantificazione in percentuale del danno biologico
di natura psichica, accogliendo le richieste di risarcimento funzionali ad attestare la
presenza e l’entità di un eventuale trauma / disturbo psicopatologico nelle situazioni
postume ad un sinistro stradale, in condizioni di fatto illecito (incidente mortale, mala sanità
…), o verificatosi sul luogo di lavoro (da menomazione somatica o correlato ad una
condizione di mobbing).



Psicologa scolastica: per lo studio mi sono occupata e mi occupo di formazione ai docenti,
consulenza psicologica all’interno di progetti di sportello scolastico, progetti sui temi
dell’affettività e dell’elaborazione del lutto nelle scuole primarie e secondarie di primo grado,
progettazione e conduzione di percorsi sull’orientamento scolastico (sia nelle scuole medie
che nelle superiori), in diversi territori della Lombardia (Lodi, Tavazzano, Sordio, Treviglio e
Melzo). Gestisco colloqui con alunni, famiglie e docenti al fine di integrare le informazioni
raccolte per fornire un sostegno psicologico ed orientativo il più possibile mirato ed
individualizzato, occupandomi di famiglie multiproblematiche e disagio giovanile all’interno di
una ottica preventiva.



Psicologa in un servizio Hospice: esperienza annuale presso l’Hospice di Codogno come
psicologa con funzione di sostegno psicologico ai pazienti terminali, ai loro familiari e al
personale di servizio (medici, infermieri, OSS, volontari).

Dall’anno 2010 e, attualmente, in corso
Centro Accoglienza Buon pastore – Via Don Carlo Valdameri n. 14 – Zappello di Ripalta
Cremasca (Cremona)
Comunità terapeutica per donne tossicodipendenti e per minori
Psicologa psicoterapeuta consulente
 Effettuo valutazioni psicodiagnostiche; colloqui di sostegno psicologico, di orientamento alla
struttura comunitaria e di supporto alla funzione genitoriale rivolti alle utenti; gestisco gruppi
di auto mutuo aiuto per sostenere e orientare le dinamiche affettive e relazionali interne al
contesto comunitario.
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Anni 2010 - 2015
Centro Salute Donna – Via Guido Rossa n. 14 - Lodi
Centro Medico Ginecologico
Psicologa psicoterapeuta consulente
 Percorsi di sostegno psicologico e psicoterapia rivolti alla donna con problematiche di vario
tipo (ansia, depressione con particolare attenzione al periodo delicato della gravidanza e
del post-partum, crisi di vita, separazioni, abbandoni, lutti, sintomatologia psicosomatica,
situazioni di burn-out)
Dall’anno 2007 e, attualmente, in corso
Altana Via 11 Febbraio 66A / 68 Cremona in La Casa Tagesmutter Milano
Cooperativa sociale ONLUS

Psicologa referente all’interno dei progetti Tagesmutter (“mamme di giorno”), MammAssistant (assistenza alle mamme nella fase del post partum e del puerperio) e Baby
Sitter. Le Tagesmutter sono donne adeguatamente formate che, professionalmente, in
collegamento con organismi della Cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi,
forniscono educazione e cura a uno o più bambini nella fascia 0/3 anni esercitando il proprio
servizio presso il proprio domicilio. Le Mamm-Assistant sono figure professionali formate che
offrono assistenza pratica ed emotiva alle mamme nella delicata fase del post partum e del
puerperio.
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Docenze di psicologia dello sviluppo e clinica nel corso di formazione per le aspiranti
Tagesmutter
Formazione psicologica rivolta alle figure professionali delle Mamm-Assistant (temi: la
vulnerabilità psicologica della mamma nel post partum, la relazione di attaccamento) e delle
Baby Sitter (temi: psicologia dello sviluppo)
Colloqui motivazionali alle aspiranti Tagesmutter, Mamm-Assistant e Baby Sitter.
Coordinamenti e supervisioni di gruppo alle Tagesmutter
Consulenze psicologiche rivolte alle famiglie

