FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Codice Fiscale
Nazionalità
Data di nascita

CHIARA BUTI
25/O/2, VIA ADA NEGRI, 59100 PRATO
338.4579920
chiarabuti@libero.it
BTUCHR73M50G999Q
Italiana
10/08/1973

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Curriculum vitae di
CHIARA BUTI

Da Marzo 2015
Cooperativa CTC DIRE, Via A. de Gasperi - Lucca
Psicologia scolastica
Psicologa
Interventi di gruppo nelle classi di un istituto di scuola secondaria di secondo grado

Da Dicembre 2014
Cooperativa CTC DIRE, Via A. de Gasperi - Lucca
Psicologia scolastica
Psicologa
Gestione di uno sportello d’orientamento all’interno di un istituto di scuola secondaria di
secondo grado

Da Gennaio 2014
Cooperativa CTC DIRE, Via A. de Gasperi - Lucca
Psicologia scolastica
Psicologa
Gestione di uno sportello d’ascolto all’interno di un istituto di scuola secondaria di secondo
grado

AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 2002
Studio medico psicoterapeutico (privato), Viale della Repubblica, 138 - Prato
Psicologia/Psicoterapia sistemico-relazionale
Psicologa/Psicoterapeuta
• Consulenze e/o psicoterapia individuali
• Consulenze e/o psicoterapia di coppia
• Consulenze e/o psicoterapia familiare
• Colloqui clinici e psicoterapie brevi con gli adolescenti
• Psicodiagnosi (somministrazione ed elaborazione di test clinici)
• Colloqui e percorsi di sostegno alla genitorialità e alla maternità
• Consulenze tecniche e perizie psicologiche

Da Ottobre 2003 a Marzo 2014
PAMAT (Prevenzione Abuso Minori Associazione Toscana), Via del Serraglio, 38 Prato
Psicologia clinica e sociale
Psicologa
• Sostegno alla maternità (realizzazione di percorsi post-parto)
• Formazione e supervisione delle volontarie (incontri permanenti con le volontarie che
operano nel settore materno-infantile)
•
•

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Curriculum vitae di
CHIARA BUTI

Sostegno alla genitorialità (realizzazione di incontri rivolti ai genitori con figli in età
evolutiva; consulenze)
Prevenzione del disagio minorile (realizzazione di progetti nelle scuole volti alla diffusione
della cultura dell’infanzia)

Gennaio 2005 – Marzo 2007
IAL Toscana, Via Ponte di Mezzo, 56 Firenze
Formazione Professionale
Docente di Psicologia

Novembre 2004
Cooperativa Alice, Via Pistoiese, 245 Prato
Formazione Professionale
Docente di Psicologia

Gennaio 2004 – Giugno 2004
Società IPOTESI, Firenze
Formazione Professionale
Docente di Psicologia

Settembre 2002 – Dicembre 2002
FIL (Formazione Innovazione Lavoro), Via Galcianese, 20 Prato
Orientamento scolastico
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Curriculum vitae di
CHIARA BUTI

Psicologa

Gennaio 2002 – Luglio 2002
CEIS (Centro italiano di Solidarietà), Via Salita dei Cappuccini, 1 Prato
Consulenze familiari
Psicologa

Giugno 2001 – Dicembre 2003
Dipartimento di Psichiatria ASL 4, Prato
Psicologia/Psicoterapia sistemico-relazionale
Tirocinio di specializzazione in psicoterapia

Giugno 2000 – Dicembre 2001
CEIS (Centro italiano di Solidarietà), Via Salita dei Cappuccini, 1 Prato
Casa-famiglia per soggetti con disturbi psicopatologici associati all’uso di sostanze stupefacenti
(Doppia-Diagnosi)
Educatrice

Giugno 2000 – Dicembre 2001
CEIS (Centro italiano di Solidarietà), Via Salita dei Cappuccini, 1 Prato
Gruppi di auto-aiuto per genitori di figli tossicodipendenti
Psicologa
Co-conduzione

Novembre 1999 – Aprile 2000
Centro-diurno “Il Cerchio di Gesso” (Cooperativa Estate) Prato
Recupero e riabilitazione dei tossicodipendenti
Psicologa (volontaria)

Luglio 1999
Cooperativa “Casa dei ragazzi” Montemurlo (PO)
Centro estivo per bambini e ragazzi (età: 3 – 13 anni)
Educatrice

Settembre 1998 – Settembre 1999
Dipartimento di Psicologia ASL 4, Prato
Psicologia dell’età evolutiva e psicologia sociale
AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003

• Tipo di impiego

Tirocinio post-laurea in psicologia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2000 / 2004
Istituto di Terapia Familiare di Firenze

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2003 / 2004
Istituto di Terapia Familiare di Firenze

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1999 / 2000
Istituto di Terapia Familiare di Firenze

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1992 / 1998
Università degli studi di Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1988 / 1992
Liceo scientifico statale Niccolò Copernico di Prato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2007
Associazione Pamat in collaborazione con la Cooperativa Pane e Rose e la Fondazione Santa
Rita di Prato
Operatore nell’ASCOLTO
• Le origini e la realizzazione delle condizioni di abuso
• Le diverse forme di abuso
• Il maltrattamento fisico e psicologico
• La patologia delle somministrazione delle cure
• Gli abusi sessuali
• Conseguenze psicologiche degli abusi sessuali
• Rilevamento, diagnosi e segnalazione
2000
Cooperativa Alice (Prato) in collaborazione con Associazione Artemisia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
Curriculum vitae di
CHIARA BUTI

Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Familiare e Relazionale

Consulente tecnico (esperto in perizie psicologiche)
• La Consulenza Tecnica nei procedimenti di separazione e di divorzio
• La Consulenza Tecnica nelle adozioni e negli affidamenti
• La Consulenza Tecnica nei casi di maltrattamento

Esperto in psicologia relazionale
• Ciclo vitale e dinamiche familiari
• La psicologia intergenerazionale
• L’orientamento sistemico

Laurea in Psicologia

Diploma di maturità linguistica

Operatore nell’area del maltrattamento e della violenza sessuale nei confronti delle donne
1999
Formazione Innovazione Lavoro di Prato
Operatore nell’auto-aiuto per donne maltrattate
1998 / 1999
AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Azienda USL 4 Prato
Operatore nell’auto-aiuto

CAPACITÀ E
COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

BUONA
BUONA

BUONA

Abilità comunicative ed espressive
Assertività
Tendenza alla relazione empatica
Ho acquisito suddette competenze lavorando nell’ambito delle consulenze psicologiche e in
quello formativo-professionale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Mediazione del conflitto
Coordinamento di piccoli gruppi
Elaborazione di progetti
Ho acquisito suddette competenze nell’ambito della conduzione di gruppi di auto aiuto e nella
realizzazione di progetti sociali

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ULTERIORI INFORMAZIONI

Curriculum vitae di
CHIARA BUTI

Uso del Pc
Corso di formazione Windows (c/o Unione Commercianti di Prato)

Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Toscana con n° 2721
Polizza assicurativa professionale n°500216023, Allianz SpA

AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003

