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Europass
di CHIARA SERRA
Psicologa e Dottore di ricerca

Informazioni personali
Cognome/ Nome
Indirizzo
Cellulare
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

Serra Chiara
Via Palazzo,71 Ortona (CH)
3388989559
se.chiara@gmail.com
Italiana
25/10/1984

Esperienza professionaleClinica e Sperimentale
Date 01/05/2019Lavoro o posizione ricoperti Psicologa-Docente formatrice
Principali attività e responsabilità Formazione in corsi professionali per assistenti educativi e per operatore socio-sanitaria
Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione CNOS-FAP Regione Abruzzo
Via Don Bosco 2, Ortona (CH)
Date 01/06/2019Lavoro o posizione ricoperti Psicologa
Principali attività e responsabilità Colloqui di profilazione clinica con minori detenuti o con pena alternativa inseriti nel progetto promosso
dal Ministero di Grazia e Giustizia “Lavoro, scelta consapevole”
Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione CNOS-FAP Regione Abruzzo
Via Don Bosco 2, Ortona (CH)
Date 01/04/2019
Lavoro o posizione ricoperti Operatrice e psicologa volontaria
Principali attività e responsabilità Organizzazione eventi formativi, riunione d’equipe e colloqui di accoglienza per le donne vittime di
violenze domestica
Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione di Promozione Sociale Donn.è- Centro Antiviolenza per donne vittime di violenza domestica
Date 25/01/2019Lavoro o posizione ricoperti Psicoterapeuta-Specializzanda in Psicoterapia cognitivo-comportamentale
Principali attività e responsabilità Colloqui individuali e somministrazione di test diagnostici
Tutor: Dr.ssa Daniela Biasone
Nome e indirizzo del datore di lavoro Asl Chieti, servizio Centro di Salute Mentale CSM
Via Amendola 34, Chieti (CH)
Date 01/01/2018Lavoro o posizione ricoperti Psicologa-Libero professionista
Principali attività e responsabilità Colloqui di sostegno psicologico
Nome e indirizzo del datore di lavoro Via Corvisieri 17, Roma
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Via Palazzo 63, Ortona (CH)
Date

01/03/2018-31/12/2018

Lavoro o posizione ricoperti Psicoterapeuta-Specializzanda in Psicoterapia cognitivo-comportamentale
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

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

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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Asl Latina, servizio Centro diurno riabilitativo” Cintura d’Orione”
Via Montello 34, Aprilia (LT)
01/01/2018-31/12/2018
Ricercatrice post-doc
Borsa di ricerca intitolata “Studi di risonanza magnetica corticale sulle rappresentazioni corticali degli arti
inferiori nelle aree parietali dorsomediali con compiti visivi, visuo-motori e motori”.
Fondazione Santa Lucia IRCCS
Via Ardeatina 306, Roma (RM)
01/02/2017- 10/11/2017
Psicoterapeuta-Specializzanda in Psicoterapia cognitivo-comportamentale
Gruppi di psicoanalisi multifamigliari con pazienti affetti da disturbi psichiatrici e famigliari
Tutor: Dott.ssa Paola De Santis e Dott.ssa Mariannina Amara
Asl Roma 2-Centro di Salute Mentale
Via Casilina 395, Roma (RM)
01/11/2014-01/11/2017
Dottoranda XXX° Ciclo di Dottorato
Dottorato in “Scienze del Movimento Umano e dello Sport”
Stesura, ideazione ed esecuzione di un progetto triennale intitolato “Studio della specializzazione
funzionale della corteccia parietale mediale nell’uomo in movimenti con la spalla e la gamba” da
svolgersi in risonanza magnetica funzionale.
In collaborazione con il laboratorio di Brain Imaging dell’Università Sapienza di Roma e con la Fondazione
“Santa Lucia” di Roma, Ospedale a carattere IRCSS di Neuroscienze e riabilitazione motoria.
Supervisor: Prof. Sabrina Pitzalis
Università del Foro Italico
Piazza de Bosis, 15 00135 Roma
https://sites.google.com/a/uniroma1.it/bil/people
29/04/2013-30/09/2014
Assistente alla ricerca
Progettazione ed esecuzione di esperimenti comportamentali e analisi dei dati.
Training per l’utilizzo della stimolazione magnetica trascranica (TMS) e per la registrazione dell’attività
muscolare tramite elettromiografo (EMG). Analisi cinematica con SMART software. Selezione di articoli
scientifici durante gli incontri bisettimanali di Journal Club
Università di Potsdam
Am Neuen Palais 10, 14469 Potsdam, Berlino (Germania)
http://www.uni-potsdam.de/pecog/
08/01/2013- 30/04/2013
Assistente alla ricerca
Stesura, realizzazione e analisi dati di un progetto sperimentale personale intitolato “Influenza della
vicinanza della mano nel bias visuo-spaziale in adulti”.
Università di Londra –Birckbeck Malet St, London WC1E 7HX, United Kingdom
http://bbk.ac.uk/psychology/bodylab/
01/07/2012-15/12/2012
Assistente alla ricerca
Partecipazione al Progetto FoodCast (http://foodcast.sissa.it/), creazione di un database di immagini
relative al cibo con relativa tabella organolettica, collaborazione in progetti di ricerca con pazienti
neurologici con disfunzioni alimentari
Scuola Internazionale di Studi Avanzati (SISSA)
Via Bonomea 265, 34136 Trieste
01/09/2011- 15/05/2012
Tirocinante post-lauream
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Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

