
C U R R I C U L U M  V I T A E  

C H I A P P U L I N I  

G I O V A N N A  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CHIAPPULINI GIOVANNA 

Indirizzo   

Telefono    

Fax   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  14 MARZO 2005 / 13 LUGLIO 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Varese 

• Tipo di azienda o settore  Centro per l’Impiego di Busto Arsizio 

• Tipo di impiego  Istruttore amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Archiviazione telematica 

 

 
   

   

  DOCENZA 

   

   

   

 

• Date (da – a)  DALL’ A.S. 2004 / 2005   AD  OGGI  ,  24 ORE SETTIMANALI (INCARICHI ANNUALI DAL 2005) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Diverse scuole primarie; dal 2012 ad oggi I.C. Caravate 

• Tipo di azienda o settore  Settore Educativo 

• Tipo di impiego  Insegnante di classe;  insegnante di sostegno dal 2005 ad oggi 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento specialità diverse; insegnamento alunni con disturbi dell’apprendimento, 
diversamente abili. 

 

 

• Date (da – a)  A.S. 2002 / 2003 –CON INCARICO DI 18 ORE SETTIMANALI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asilo Infantile “E. Maggi”, Via E. Maggi 4 – 21030 Cuvio 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Materna privata 

• Tipo di impiego  Insegnante 

• Principali mansioni e responsabilità  Accudimento dei bambini durante il pre-asilo e il post-asilo 

 

 



• Date (da – a)  A .S . 1999 / 2000 (INCARICO 22 ORE SETTIMANALI) – A .S. 2000 / 2001(INCARICO 22 ORE 

SETTIMANALI) – A .S. 2001 / 2002 (INCARICO 26 ORE SETTIMANALI) – A.S. 2002 /2003 (INCARICO DI 4 

ORE SETTIMANALI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cuveglio, P.zza Marconi 1 – 21030 Cuveglio (Va) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo di Cuveglio 

• Tipo di impiego  Insegnante di sostegno / educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Sostegno alunni diversamente abili  

 

 
  DOCENZA UNIVERSITARIA 

 

• Date (da – a)  A .A. 2003 / 2004   E A.A. 2004 / 2005 – CON INCARICO DI 20  ORE  PER PRIMO SEMESTRE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università dell’Insubria di Varese 

• Tipo di azienda o settore  c/o Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Educazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento psicologia dello sviluppo 

 

 

  SETTORE   PSICO- PEDAGOGICO 

 

• Date (da – a)  DALL’8.07.2004 AL 20.07.2006 – CON INCARICO DI 10 ORE SETTIMANALI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cocquio Trevisago (Va) 

• Tipo di azienda o settore  Psico - educativo 

• Tipo di impiego  Psicologa libero-professionista  

• Principali mansioni e responsabilità  Riabilitazione del comportamento a favore di un bambino Down con l’obiettivo principale di 
limitare la manifestazione di comportamenti disadattivi ed interiorizzare le regole. 

 

• Date (da – a)  DAL 10.02.2004 AL 6.05.2004 – CON INCARICO DI 10 ORE SETTIMANALI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Padaniassistenza Lombardia, Via Michelino da Besozzo, Besozzo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola media di Cocquio Trevisago (Va) 

• Tipo di impiego  Educatrice – insegnante di sostegno 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza compiti, interventi educativi di sostegno 

 

• Date (da – a)  GIUGNO 2002 / AGOSTO 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità alloggio “Asilo Mariuccia” di Porto Valtravaglia (Va) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Educativo 

• Tipo di impiego  Educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza ragazzi della “Comunità Piccoli” 

 

 
 

 

• Date (da – a) 

 2003 / 2005 PER COMPLESSIVE 134 ORE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FormAUPI di Milano e UNASCA di Varese 

• Tipo di azienda o settore  Associazioni di categoria 

• Tipo di impiego  Psicologo della sicurezza viaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Educazione stradale ed educazione alla legalità nelle Scuole Secondaria di Secondo Grado per 
il progetto “Ruote Sicure” e per il conseguimento del patentino. 

 

 CONSULENZE DIVERSE 

 

DA FEBBRAIO 2017 

COLLABORAZIONE CON POLIZIA MUNICIPALE E AUTOSCUOLE CITTIGLIO 

 

SCUOLE PRIMARIE DI RANCIO VALCUVIA E MARCHIROLO 

PSICOLOGA DEL TRAFFICO 

EDUCAZIONE STRADALE NELLA SCUOLA PRIMARIA PROGETTO “A SPASSO CON 
CAPPUCCETTO ROSSO” 

 
 



 

 

• Date (da – a) 

 2003 / 2005 PER COMPLESSIVE 134 ORE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FormAUPI di Milano e UNASCA di Varese 

• Tipo di azienda o settore  Associazioni di categoria 

• Tipo di impiego  Psicologo della sicurezza viaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Educazione stradale ed educazione alla legalità nelle Scuole Secondaria di Secondo Grado per 
il progetto “Ruote Sicure” e per il conseguimento del patentino. 

 

  

 

OTTOBRE/DICEMBRE 2011 

UNASCA   VARESE 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTOSCUOLE 

PSICOLOGO DEL TRAFFICO 

ELEMENTI DI PSICOLOGIA, DIDATTICA, PEDAGOGIA   PER CONCORSO ISTRUTTORI 

 
 

 

• Date (da – a)  2003 / 2005 PER COMPLESSIVE 134 ORE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FormAUPI di Milano e UNASCA di Varese 

• Tipo di azienda o settore  Associazioni di categoria 

• Tipo di impiego  Psicologo del traffico 

• Principali mansioni e responsabilità  Educazione stradale ed educazione alla legalità nelle Scuole Secondaria di Secondo Grado per 
il progetto “Ruote Sicure” e per il conseguimento del patentino. 

