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Informazioni personali 
 

Nome   Benelli Chiara  
Indirizzo  via Mascagni, 47 – 50041, Calenzano (FI)  
Telefono  347.0779620 – 346.3436151  
E-mail 
 

 chiarabenelli@yahoo.it  

Nazionalità  Italiana  
Data e luogo di nascita 
Codice Fiscale 

 23 agosto 1973, Firenze 
BNLCHR73M63D612Y 

 

Istruzione e formazione  

 
Date (17/12/2015) 

  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola di Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia riconosciuta dal MIUR 1.08.2011 
Erich Fromm, via Giotto 49 – 59100 Prato. 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicoterapia individuale e di gruppo a orientamento Psicoanalitico Interpersonale Umanistico. 

Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Certificates of Completion 1° , 2°, 3° e 4 anno con risultato finale di 29/30 

Date (15/07/2002)   

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Psicologia 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea quinquennale in Psicologia, vecchio ordinamento. 
Abilitazione alla professione di Psicologo albo A – iscrizione n. 3934 del 12.2.2006 all'albo degli 
Psicologi della Toscana 

Date (giugno 2014)   

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Omega formazione srl, Calenzano (FI) 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 HACCP 

Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Corso di 4 ore di formazione per titolare di imprese alimentari, responsabile del piano di 
autocontrollo di attività complesse. 

 

   

   

   

Date (16/4/2011)    
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Croce Rossa Italiana, Calenzano (FI)  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di 4 ore teorico-pratico con manichini  

Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Esecutore Manovre di Disostruzione Pediatrica  
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Date (dal 2004 al 2015) 

 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Formazione con partecipazione a seminari, convegni e giornate di studio, con attestato di 
partecipazione 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

  
 

 23/11/2015 Prato, “DSA e scuola: risorse per l'apprendimento”, Centro risorse clinica 
formazione e intervento in psicologia (9 ore) 

 10/9/2015 Firenze, Corso di fomazione (9 ore) “Il lavoro clinico in età evolutiva e 
interventi innovativi di sostegno alla genitorialità”, Ordine psicologi Toscana (docente 
Dott. Furio Lambruschi) 

 29/05/2015 Firenze, “L'intervento dello psicologo nell'area perinatale”, Osservatorio sulla 
Maternità interiore con il patrocinio Azienda Sanitaria Firenze 

 2/10/2014 Firenze, Giornata di studio “Emergenza carcere: Il ruolo dello psicologo”, 
Ordine psicologi Toscana (5 ore) 

 21/6/2014 Prato, Seminario (5 ore) “Principi e Tecniche di Psicologia dell’Emergenza”, 
Polo Psicodinamiche (docente Dott.ssa Maria Capo) 

 23 e 30/11/2013 Prato, Corso teorico – pratico (10 ore) in Tecniche base in Musicoterapia, 
Polo Psicodinamiche (docente Dott. Pietro Aquino). 

 26-27-28/10/2012 Prima Conferenza Internazionale di Psicologia Dinamica Firenze:  “Il 
modello biopsicosociale in psichiatria e psicologia dinamica”. Centro Studi E. Fromm 
e Polo Psicodinamiche, Prato (27 ore) 

 4/09/2010 III Convegno Nazionale “DSA e scuola: risorse per l’apprendimento” 
Prato (4 ore) 

 20-04-2007 Firenze, Convegno “Bullismo e conflitti a scuola: sinergie tra ricerca e 
società” (8 ore), Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Psicologia. 

 17-02-2007 Giornata di studio (6 ore) “Infant observation e work discussion nel 
lavoro clinico con i bambini”, Associazione italiana per la psicologia clinica e la 
psicoterapia (docente dott.ssa Romana Negri, Università di Milano), Firenze. 

 16-06-2007 Pisa, Giornata di studio “I processi psichici della gravidanza” (7 ore), 
Osservatorio della maternità Interiore 

 2005 Corso semestrale di aggiornamento e formazione “Psicologia dello sviluppo” 
presso Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer, Firenze (docente dott.ssa Alessandra 
Guarino Amato). 