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

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

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

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

Progetto sperimentale presso il Dipartimento di Neuropsicologia sotto la supervisione del Dott. Lorenzo
Pia. Conoscenza degli aspetti diagnostici valutativi in pazienti neurologici affetti da disordini di
consapevolezza motoria. Utilizzo di test neuropsicologici e softwares sperimentali impiegati nella raccolta
e nell'analisi dei dati.
Dipartimento di Psicologia
Via Po 14 - 10123 Torino
01/04/2012-01/07/2012
Psicologa presso la cooperativa di riabilitazione cognitiva PUZZLE
Riabilitazione cognitiva di pazienti con trauma cranico moderato/grave con attività individuali o di
gruppo volte tanto ad incentivare le capacità cognitive residue quanto recuperare quelle più deficitarie
PUZZLE- Centro diurno socio-terapeutico riabilitativo con nucleo residenziale notturno
Via Cimabue, 2 10137 Torino
01/09/2011-01/07/2012
Volontaria assistenza e riabilitazione di pazienti affetti da malattia di Alzheimer
Partecipazione alle attività d’infomazione e formazione dei caregivers. Organizzazione e partecipazione
alle attività ludiche di riabilitazione cognitiva dei pazienti del progetto “Caffè Alzheimer”.
ASVAD (Associazione solidarietà e volontariato a domicilio)
Via Artisti, 36 10124 Torino
09/02/2011-30/06/2012
Psicologa
Gestione e organizzazione di uno sportello d’ascolto rivolto ai degenti e ai loro familiari. Partecipazione al
gruppo di riabilitazione delle abilità comunicative rivolto ai degenti con medio-lieve deterioramento
cognitivo.
Partecipazione alla ricerca sperimentale guidata dalla Fondazione Zancan di Padova centrata sulla
valutazione multicentrica dei bisogni, degli obiettivi e del piano operativo del paziente preso in carico.
Somministrazione di test cognitivi (Mini Mental, GDS)
Presidio Sanitario Ospedaliero (gestito da Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s onlus sito in Strada della
Pellerina 22/7, Torino)
Via Santa Cristina 3- 10036 Settimo Torinese
06/2009 - 02/2010
Tirocinante Magistrale
Stesura di un progetto sperimentale sulla consapevolezza dell'azione volontaria e dei suoi effetti,
somministrazione paradigma sperimentale, raccolta ed elaborazione dati.
Progetto in collaborazione con la Prof. Silvia Savazzi dell'Università di Verona (Dipartimento di Scienze
Neurologiche e Neuropsicologiche) e con il Prof. Patrick Haggard dell'University College of London
(Institute of Cognitive Neuroscience & Dept. Psychology).
Dipartimento di Psicologia
Via Po 14 - 10123 Torino
07/2009 - 21/12/2009
Stagista in Psicologia
Partecipazione alla progettazione di attività educative e riabilitative nella “Fattoria Sociale”, rivolta a
soggetti con disturbi psichici e ritardo mentale. Stesura di progetti educativi personalizzati.
Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s onlus
Centro di Attività Diurne Cascina della Luna - Progetto Fattoria Sociale
Strada della Pellerina 22/7 -10146 Torino

