CURRICULUM
VITAE
EUROPEO

Informazioni personali
Nome
Indirizzo
Telefono
e- mail

Chiara Squadrani
Via Gravina 1, Rimini 47924
328 6461312
chiara.squadrani@gmail.com

Nazionalità italiana
Data di nascita 19-01-1989

Settore professionale Settore sociale

Esperienza
professionale

Date

Giugno 2015/presente

Lavoro o posizione
ricoperti tirocinio presso “Studio Iris”
Principali attività e
responsabilità Supporto e sostegno, durante l'attività didattica, a bambini e ragazzi
con disturbi di apprendimento all'interno di un doposcuola
specializzato convenzionato con la Cooperativa Anastasis
Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Studio Iris
Viale Veneto, 43
47838 Riccione

Date Ottobre 2014/presente
Lavoro o posizione Operatrice domiciliare presso il servizio di Sostegno
ricoperti Psico - pedagogico presso Centro Arbor Vitae
servizio domiciliare di insegnamento e potenziamento del metodo di
Principali attività e studio rivolto ad utenti, bambini ed adolescenti, che incontrando
responsabilità difficoltà scolastiche, conseguenti a disturbi di apprendimento, disagi
scolastici, emotivi o familiari, necessitano di un sostegno allo studio.
Nome e indirizzo del
datore di lavoro

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

Date

Centro Arbor Vitae
Via Ruggero Baldini, 15
47921 Rimini

Ottobre/ novembre 2014
Volontariato presso Caritas Diocesana di Rimini

Aiuto compiti pomeridiano
Via Madonna della Scala, 7
47921 Rimini

Luglio – agosto 2014

Lavoro o posizione baby sitter e ripetizioni scolastiche
ricoperti
Principali attività e attività di baby sitter e di aiuto compiti estivi, ripetizioni e
responsabilità potenziamento con bambini e adolescenti famiglie private
Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Date
Lavoro o
posizione ricoperti
Principali attività

famiglie private

Gennaio 2014 – giugno 2014
Tirocinio professionalizzante presso scuola primaria “San
Lorenzo”, Riccione
Implementazione e monitoraggio di un progetto di inclusione e
integrazione scolastica di alunni con disturbi di apprendimento/BES

e responsabilità
Nome e indirizzo del
datore di lavoro

presso classi della scuola primaria “San Lorenzo”.
Centro Arbor Vitae
Via Ruggero Baldini, 15
47921 Rimini

giugno 2014- gennaio 2015
Date
Lavoro o
posizione ricoperti
Principali attività
e responsabilità

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Tirocinio professionalizzante presso Centro Arbor Vitae.
osservazione e partecipazione all'attività di somministrazione di test
psicologici a bambini ed adolescenti;
partecipazione ed affiancamento a percorsi verso la fluenza per
bambini con balbuzie.
Centro Arbor Vitae
Via Ruggero Baldini, 15
47921 Rimini

Gennaio 2013 – maggio 2013
Date

Tirocinio accademico interno al dipartimento di Psicologia dello
Lavoro o Sviluppo e della Socializzazione. Referente: Maya Roch
posizione ricoperti
Partecipazione ad una ricerca che si propone di indagare la
Principali percezione di suoni non linguistici e di suoni linguistici, dotati o meno
attività e responsabilità di significato, in un gruppo di ragazzi con sindrome di Down e in un
gruppo di bambini a sviluppo tipico, messi a confronto.
Collaborazione con il Centro di Sonologia Computazionale (CSC) del
Dipartimento di Ingegneria Informatica dell'Università di Padova per lo
sviluppo di una nuova applicazione per tablet.
Università degli studi di Padova
Nome e indirizzo del
datore di lavoro

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

Giugno 2009 – Settembre 2012 ( periodi estivi)
Baby sitter
famiglie private

Date
Lavoro o
posizione ricoperti

Giugno 2010- Settembre 2010
Tirocinio accademico presso “Centro Ippogrifo Rimini”

Attività di centro estivo ed osservazione e partecipazione ad attività di
Principali attività e pet therapy con bambini con Sindrome di Down e Disturbi dello
responsabilità Spettro Autistico
Centro Ippogrifo Rimini
Nome e indirizzo del Via Monte L'abbate, 9
datore di lavoro 47924 Rimini RN

Giugno 2007- settembre 2007
Date Animatrice turistica presso “Hotel Tordi”, Rimini
Lavoro o
posizione ricoperti
La Trottola s.r.l.
Nome e indirizzo del Strada Degli Angariari, 46
datore di lavoro

Istruzione e formazione
Stato In corso di svolgimento
Gennaio 2015 - presente
Titolo d studio

Master di 2° livello in Valutazione e Trattamento neuropsicologici
dei Disturbi Specifici di Apprendimento

Nome e tipo di istituto Università degli studi di Urbino e Università degli studi di San Marino
di istruzione o
formazione
Durata del corso

1 anno

Stato Concluso
Ottobre 2011- ottobre 2013
Laurea magistrale in Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione
Titolo di studio Indirizzo clinico in psicologia dello sviluppo e dell'educazione

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Padova
2 anni

Durata del corso
Votazione finale
Titolo della tesi
Relatore tesi

110 e lode
Discriminazione fonologica e vocabolario recettivo nella Sindrome di
Down. Il ruolo della discriminazione di suoni non linguistici.
Maya Roch

Concluso
Stato Settembre 2008 – settembre 2011
Laurea triennale in Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione
Titolo di studio Indirizzo clinico in psicologia dello sviluppo e dell'educazione
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Durata del corso
Votazione finale
Titolo della tesi

Università degli Studi di Padova

3 anni
110 e lode
Inclusione scolastica degli studenti con autismo
Laura Nota

Relatore tesi

Stato
Titolo di studio
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Votazione finale

Concluso
Giugno 2008
Diploma di maturità scientifica
Liceo Scientifico “A. Einstein”, Rimini

99/100

Capacità e competenze
personali

Madrelingua

italiana

Capacità e competenze
sociali

Buone competenze sociali e di interazione sia individuale che con il
gruppo:in particolare nella relazione con bambini e adolescenti.

Capacità e competenze
informatiche

Sufficiente conoscenza del Pacchetto Office (foglio di calcolo, power
point, elaborazione testi) e gestione dei file
Navigazione internet – gestione posta elettronica

Patente

Patente B

Ai sensi del DLGS 196/2003, art.13, e successive modificazioni, autorizzo il trattamento dei miei dati personali.