 11-03-2005 Seminario di aggiornamento presso Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer, 
Firenze: “Gravidanza, nascita, e sviluppo: la musica, una parte integrata della 
crescita armonica del bambino” (4 ore) 

 24-04-2004 Giornata di studio (5 ore) “Il disagio giovanile nella scuola”, Comune di 
Firenze, Consiglio di Quartiere 5 e Istituto di Psicoterapia Analitica di Firenze. 

 

Esperienze lavorative 
 

 

 Date (dal 2003 ad oggi)   

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COOPERATIVA G. DI VITTORIO 
Sede Operativa Via Aretina 332,  Firenze  

Tipo di azienda o settore  Società cooperativa sociale ONLUS 

Tipo di impiego  Educatrice scolastica ed extrascolastica 

Principali mansioni e responsabilità  Educatrice presso il Comprensivo Amerigo Vespucci, via Sgambati Firenze e presso il 
Comprensivo Verdi via Monteverdi Firenze con bambini autistici, con ritardo cognitivo e 
handicap sensoriali e fisici. 

  Educatrice presso le scuole del Circolo 1 di Sesto Fiorentino con bambini sordomuti, autistici. 
Educatrice presso Residenza Psichiatrica Il Sole, Campi Bisenzi, con interventi psicopedagogici 
e riabilitativi sui residenti. 
Educatrice extrascolastica nei Comuni di Calenzano, Signa, Campi 
Educatrice del Progetto Monoparentale, sostegno a minori con famiglie con un solo genitore, 
presso il comune di Signa (Firenze). 

Date (dal 2008 ad oggi)   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LE MUSE 
Sede Legale via Giotto 49, Prato tel. 0574.606044 – 346.3436151, sede Operativa Via Giotto 5, 
Calenzano 

Tipo di azienda o settore  Associazione con finalità di realizzare progetti psico-educativi, di prevenzione, di formazione, di 
applicazione: scienze umane, sociali, educative, di psicologia. 

Tipo di impiego  Psicologo/psicoterapeuta libero professionista su progetto 



 

Socio fondatore e dal 2012 Vicepresidente 
Da ottobre 2013 Presidente dell’associazione con le seguenti mansioni: 

 progettazione e coordinamento dei servizi per l’infanzia, l’adolescenza e i genitori 
denominati “Il mondo di Alice”, con attività di coordinamento tra il Comune e i servizi 
territoriali. 

 Progettazione de “La via del latte – percorso dal bambino immaginario al bambino reale”, 
progetto di formazione, prevenzione, sostegno e cura delle tematiche relative alla 
maternità e genitorialità. 

 Partecipazione al “Gruppo Giotto”, un progetto di volontariato psicologico formato da una 
equipe multidisciplinare, riferito a tutti coloro che si trovano ad essere in contatto con i 
bambini, presso Polopsicodinamiche, Prato 

 Progettazione e coordinamento dei centri estivi “Summer Time” presso la Scuola di 
musica di Calenzano, via Mascagni 14. Progettazione delle attività, coordinamento del 
personale, gestione del progetto con il Comune. 

 Progettazione e realizzazione di laboratori di Musicoterapia presso le scuole dell’Infanzia 
dell’Istituto Comprensivo di Calenzano e di Psicomotricità presso le scuole Primarie 
dell’Istituto Comprensivo di Calenzano. 

 Lavoro di rete sul territorio per i BES (bisogni educativi speciali) secondo la Direttiva 
Ministeriale. 

 Realizzazione di percorsi terapeutici di psicomotricità in piccoli gruppi con la consulenza 
della dott.ssa Agnese Risaliti, neuropsicomotricista. 

 Valutazione DSA. 
Date (luglio 2008)   
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazionismo Sestese via del Risorgimento 61, Sesto Fiorentino 

Tipo di azienda o settore  Società sportiva 
Tipo di impiego  Attività psico-educative con bambini dai 3 ai 6 anni presso i centri estivi con sede Villa Martinez, 

Calenzano. 
Date (luglio 2005)   
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione La Concordia via Del Saccardo, Calenzano 

Tipo di azienda o settore  Società sportiva 
Tipo di impiego  Sostegno psicologico ai bambini con problemi di inserimento, disturbo autistico e con sindrome 

di Down presso i centri estivi con sede in via del Saccardo, Calenzano. 
   

Date (da 2002 a 2003) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

  
Associazione International Foundation Erich Fromm con sede morale in Palazzo Vecchio 
Firenze, sede operativa via Strozzi 97, Prato 
Attività di accoglienza e registrazione pazienti. 