Date 10/01/2008 - 15/06/2008
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
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Operatore educativo
Supervisione e assistenza durante e dopo l’orario di mensa ai ragazzi delle medie inferiori “Nievo”
AICS (Associazione italiana cultura e sport)
Comitato Provinciale di Torino - Via Verdi 4 - 10124 Torino
07/2008
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Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

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

Operatore educativo
Progettazione e partecipazione alle attività educative e ludiche per bambini con grave disabilità motoria
e psichica presso il centro CESM (Centro educativo sociale municipale)
Comune di Torino - Divisione servizi educativi
Via Bazzi, 4 - 10152 Torino
04/2007 - 07/2007
Tirocinante Triennale
Partecipazione alla ricerca sperimentale sulle caratteristiche della rappresentazione spaziale,
somministrazione del paradigma sperimentale, elaborazione dati statistici.
ITAB (Istituto Tecnologie Avanzate Biomediche)
Dipartimento di Neuropsicologia sperimentale
Via Colle dell'Ara - 66100 Chieti

Istruzione e formazioneTitoli acquisiti
Data
Titolo della qualifica rilasciata

15/05/2018
Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Scienze del Movimento Umano e dello Sport
con la votazione di “Eccellente”
Università del Foro Italico, Piazza de Bosis Roma

Data 10/2015-12/2019
Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione alla Scuola Quadriennale di Psicoterapia Cognitivo (SPC) diretta dal Prof. Mancini
Sede di Roma-Castro Pretorio
Didatti: Nino Carcione, Angelo Maria Saliani
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Date
Titolo della qualifica rilasciata

06-2016
Iscrizione presso l’albo A degli Psicologi del Lazio, n° tesserino 22384
01/11/2007 – 06/07/2011
Laurea II livello in Scienze della Mente con votazione 109/110

Titolo della prova finale

Stesura di un progetto sperimentale sulla consapevolezza dell'azione volontaria e dei suoi effetti,
somministrazione paradigma sperimentale, raccolta ed elaborazione dati.
Progetto in collaborazione con la Prof. Silvia Savazzi dell'Università di Verona (Dipartimento di Scienze
Neurologiche e Neuropsicologiche) e con il Prof. Patrick Haggard dell'University College of London
(Institute of Cognitive Neuroscience & Dept. Psychology).

Nome e tipo d'organizzazione

Dipartimento di Psicologia
Via Po 14 - 10123 Torino

Date

01/10/2003 - 31/01/2007

Titolo della qualifica rilasciata
Titolo della prova finale

Nome e tipo d'organizzazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione

Laurea I livello in Scienze e tecniche psicologiche con votazione 103/110
Rapporto tra percezione e azione nei sistemi deputati all'elaborazione visiva
Relatore: Prof.ssa Committeri Giorgia
Correlatore: Prof. Galati Gaspare
Università degli studi G. D'annunzio
Via dei Vestini, 31, 66100 Chieti
01/09/1998 - 06/07/2003
Diploma di maturità classica
Istituto Istruzione Superiore G.B. Vico
Via Papa Giovanni XXIII, 66026 Ortona (CH)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Autovalutazione livello europeo

Comprensione

Inglese
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Interazione
orale
C1

Parlato
Interazione
orale
C1

Interazione
orale
C1
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Scritto
Produzione
orale
C1

C1

Tedesco

A2

A2

A2

A2

A2

Francese

A1

A2

A1

A1

A1

Certificato di conoscenza della lingua inglese IELTS con punteggio 6.5
Capacità e competenze sociali

Ottima capacità di lavorare in gruppo e di collaborare con le altre figure professionali, buone doti
dialettiche. Responsabile, puntuale e creativa, determinata al raggiungimento degli obiettivi stabiliti e
continuamente motivata alla crescita e al miglioramento professionale

Capacità e competenze
organizzative

Ottime capacità organizzative, elevate capacità di problem solving e concentrazione in
situazioni stressanti, spiccate abilità di leadership affiancate da altrettanto buone capacità di
ascolto e di empatia. Maturata esperienza nella stesura, somministrazione e analisi di
protocolli sperimentali di ricerca.

