Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Chiara Giotti

Chiara Giotti
Residenza: via Petrarca, 1 – 52025 Montevarchi (AR)
Domicilio: via dell’Oche, 21 – 50038 Scarperia e San Piero (FI)
+39 329 73 60 152
c.giotti@gmail.com; chiara.giotti.947@psypec.it
Skype: c.giotti
Sesso: F | Data di nascita: 25/11/1975 | Luogo di nascita: Montevarchi (AR)
Nazionalità: Italiana C.F.: GTTCHR75S65F656V
Iscrizione SEZ. A – Ordine Psicologi Toscana: N. 5399 dal 16/06/2009

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 20/05/2015 ad oggi

Direttore di Struttura – lavoratore dipendente
RSA GIOTTO – Borgo San Lorenzo (FI) v. Pietro Caiani, 27
Gruppo LA VILLA, via Benedetto da Foiano, 14, 50125 FIRENZE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Da 06/2009 ad oggi

gestione dello stato autorizzativo, amministrativo e contrattuale della struttura;
cura dell’attuazione dei PAI e del benessere dei residenti;
gestione dei rapporti con gli enti territoriali, redazione flussi informativi;
gestione del BUDGET del centro di costo (contenimento dei costi e saturazione dei posti letto);
gestione, sviluppo e controllo della qualità dei servizi (definizione del piano di lavoro integrato e dei percorsi
assistenziali interni, applicazione del Sistema Qualità);
gestione del cliente (orientamento, accoglienza, contrattualizzazione, reclamo, comitato dei parenti);
coordinamento del personale (redazione turni di lavoro, controllo costi, definizione del fabbisogno di
personale, selezione delle risorse umane; helpdesk);
gestione approvvigionamenti, manutenzioni, acquisti;
preposto per la sicurezza (Lg l 81/2008 e s.m.); gestore HACCP
comunicazione istituzionale, definizione progetti con gli stakeholder.

Psicologa Psicoterapeuta – attività libero professionale
• psicoterapia individuale dell’adulto e dell’adolescente;
• consulenza psicologica, psicodiagnostica, sostegno psicologico;
• valutazione neuropsicologica in adulti con cerebrolesioni acquisite; definizione percorsi di riabilitazione
cognitiva e psicosociale, guida all’organizzazione del domicilio nell’Alzheimer, supporto ai caregiver.

Da 01/2008 ad oggi

Formatore Senior – attività libero professionale
• corsi professionali finanziati per Assistente di Base (AdB). Tra i temi trattati: Demenza e Alzheimer;
riabilitazione cognitiva, etica professionale, psicologia e neuropsicologia (vedi allegato);
• corsi di aggiornamento interni e formazione avanzata per il personale aziendale. Tra i temi trattati:
gestione dei disturbi della condotta nei dementi in RSA; l’abitazione a misura del malato di Alzheimer;
sostegno ai caregiver di soggetti disabili; gestione dei pazienti psichiatrici in istituzione (vedi allegato).
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Dal 05/2010 a 05/2015

Chiara Giotti

Referente Qualità, Sviluppo Organizzativo, Comunicazione
RSA Becattini – Civitella in Valdichiana (AR)
Società Cooperativa Sociale “Giovani Valdarno”, via Puccini, 17/int - 52025 Montevarchi (AR)
•
•
•
•

Da 04/2011 a 05/2013

redazione protocolli, procedure, modulistica
redazione PAI;
ridefinizione dei profili professionali e relative responsabilità;
comunicazione interna e istituzionale; definizione strategie di relazione con gli stakeholder.

Psicologa
RSA Fabbri Bicoli; Modulo cognitivo comportamentale – Bucine (AR)
Società Cooperativa Sociale “Giovani Valdarno”, via Puccini, 17/int - 52025 Montevarchi (AR)
•
•
•
•

Da Marzo 2008 a Settembre 2008

valutazione neuropsicologica e relazionale del paziente;
redazione PAI;
definizione del Piano di riabilitazione psico-sociale di nucleo;
creazione dell’equipe interdisciplinare: sostegno al processo di formazione dell’identità professionale
per promuovere il senso di responsabilità, il pensiero critico, le competenze manageriali; il team work e le
abilità di supervisione al personale nelle aree di competenza.