 

 
Tirocini 
 

Da Gennaio 2014 a novembre 
2015 
 
 
 
 
 
 
 
2002-2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Tirocinio di specializzazione presso Asl di Firenze distretto 7 (Servizio di Infanzia e 

Adolescenza) con tutor Dott.ssa Cristina Pratesi. 
Attività di prime visite, colloqui di valutazione diagnostica, uso dei test, sostegno 
psicologico  e brevi psicoterapie con bambini e adolescenti, valutazioni genitoriali su 
richiesta del Tribunale, conduzione di corsi di accompagnamento alla nascita per coppie in 
attesa. Lavoro in equipe con molteplici figure professionali, riunioni periodiche con i Servizi 
di logopedia, assistenza sociale, neuropsichiatria. 
 
Tirocinio semestrale post-lauream presso ASL di Firenze distretto 6 con Tutor Dott.ssa 
Angela Manna, Responsabile del Modulo Operativo Multidisciplinare Salute Mentale 
Infanzia e Adolescenza: 

 Partecipazione al progetto “Minori a rischio con nucleo familiare monoparentale”. 

 Partecipazione al progetto “Mimi fiori di cactus”, prevenzione e rafforzamento del 
lavoro su casi di abuso, maltrattamento e trascuratezza grave. 

 Partecipazione al progetto “Salute mentale e disagio della popolazione cinese” 
nell’ambito scolastico e nel tessuto sociale. 

Tirocinio semestrale post-lauream presso ASL di Firenze distretto 7 con tutor Dott.ssa 
Chiara Cassese: 

 Colloqui per conto del Tribunale per i Minorenni di Firenze, finalizzati a valutazioni di 
future adozioni. 

 Partecipazione al corso di “Preparazione alla nascita”. 

 Partecipazione al seminario di aggiornamento “Depressione post-partum” (Dott.ssa 

 



 

 
 
 

 

Lynn Murray, cattedra di Neuropsichiatria Infantile, Università di Firenze). 

 
Pubblicazioni  
Titolo 
Rivista scientifica 
 
Titolo 
Rivista scientifica 
 
Titolo 
Rivista scientifica 
 
 
 
Attività di docenza 
11/09/2010 
Titolo del corso 
Ente organizzatore 
Materia del corso 

  
 
Lo Spazio onirico. Simboli, segni e significati del sogno 
La rivista Psicoanalisi Neofreudiana anno XXVI 2014, n.1 (www.ifefromm.it)  
 
Idolatria e lavoro 
La rivista Psicoanalisi Neofreudiana anno XXV 2013, n.1 
 
L'attaccamento nel ciclo di vita 
La rivista Psicoanalisi Neofreudiana anno XXIV 2012, n.1 
 
 
 
 
Sociodramma Moreniano (4 ore) 
Progetto “Insieme per conoscerci” di Uomo e società onlus con il contributo del Cesvot 
(centro servizi volontariato Toscana) 
Nascita dello psicodramma ed evoluzione del sociodramma Moreniano 

 

 
Capacità e competenze tecniche 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.  
Altre capacità e competenze 
personali e organizzative  
 

 Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office, buona conoscenza dei principali 
Network e Social Network. 
 
Buone capacità organizzative, contatti con molteplici figure professionali che si occupano 
dello sviluppo psico-fisico del bambino. 
Interesse al mondo dell'Infanzia: processi di attaccamento, il gioco, separazione-
individuazione. 
Conoscenza buona dell’inglese e dello spagnolo. 

Patente  
 

 B 

 
Altre attività 

  

 
Relatore a Convegni 

  Prima Conferenza Internazionale di Psicologia Dinamica “Il modello 
biopsicosociale in psichiatria e psicologia dinamica” 26-27-28/10/2012, Firenze 

 Intervento nell’ambito della mostra La città dei balocchi, Convegno “G3: gioco, 
giocattoli e genitori” 3/1/2010, Calenzano 

 Convegno “Pediatria e Psicologia: Universi Aperti. Complessità cliniche e 
contaminazioni psicodinamiche” 29/5/2009, Firenze 

 Biennale di Psicologia dell’Arco di Vita, I edizione 2008 e II edizione 2010, 
Calenzano. 
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