Capacità e competenze
informatiche

Ottima Conoscenza del sistema operativo Windows, Linux
Ottima conoscenza dei software applicativi Office (World, Excel, PowerPoint, Access)
Discreta conoscenza della programmazione informatica (Python, Matlab)
Buona conoscenza del software di grafica (Illustrator e Photoshop)
Discreta conoscenza del software di analisi cinematica SMART
Buona conoscenza del software di presentazione di stimoli (E-PRIME,Presentation)
Ottima capacità di utilizzare di programmi di analisi statistica (SPSS, STATISTICA, SPM)

Pubblicazioni e relazioni - Serra, C, Galletti, C, Di Marco, S, Fattori, P., Galati, G., Sulpizio, V., Pitzalis, S. Egomotion‐related visual
scientifiche areas respond to active leg movements. Hum Brain Mapp. 2019; 1– 18. https://doi.org/10.1002/hbm.24589
- Pitzalis, S., Serra, C, Di Marco, S, Fattori, P., Galati, G., Sulpizio, V., Galletti, C. A putative human homologue
of the macaque area PEc. In revision
- Serra, C. “Functional specialization of the dorsomedial parietal cortex”, Dissertazione scientifica,
Università degli studi del Foro Italico di Roma-15/05/2018- Serra, C., Di Marco, S., Fattori, P., Galati, G., Galletti, C., Sulpizio, V., Pitzalis, S. “Functional characterization
of the human medial parieto-occipital and precuneate cortex” , Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari
(BA) ,XXIII Congresso Nazionale della Sezione Sperimentale della Associazione Italiana di Psicologia (AIP)21/09/2017
- Serra, C., Galati, G., Galletti, C., Fattori, P., Sulpizio, V., Pitzalis, S. “Active limbs movements and functional
specialization in the human Medial Parietal Cortex”, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano (MI), XXIV
Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicofisiologia e Neuroscienze Cognitive (SIPF)-28/10/2016
- Serra C., Galati G., Sepe R., Committeri G., de Pasquale F., Fattori P., Galletti C., Pitzalis S. “Extraction of
real object and self motion information during natural vision in the human dorsal stream Palazzo dei
congressi, Pisa (PI) IMRF 2015 – 16th International Multisensory Research Forum14/06/2015
Conferenze

Altre capacità e competenze

Roma, 18/01/2019 Simposio “Coscienza e dissociazione” – SPC Scuola di Psicoterapia Cognitiva
• Roma, 11/11/2018 Workshop “Il disturbo borderline di personalità. Il trattamento dialettico
comportamentale” – SIDBT Società Italiana Dialectical Behavior Therapy.
• Roma, 23/10/2017 Workshop Percorso di eccellenza “Uso clinico del profilo base del MMPI-2” – SPC
Scuola di Psicoterapia Cognitiva.
• Milano, 13-17/06/2016 Summer School SIPF di “Integrazione metodi e tecniche per la ricerca, la clinica e
la riabilitazione in psicofisiologia e neuroscienze”- Università Cattolica del Sacro Cuore
• Chieti, 11-15/06/2017 Workshop sull’utilizzo del Software AFNI- ITAB Institute for Advanced Biomedical
Technologies
• Roma, 24/03/2015 Corso di Formazione e rilascio del certificato di 1 livello sulle problematiche di
sicurezza in risonanza magneticaFondazione “Santa Lucia” di Roma
• Potsdam (Germania) 29 – 31/07/2013 Workshop Embodied and Situated Language Processing ESLP
2013- Università di Potsdam
Brevetto subacqueo per immersioni di I grado rilasciato dalla Confederazione Mondiale di Attività
Subacquea (CMAS) in data 24 Luglio 2004
“Certificato di Primo Soccorso” rilasciato dalla Croce Rossa Tedesca di Berlino in data 2 Agosto 2013
Qualifica di “Capo scout” nel gruppo ORTONA 1 dopo 13 anni di esperienza nell’Associazione Agesci

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16
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