Curriculum Vitae
Europass

Informazioni
personali

Nome(i) / Cognome(i)
Indirizzo(i)
Telefono(i)
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

CHIARA BRENTAN
Alzaia Naviglio Pavese 118, Milano, Italia.

+39 3480365381
chiarabrentan@gmail.com
Italiana
8/10/1977
F

Occupazione Psicologa -Psicoterapeuta
desiderata/Settore Docente – Tutor
professionale

Area Clinica: Psicologa e Psicoterapeuta
orientamento Bioenergetico e Transculturale

Attività Privata
Date Dal 2015 ad oggi
Lavoro o posizione Psicologa e Psicoterapeuta
ricoperti
Principali attività e Psicoterapia individuale e di coppia con adulti e adolescenti.
responsabilità Psicoterapia di gruppo.
Conduzione di Workshop e Classi di Bioenergetica
Nome e indirizzo del Studio Corpo Mente Culura, via Brioschi 45 ,Milano .
datore di lavoro
Date Dal 2004 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti Psicologa e Psicoterapeuta
Principali attività e Psicoterapia ad adolescenti e adulti.
responsabilità Conduzione di Workshop e Classi di Bioenergetica
Nome e indirizzo del datore Associazione Camminando APS, Sesto San Giovanni (MI).
di lavoro

Collaborazioni con i
Servizi
Date
Lavoro o posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Da Febbraio 2015 a giugno 2015
Psicologa e Psicoterapeuta
Supporto psicologico ad adulti con svantaggio sociale e
multiproblematicità
Progetto Ritorno al Futuro, Servizi Sociali del Comune di Sesto San
Giovanni (MI).
Coop. A& I, via Allegranza 7, Milano

Date Luglio 2013 al’ Ottobre 2014
Lavoro o posizione Psicologa Transculturale
ricoperti
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Principali attività e Accompagnamento Psico Sociale: consultazione psicologica,
responsabilità screening per l’individuazione di problematiche psicologiche o
relazionali nel gruppo famigliare, orientamento e accompagnamento
ai servizi territoriali dei neoricongiunti e le loro famiglie.
Orientamento scolastico dei neoricongiunti.
Nome e indirizzo del Progetto RaggiungiMi,
datore di lavoro Comune di Milano, via Sant Erlembardo 4, Milano
Coop. A& I, via allegranza 7, Milano
Tipo di attività o settore Sportello di aiuto e orientamento per il ricongiungimento
familiare.
Date
Lavoro o posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Novembre 2012- Giugno 2013
Psicologa Transculturale
Psicologa esperta in processi interculturali, accompagnamento
psicologico.
Coop. A& I, Milano

Tipo di attività o settore Progetto Remida2, Rimpatrio Volontario Assistito.
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Gennaio 2011 - Dicembre 2012

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore

Ottobre 2008- Giugno 2009

Psicologa e Psicoterapeuta Transculturale

Consulente dello sportello immigrazione dei Comuni di Rozzano , Opera e
Pieve Emanuele. Creazione del progetto Nòstos che prevede la
consulenza di una psicologa transculturale nell’accompagnare il processo di
ricongiungimento famigliare.
Nome e indirizzo del datore Cooperativa Officina Lavoro Onlus, Milano.
di lavoro
Tipo di attività o settore Cooperativa di tipo A

Psicologa
Supervisione e formazione all’equipe educativa.
Cooperativa sociale Betania
Cooperativa di tipo B

Date Marzo 2003- Marzo 2005
Lavoro o posizione ricoperti Psicologa e Coordinatrice
del Progetto di riabilitazione delle vittime della tortura promosso
dall’ONU presso il Centro Naga Har di Milano, per richiedenti asilo, rifugiati
e vittime di tortura.
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Principali attività e Sostegno psicologico, colloqui di screening per l’individuazione di DPTS o
responsabilità altri disturbi psicologici emergenti.
Accompagnamento sociale e rete con i servizi territoriali.
Raccolta della storia delle torture subite o dei motivi di fuga dal proprio
Paese per presentare la documentazione alla commissione posta a
riconoscere lo status di rifugiato politico o di asilo umanitario.
Conduzione di gruppi di auto aiuto.
Coordinamento dei turni dei volontari e delle attività del centro: servizio
psicologico, legale e medico; corsi di italiano, musicoterapia, arteterapia….
gestione rapporti con l’Ufficio Rifugiati della Questura di Milano, accoglienza
e orientamento del richiedente asilo, mediazione con i Servizi, informazione
riguardo ai suoi diritti, accompagnamento del richiedente asilo nelle
procedure necessarie per l’ottenimento dello status di rifugiato. Conduzione
di gruppi per l’apprendimento della lingua italiana.
Nome e indirizzo del datore Naga Onlus, Milano
di lavoro
Tipo di attività o settore Associazione per i diritti degli immigrati.
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Gennaio 2005- Dicembre 2009

Psicologa – Psicoterapeuta tirocinante
Consultazione. Sostegno psicologico. Psicoterapia con supervisione
personale, individuale e di gruppo.
Lavoro d’equipe con psicologi, psichiatri ed educatori.