Ricerca Universitaria
Montreal Neurological Institute and Hospital – McGill University, Montreal, Quebec, CANADA
Istituto di ricerca neurologica, Dipartimento di Neuropsicologia Cognitiva, Laboratorio di Neuroanatomia del Dr.
M. Petrides Ph.D.
• analisi morfologica (detezione visuale dei solchi) delle regioni pre-frontali ventrolaterali della corteccia
cerebrale umana e delle regioni periarcuate inferiori della corteccia di macaco rhesus;
• analisi visiva (microscopio ottico) e valutazione quantitativa delle differenze citoarchitettoniche entro le
regioni pre-frontali ventrolaterali della corteccia cerebrale umana ed entro le regioni periarcuate inferiori
della corteccia di macaco rhesus;
• preparazione di sezioni istologiche dell’encefalo per la microscopia ottica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
31 gennaio 2016

15 Dicembre 2014

16 Settembre 2013

Febbraio 2009
22 Febbraio 2007

Master in Management dell’Azienda Sanitaria
Modulo I – gestione dell’azienda sanitaria
Modulo II – gestione del governo clinico
Il Sole 24 ore S.p.a., via Monte Rosa, 91 – 20149 MILANO
Master online in Human Resources Management Il Sole 24 ore S.p.a., via Monte Rosa, 91 – 20149 MILANO
Team leader gruppo vincitore
Specializzazione in Psicoterapia Dinamica Breve
Istituto di Alta Formazione, via G. Baglivi, 6 – 00161 ROMA
30/30 e Lode
Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo
Università degli studi di Firenze
Laurea in Psicologia
“L’analisi qualitativa nella ricerca neuropsicologica: profili di apprendimento nella demenza corticale”

Università degli studi di Firenze
110/110 e Lode - tesi pubblicata su rivista scientifica internazionale (vd. Pubblicazioni)
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Inglese

Italiano

COMPRENSIONE
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Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C2

C1

B2

C1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato

Competenze comunicative

Public speaking; competenza di docenza frontale e on the job; spiccate abilità di team working acquisite sia
durante l’attività accademica che lavorativa. Attitudine a comunicare in modo chiaro e preciso, con persone di
diversa nazionalità, cultura e con disabilità psico-cognitive.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottima capacità organizzativa e gestionale, maturata dalla conciliazione dell’attività professionale privata con
quella aziendale. Elevata capacità di problem solving nel settore servizi alla persona. Capacità di organizzare
autonomamente il lavoro personale e del gruppo affidato, definendo priorità e assumendo responsabilità, nel
rispetto delle scadenze e gli obiettivi prefissati. Capacità di lavorare in situazioni di stress. Coach leader.

Competenze professionali
aggiuntive

Progettista e manager di eventi in ambito psicologico e socio-culturale (ad es. “Diamo vita agli anni! - Cura e
benessere nella terza età, come mantenersi attivi nei propri luoghi di vita”, giornate informative a tema, 2012).

Competenze informatiche

Uso professionale avanzato dei programmi Office™ (Word™, Excel™ e PowerPoint™) del pacchetto statistico
SPSS 13.0; dei software di design esperimenti psicologici Presentation e PxLab.

Altre competenze
Patente di guida

Compimento medio di pianoforte (8° anno), Conservatorio Musicale Luisa D’Annunzio, Pescara
Patente B, automunita

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni principali

Apuzzo D, Giotti C, Pasqualetti P, Ferrazza P, Soldati P, Zucco GM. An observational retrospective/horizontal study
to compare oxygen-ozone therapy and/or global postural re-education in complicated chronic low back pain. Funct
Neurol. 2014 Mar 5:1-9.
Benedet M J, Lauro-Grotto R, Giotti C. Lack of strategy holding: A new pattern of learning deficit in cortical
dementias. Journal of Neuropsychology. 2009;3:245-265.
Tomaiuolo F, Logi F, Monti M, Moriconi S, Giotti C, Oliva M, Malasoma F, Cozza S, Posteraro F. Looking for
instrumental indices of consciousness, diagnosis and prognosis for the vegetative state: preliminary observations.
23rd Conference of the European Health Psychology Society. Pisa, 23rd to the 26th September 2009.