Anni 2007-2008
Famiglia Nuova, Via Agostino da Lodi, Lodi
Cooperativa sociale ONLUS
Educativa di strada rivolta agli adolescenti
Psicologa formatrice
Conduzione di incontri formativi rivolti ai genitori:
 “Senti chi parla – Gesti, suoni e parole si intrecciano nella relazione con il bambino”;
 “Ormai sono grande – piccoli passi e grandi sfide nel cammino della crescita”;
 “Se mi vuoi bene, dimmi di no – premi e punizioni nella prima infanzia”.
Anni 2007 - 2010
Centro di Accoglienza Buon Pastore – Via Don Carlo Valdameri n. 14 – Zappello di Ripalta
Cremasca (Cremona)
Comunità terapeutica per donne tossicodipendenti e per minori
Tirocinante psicoterapeuta
Valutazioni psicodiagnostiche, colloqui individuali, conduzione di gruppi terapeutici
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anni 2006 – 2007
Il Melograno, Via Buschi 9 Milano
Cooperativa sociale ONLUS
Animazione educativo – scolastica

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Cooperativa sociale ONLUS – Comunità per tossicodipendenti “La Collina”, Graffignana/Lodi
Sostituzioni del personale educativo

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2005-2006 (450 ore)
CSRA (Centro Studi e Ricerche sull’Autismo infantile e sul disagio in Adolescenza), Via
Scaramazza n. 22 Pavia
ONLUS
Tirocinante (area: psicologia dello sviluppo)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2005-2006 (450 ore)
Famiglia Nuova, V. le Italia n. 54 Lodi

2005 – 2006
Famiglia Nuova, V. le Italia 54 Lodi

Cooperativa sociale – Comunità per tossicodipendenti “La Collina”, Graffignana, Lodi
Tirocinante (area: psicologia clinica)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di formazione
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di formazione
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di formazione
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Anno 2016
Convegno internazionale “Ritiro sociale in adolescenza”, organizzato da Fondazione
Minotauro di Milano
Attestato di frequenza
Anno 2015
Corso di alta formazione “La CTU e la CTP sulla valutazione del danno psichico”,
organizzato da Spazio IRISI, Istituto di Ricerca e Intervento per la Salute, Milano
Attestato di frequenza
Anno 2014
Corso “Il test proiettivo Rorschach: il sistema comprensivo di Exner”, organizzato da
Studio RiPsi, Milano
Attestato di frequenza
Anno 2012
Corso di formazione “La valutazione peritale: psicologia giuridica e consulenze
tecniche”, organizzato da Studio RiPsi, Milano
Contesto penale: ambiti di intervento per psicologi; il minore nei casi di sospetto di
maltrattamento e abuso sessuale.
Attestato di frequenza
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Anno 2011
Corso di formazione “La valutazione peritale: psicologia giuridica e consulenze
tecniche”, organizzato da Studio RiPsi, Milano
Separazione, divorzio e affido dei minori, ruolo del CTU e del CTP; la valutazione del danno
biologico di natura psichica (con particolare attenzione alle situazioni di trauma postumo a
incidente stradale, mobbing e stalking).
Attestato di frequenza
Anni 2007 - 2010
Scuola di Psicoterapia Breve Integrata – ISeRDiP (Istituto per lo Studio e la Ricerca sui
Disturbi psichici), Via Clerici n. 10, Milano
Psicoterapeuta
26 e 27 novembre 2010
Convegno “La resilienza nella clinica”, presso ISeRDiP
Attestato di frequenza
20 novembre 2010
Convegno “Separazione, divorzio, scioglimento delle coppie di fatto. Profili giuridici e
non…”, Istituto di Terapia Familiare, Firenze, Via Masaccio n. 175
Attestato di frequenza
17 e 24 novembre, 1 dicembre 2010
Corso di formazione “La valutazione psicodiagnostica nelle realtà complesse: il minore”,
Rho, Corso Europa 228, Collegio Padri Oblati
La valutazione neuropsichiatrica del minore, interazione tra genitorialità gravemente
compromessa e sviluppo psicoemotivo del minore, la tutela del minore: aspetti giuridici, la
valutazione del minore con sospetto abuso e maltrattamento, la psicodiagnosi dell’adolescente:
sintomi precursori di disturbi psichiatrici e di personalità
Attestato di frequenza
13 e 14 novembre 2009
IV Convegno sull’adolescenza. Nuove normalità, nuove emergenze adolescenti, famiglia e
società – Istituto Minotauro, Milano
Attestato di frequenza
4 settembre 2009
Convegno: “Lo sviluppo del potenziale ed i bambini di talento. Dalla famiglia alla scuola:
un percorso di crescita” – Università degli Studi di Pavia
Attestato di frequenza
Dal 15 gennaio al 11 giugno 2009 (durata di n. 15 ore)
Gruppo terapeutico di “Formazione alle relazioni terapeutiche” – Via Zuvadelli n. 9 Crema
(succursale di “Il Ruolo Terapeutico”, Milano)
“La ferita primaria nella relazione terapeutica e nella formazione”
Attestato di frequenza
29 novembre 2008
Convegno “La ferita invisibile. La depressione post partum tra normalità e patologia” –
organizzato da Studio di Psicologia clinica Akoé Lodi
Attestato di frequenza
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• Date
• Nome e tipo di formazione
• Principali materie /abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre 2007 – marzo 2008
Corso base e avanzato sul colloquio motivazionale, formatore psichiatra Dr. G. Guelfi
Il colloquio motivazionale nella dipendenza da alcool e da droga
Attestato di frequenza