Collaborazione allo sviluppo di un metodo di lavoro transculturale con utenza
immigrata
Nome e indirizzo del datore Centro di Consultazione Etnopsichiatrica dell’Ospedale Niguarda Ca’
di lavoro Granda presso il CPS zona 7 di Milano.
Tipo di attività o settore Ente pubblico

Area Formazione: Docente e Tutor
Date Gennaio 2011 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti Docente e Tutor nel corso di formazione in Psicoterapia

Transculturale
Principali attività e Docente nelle aree: ‘Integrazione corpo e mente’ e ‘Laboratorio di Clinica
responsabilità Transculturale’.
Tutor didattico
Nome e indirizzo del datore Fondazione Cecchini Pace e GRT, Gruppo per le Relazioni Transculturali.
di lavoro Via Molino delle Armi 18.
Tipo di attività o settore Fondazione e Scuola di Psicoterapia

Date Gennaio e Febbraio 2015
Lavoro o posizione ricoperti Docente nel corso di formazione continua ‘Ascoltarsi e

Ascoltare’ rivolto insegnanti di yoga.
Nome e indirizzo del datore Yoga Mandir Evolution
di lavoro
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Area Sociale:
Mediazione al Lavoro area Svantaggio e
Categorie Protette.
Orientamento scolastico e lavorativo con
adolescenti.
Date Marzo 2005 - Dicembre 2013
Lavoro o posizione ricoperti
 Tutor, coach e docente operatore della Mediazione
Socio- Lavorativa nei Comuni del distretto 7 e 6 dell’ASL 2 di
Milano e Asl 3.
Servizi e progetti
 Servizio Csiol – ‘Svantaggio’ rivolto ad adulti a rischio di
emarginazione





Nomi e indirizzi del datore di
lavoro

Servizio Csiol- Categorie Protette , Doti Emergo della
Provincia di Milano e Dote Talenti al Lavoro – progetto
MATCH
rivolti ad adulti disabili appartenenti alle categorie protette.
Dote Soggetti Deboli Adulti e Minori rivolto ad adulti e minori

di area penale ammessi a misura alternativa alla pena nei Comuni del
distretto 7 e 6 dell’ASL 2 di Milano e Asl 3 .
 Dote Liberi Oltre le Sbarre rivolta ad adulti di area penale
 Progetto “Officina dell’Io” rivolto minori di area penale ammessi
a misura alternativa alla pena nei Comuni del distretto 7 e 6 dell’ASL
2 di Milano e Asl 3
 Doti percorsi alternanza scuola lavoro Talenti al Lavoro e
Scuola Bottega rivolti ad adolescenti in dispersione scolastica.
 Doti Labor Lab rivolte ad adulti e donne disoccupate.
 Conduzione di gruppi di ricerca attiva e auto- aiuto
‘Lavori in corso’: costituzione e accompagnamento di gruppi in
cui i partecipanti ricercano il lavoro tramite gli strumenti messi a
disposizione (PC, Internet, telefono, Fax, giornali) .
L’accompagnamento comprende fornire le competenze base per il
buon utilizzo di questi strumenti e facilitare la progressiva autonomia.
Afol Sud Milano Agenzia per la Formazione l’Orientamento e il Lavoro,
sedi di Corsico, Rozzano, Pieve Emanuele e San Donato Milanese e
Cooperativa Officina Lavoro Onlus, Milano.

Ricerca e Pubblicazioni
Date 2018
Pubblicazione “Body mind connection, corpo mente e cultura” e “Il corpo e l’Io
culturale” in Culture che curano, a cura di M.E. Castilioni, G. Del Rio, A.
Servida e R. Terranova Cecchìni
Date Ottobre 2002
Lavoro o posizione ricoperti Indagine : “Politiche sociali e politiche del lavoro: l’integrazione
socio- lavorativa degli stranieri in Lombardia”.
Principali attività e Collaborazione in ricerca sociale qualitativa.
responsabilità
Interviste e pubblicazione di un articolo sui dati qualitativi raccolti.
Nome e indirizzo del datore IARD, Milano.
di lavoro
Tipo di attività o settore Istituto di ricerca
Date Marzo- Maggio 2002
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Lavoro o posizione ricoperti Indagini:
“Osservatorio sui bisogni emergenti e sulle risorse del territorio e
sperimentazione del Reddito Minimo di Inserimento in Cologno
Monzese: analisi qualitativa della povertà e del disagio nelle
famiglie di Cologno.”
“Studio sui bisogni emergenti e sulle risorse del territorio di
Brugherio, in vista della attuazione del Piano di Zona per il distretto
socio sanitario di Cologno Monzese- Brugherio.”
Principali attività e Collaborazione in ricerche sociali qualitative.
responsabilità
Interviste e pubblicazione di un articolo sui dati qualitativi raccolti.
Nome e indirizzo del datore Caritas Ambrosiana, Milano
di lavoro

Istruzione e
formazione

Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo
d'organizzazione

Marzo 2014- Aprile 2015

Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo
d'organizzazione

Novembre 2014

Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo
d'organizzazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite

Percorso Esperienziale e Formativo: Condurre un Gruppo in
Psicoterapia
Percorso formativo rivolto a psicoterapeuti, sulla gestione dei gruppi di
psicoterapia, con approccio: bioenergetico, transazionale e gestaltico.
Lègein, Spazio per la cura del Sé e delle Relazioni.