 

• Date (da – a)  MAGGIO 2001 CON INCARICO DI COMPLESSIVE 8 ORE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Servizi Amministrativi di Varese 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Scolastico della provincia di Varese 

• Tipo di impiego  Docente -  psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione e aggiornamento del personale ATA – argomento “La Comunicazione” 

 

• Date (da – a)  DA OTTOBRE 2000 A GIUGNO 2005   PER COMPLESSIVE 70 ORE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – sezione Varesina – Busto Arsizio 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Interventi di informazione e prevenzione al fumo nelle Scuole Secondarie di primo grado; 
conduzione di gruppi di disassuefazione al fumo. 

   

• Date (da – a)  DAL 1999 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presso il proprio studio 

• Tipo di azienda o settore  Problematiche varie riferite all’ dell’apprendimento scolastico 

• Tipo di impiego  Psico-pedagogista 

• Principali mansioni e responsabilità  Interventi di rinforzo e riabilitazione  

 
 

  TIROCINI 

 

• Date (da – a)  DA GENNAIO 2005 PER COMPLESSIVE ORE 80 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consultorio Familiare di Malnate 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria locale 

• Tipo di impiego  Psicologa tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza corsi di “Massaggio Infantile” 

 

• Date (da – a)  ANNO 2004 PER COMPLESSIVE ORE 60 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Psicologa tirocinante 



• Principali mansioni e responsabilità  Servizio di counselling agli studenti 

 

• Date (da – a)  2002 / 2003 PER COMPLESSIVE ORE 300 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consultorio di Laveno Mombello 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria locale 

• Tipo di impiego  Psicologa tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui psicologici 

 

• Date (da – a)  1999 / 2000 PER COMPLESSIVE ORE 300 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CPS di Laveno Mombello 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera 

• Tipo di impiego  Psicologa tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Somministrazione test (principalmente WAIS) 

 

• Date (da – a)  1998 / 1999 PER COMPLESSIVE ORE 350 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL – sede territoriale di Busto Arsizio – Settore Servizi Sociali 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria locale 

• Tipo di impiego  Psicologa tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore per progetto “Atelier di città” 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  

• Date (da – a )  Da settembre 2016 

Nome e tipo di istituto d’istruzione o 
formazione 

 Centro olistico “Il fiore della vita” 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Dinamiche di gruppo, familiari, intrapsichiche 

• Qualifica conseguita  Facilitatrice costellazioni familiari 

 

• Date (da – a)  A.A.  2006/2007 

Nome e tipo di istituto d’istruzione o 
formazione 

 Facoltà di Scienze della Formazione Primaria presso l’Università Bicocca di Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Pedagogia, Didattica Generale, frequenza laboratori pratici (es. storia, spazi e materiali..) 

• Qualifica conseguita  (Percorso di studio interrotto) 

 

• Date (da – a)  23.02.1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia dell’Età Evolutiva, Psicologia dell’Handicap e della Riabilitazione, Pedagogia, Teorie 
e Tecniche del Colloquio Psicologico, Psichiatria, Inglese 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia.  

 

• Date (da – a)  a.s.1990 - 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Educandato Maria SS. Bambina di Brissago Valt. (Va). Liceo Sperimentale Psico -Socio-
Pedagogico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia, Pedagogia, Didattica dell’insegnamento 

• Qualifica conseguita  Diploma Magistrale 

 

 



  CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 

• Date (da – a)  18 settembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno sull’autismo 

• Qualifica conseguita  Attestato con crediti ECM (4,88) 

 

• Date (da – a)  Da gennaio a febbraio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Mediation A.r.r.c.a. C/o Nevet MIlano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione PAS 1° livello metodo Feuerstein di 48 ore, accreditato ECM 

• Qualifica conseguita  Diploma Internazionale formatore PAS 1° livello 

 

• Date (da – a)  2001 / 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Riza di Medicina Psicosomatica: corso quadriennale di formazione in Psicoterapia ad 
indirizzo psicosomatico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Teorie e tecniche riferite alla pratica psicoterapica secondo una concezione olistica della 
persona. 

• Qualifica conseguita  Qualifica di Psicoterapeuta 

 

• Date (da – a)  Settembre 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ACAT di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di “Sensibilizzazione  all’approccio ecologico-sociale ai problemi alcol correlati e 
complessi” 

• Qualifica conseguita  Attestato. Acquisizione abilità di approccio hudoliniane ai problemi alcol correlati 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  LIVELLO DISCRETO 

• Capacità di scrittura  LIVELLO DISCRETO 

• Capacità di espressione orale  LIVELLO DISCRETO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Abilità di lavorare in team nel rispetto del ruolo di ciascuno durante i momenti di 
programmazione all’interno della scuola e in occasione degli incontri di supervisione; capacità di 
attingere alla creatività per valorizzare le potenzialità degli alunni, in particolare quelli in difficoltà. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenza Windows, pacchetto Office, Excell. Competenza acquisita in occasione della 
stesura della tesi di Laurea e successivamente affinata per necessità lavorative. 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Categoria B, automunita 

 



  Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente 

 

DATA  ____________________________________________________ 

 

FIRMA  ____________________________________________________ 

 