• Date
• Nome e tipo di istruzione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

2006 – 2007
Università degli Studi di Pavia / Esame di stato per l’abilitazione alla professione
Psicologa
Sezione A dell’albo degli psicologi dell’ordine della Lombardia (n. 03 / 10667)

• Date
• Nome e tipo di formazione

18 e 19 maggio 2006
Seminario di formazione professionale sul Metodo Feuerstein (Prof. D. Sasson, formatore
ICELP – Education Consultant Ashkelon Israel), Centro di psicomotricità via T. Zalli, n. 28, Lodi
Attestato di frequenza

• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di formazione
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di formazione
• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA

2005-2006 (80 ore)
Corso di Perfezionamento in Psicopatologia dell’Apprendimento, Università degli studi di
Pavia/ facoltà di psicologia
Attestato di frequenza
2004 - 2005
Università degli Studi di Pavia
Tesi sperimentale intitolata: “Dottoresse e supereroi: il gioco di bambini e bambine in due diversi
setting ludici” – sperimentazione presso la scuola dell’infanzia Akwaba di Lodi
Laurea in Psicologia ad indirizzo Sviluppo e Educazione (Vecchio Ordinamento)
Votazione: 110 / 110 con lode
Relatrice: Dr.ssa pedagogista Anna Bondioli
1998 - 19999
Liceo scientifico G. Gandini, V. le Giovanni XXIII Lodi
Diploma con votazione 100/100

Il lavoro nel campo psicologico, con particolare predilezione per la clinica, incontra e,
nello stesso tempo, affina e rafforza le mie principali caratteristiche personali, quali:
- sensibilità;
- capacità di ascolto e di comprensione senza giudizio;
- capacità di empatia;
- umiltà nell’avvicinamento all’altro;
- tenacia e costanza nel perseguire i propri obiettivi;
- creatività / originalità nell’affrontare situazioni problematiche.
ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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FRANCESE

discreta
discreta
discreta
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE

elementare
elementare
elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE

Il lavoro nel campo psicologico, con particolare predilezione per la clinica, ha rafforzato e
sviluppato le capacità di:
- effettuare una diagnosi clinica delle problematiche dell’utente, considerandolo in modo
globale, come individuo inserito in un contesto sociale;
- valorizzare la diversità, la soggettività dell’altro;
- lavorare in modo personale pur adattandomi al contesto in cui mi trovo;
- lavorare per obiettivi precisi, circoscritti e monitorati;
- auto-osservazione e autocritica;
- ascolto della valutazione altrui, mediazione, incontro di prospettive e arricchimento
reciproco.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Il lavoro nel campo psicologico, con particolare predilezione per la clinica, ha sviluppato le
capacità di:
- confronto in équipe;
- utilizzo di test diagnostico – clinici (in modo particolare test proiettivo Rorschach, TAT,
Blacky Pictures, test carta e matita);
- elaborazione e utilizzo di tecniche e di strumenti didattici;
- comunicazione e coinvolgimento in momento formativi.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze informatiche di base:
- Uso del Personal Computer e del pacchetto Microsoft Office;
- Uso di Internet e della posta elettronica.

RELAZIONALI

ORGANIZZATIVE

TECNICHE

.

PATENTE
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