Seminario Esperienziale e Formativo
TINNITUS ALLEVIATION THERAPY: dominare il ronzio auricolare
Terapia individuale e di gruppo con pazienti con disturbo di Acufene
Lègein, Spazio per la cura del Sé e delle Relazioni.
Maggio 2010- Maggio 2013

Diploma di specializzazione in Psicoterapia – Analisi
Bioenergetica
Psicoterapia individuale e di gruppo
Corso di specializzazione in Analisi Bioenergetica rivolto a
psicoterapeuti di altra formazione. Il percorso comprende: analisi
personale, partecipazione a gruppi terapeutici, supervisione e classi di
esercizi anti stress.
SIAB- Società Italiana di Analisi Bioenergetica

Marzo 2009
Iscrizione all’Albo degli Psicoterapeuti
Febbraio 2009
Diploma di specializzazione in Psicoterapia Transculturale

Il percorso comprende: analisi personale, tirocinio clinico nel
Centro di Consultazione Etnopsichiatrica dell’Ospedale
Niguarda Ca’ Granda di Milano, presso il CPS zona 7,
supervisione dei casi clinici seguiti in psicoterapia nel percorso di
tirocinio
Nome e tipo Fondazione Cecchini Pace, Istituto Transculturale per la Salute di
d'organizzazione Milano.
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Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite

Novembre 2008

Attestato di Psicodiagnostica Integrata

Corso biennale di Psicodiagnostica Integrata, personalità e cultura.
Comprende i test proiettivi (Rorschach- metodo della scuola Romana, z
test, test grafici) test di intelligenza (Waiss- r, Matrici di Raven) e altri test
di personalità (MMPI)
Nome e tipo Fondazione Cecchini Pace, Istituto Transculturale per la Salute di Milano.
d'organizzazione
Date 2002
Titolo della qualifica Laurea in Psicologia
rilasciata con la votazione di 103/110
Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Lombardia , n° 8610.
Nome e tipo Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date 1996
Titolo della qualifica Diploma di Maturità Classica
rilasciata
Nome e tipo Liceo G.B.Montini di Milano.
d'organizzazione

Capacità e
competenze personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Italiano
Inglese e Francese
Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione
orale

Scritto

Produzione
orale

Inglese

B2

Livello
intermedio

B2

Livello
intermedio

A2

Livello
elementare

B2

Livello
intermedio

B2 Livello intermedio

Francese

A2

Livello
elementare

A2

Livello
elementare

A2

Livello
elementare

A2

Livello
elementare

A2

Livello
elementare

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Appartenenze

Capacità e competenze
sociali

Sono socia di:
 Aipsit, Associazione Italiana di Psicoterapia Transculturale
 Siab, Società Italiana di Analisi Bioenergetica
 Aneeb, Analisi Bioenergetica area nascita ed età evolutiva
Esperienza e Buone competenze:
 in ambito clinico e nella relazione psicoterapeutica.
 In ambito transculturale con utenza straniera e in team
multiculturali
 Nella formazione e nella supervisione clinica
 Nella clinica del trauma e in particolare del trauma legato alla
migrazione
 Nel lavoro clinico ed educativo con adolescenti
 Nel lavoro con persone con svantaggio sociale.

Capacità e competenze Flessibilità e capacità di organizzazione personale.
organizzative Esperienza e capacità di coordinamento e supervisione d’equipe.
Capacità e competenze Buona conoscenza del pacchetto Office: Word, Excell, Internet.
informatiche Conoscenza e utilizzo del programma di gestione di siti web ‘joomla’.
Capacità e competenze Percussioni africane (djembe) e danza africana. Dal 2002 al 2006 ho
artistiche partecipato al progetto culturale di danza e percussioni africane ‘Karamogò’.
Nell’Agosto 2002 e 2004 ho frequentato uno stage di djembe e danza
africana presso il centro culturale Sirabà, a Bobo Dioulasso, Burkina Faso.

Altre capacità e Tecniche di Primo Soccorso, presso la Croce Rossa Italiana di Milano.
competenze
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Patente B, Automunita.
16/06/19 Acconsento al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000
n. 445 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, dichiaro ai
sensi degli art. 46 e 47 del citato D.P.R. che quanto contenuto nel
presente curriculum corrisponde a verità

Firma Chiara Brentan

Pagina 7/7 - Curriculum vitae
di
Brentan Chiara

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