Seminari principali

“La prevenzione dei rischi per la salute di chi si prende cura di un congiunto” – Progetto La salute non ha età Pronto Badante Zona Valdarno, Montevarchi, 15 febbraio 2020
“Non perdiamo la testa!”, SPI – CGIL, Figline Valdarno –2 marzo 2013
“Piccole dimenticanze nella terza età: la mente non va in pensione”, Comune di Terranuova B.ni, 21 marzo 2012;
“Il cambiamento del rapporto tra caregiver e il familiare malato” – “L’isolamento in cui il caregiver si ritrova a vivere”,
Coordinamento RegionaleToscano Gruppi di Auto-Aiuto, Montevarchi; 1-15 giugno 2010;
“Aprassia: clinica e neuroanatomia” - “Disturbi da lesione del lobo frontale: test neuropsicologici” - Università di
Pisa, Facoltà di Medicina e Chirurgia; Pisa, 5 - 19 giugno 2007.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali e professionali, riportati nel mio curriculum ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ai fini di attività di Ricerca e Selezione del Personale e contatti lavorativi.

Montevarchi, 12/11//2020

Chiara Giotti
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ALLEGATO
DOCENZE EFFETTUATE

Attività di docenza per l’Unità Formativa “Gestione della relazione nei servizi domiciliari per particolari tipologie di utenti” (10 ore)
“Continuità della presa in carico e coinvolgimento delle reti informali” (10 ore) “L'umanizzazione delle cure: accompagnamento
al fine vita” (8 ore), nel progetto “G.I.F. – Giovani In formazione” C18A16-2018-0003238, finanziato da FONCOOP.
Attività di docenza per le Unità Formative “L’ADB: Ruolo ed etica professionale” (20 ore) e “Le demenze senili” (programma
riconosciuto dalla Provincia di Arezzo) (44 ore) nel progetto “ADB: Addetto all’Assistenza di Base”, finanziato dalla Provincia di Arezzo,
sede di Montevarchi.
Attività di docenza per l’Unità Formativa “L’assistenza a pazienti Alzheimer: dalla diagnosi all’aiuto concreto” (12 ore) codice attività
170, nel progetto “FIORE Formazione per Infermieri, OSS, Raa, Educatori”, finanziato da FONCOOP .
Attività di docenza per le Unità Formative “La demenza senile” (24 ore) e “Tecniche di riabilitazione” (24 ore) nel progetto “ADB:
Addetto all’Assistenza di Base”, Codice 35091, Codice 2010AR1158, finanziato dalla Provincia di Arezzo, sede di Montevarchi.
Attività di docenza per il corso “L’Assistenza a pazienti affetti da Alzheimer e il sostegno ai care givers” (24 ore), Codice attività 1513
nel progetto MULTICOOP AR Codice R10A140110 finanziato da FONCOOP.
Attività di docenza per il corso “Comunicare nel lavoro di cura a domicilio” (40 ore x 2 moduli).
Attività di docenza per le Unità Formative “La gestione del personale” (12 ore) e “La gestione delle problematiche psicologiche”
(12 ore) nel corso “RAA: Responsabile Attività Assistenziali” attivato nell’ambito del progetto FONCOOP “Four Coop in Form: Cooperative
in Formazione”, Codice R09A090231, finanziato dal Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nelle
Imprese Cooperative.
Attività di docenza per le Unità Formative “Psicologia e Sociologia” (48 ore) “La demenza senile” (20 ore) e “Tecniche di
riabilitazione cognitiva” (16 ore) nel corso Addetto all’Assistenza di Base (ADB), Matricola 2010FI0283, riconosciuto dalla Provincia di
Firenze.
Attività di docenza per le Unità Formative “La demenza senile” (20 ore) e “Tecniche di riabilitazione cognitiva” (16 ore) nel corso
Addetto all’Assistenza di Base (ADB), Codice 2009AR0579, riconosciuto dalla Provincia di Arezzo.
Attività di docenza per le Unità Formative “Demenza e Alzheimer” (20 ore) e “Tecniche di riabilitazione” (20 ore) nel corso Addetto
all’Assistenza di Base (Progetto ADB Riconosciuto AR20080414)
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