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CHIARA GUARDIGLI 

 
Residente a Forlì 
Cellulare 338 1007718 
e-mail: chiaraguardigli72@gmail.com 
sito: www.scuoladipsicodiagnostica.it 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 Psicologo clinico, psicoterapeuta, esperta di 
psicodiagnosi 

Gen.2001- in corso Libera professionista 
 Consulenze in ambito giuridico: CTU, consulente di parte, 

ausiliario nella somministrazione di test 
 Docenza e supervisione sull'utilizzo di test proiettivi 

(Rorschach, proiettivi grafici, favole della Duss), di 
personalità (MMPI e altri) e cognitivi (scale Wechsler) in 
ambito clinico 

 Docenze sui temi della comunicazione, della gestione del 
paziente, del lavoro in equipe 

 Conduzione Gruppi di psicoterapia 
 Progetti di promozione della salute e di comunità 

13-05-2008 al 23-12-2010 termine 
contratto per assunzioni da concorso 
pubblico  

Azienda usl di Cesena 
U.O. Sert  
Libera professionista 
(30 ore medie settimanali) 
 Progetti di prevenzione primaria e secondaria 
 Colloqui di accoglienza 
 Psicodiagnostica  
 Trattamenti psicologici 
 Gruppo di psicoterapia 

01-11-2008 al 30-11-2010 Fanep Associazione Famiglie Neurologia Pediatrica 
Bologna 
c/o U.O. di Neuropsichiatria Infantile e Centro regionale per i 
Disturbi del Comportamento Alimentare Azienda Ospedaliero-
Universitaria S’Orsola-Malpighi  
 
 
 
 
 
 
 



 

 2

 
 
 
 
 
 
 
 
Libera professionista 
(6 ore medie settimanali) 
 Coordinamento gruppo di ricerca per il progetto: Vigoressia 

aspetti comportamentali, nutrizionali e psicologici in 
collaborazione con Università La Sapienza di Roma 

 Coordinamento gruppo di psicodiagnostica DCA 
 

01-03-2006 al 30-04-2008 Fanep Associazione Famiglie Neurologia Pediatrica 
Bologna 
c/o U.O. di Neuropsichiatria Infantile e Centro regionale per i 
Disturbi del Comportamento Alimentare Azienda Ospedaliero-
Universitaria S’Orsola-Malpighi di Bologna 
Libera professionista 
(10 ore medie settimanali) 
 Coordinamento gruppo di psicodiagnostica 
 Formazione e supervisione dei tirocinanti sull’utilizzo dei test 
 Laboratorio settimanale di psicodramma con pazienti con 

DCA 
25-10-2005 al 24-10-2006 

dal 25-10-2006 termine progetto 

 

26-03-2007 al 25-01-2008 

dal 26-01-2008 termine progetto 

Azienda Usl di Forlì 
U.O. Sert – Centro di Alcologia 
Borsa di studio 
(7 ore settimanali) 
 Gruppo settimanale di psicodramma con pazienti alcolisti con 

doppia diagnosi 
 Somministrazione di test per la diagnosi differenziale 
 Gruppi con i familiari di pazienti alcolisti 

02-12-2005 al 13-04-2007 Collegio IPASVI di Forlì-Cesena 
Libera professionista 
(4 ore al mese) 
 Consulenze psicologiche agli iscritti 

01-07-2005 al 28-02-2006 Fanep Associazione Famiglie Neurologia Pediatrica 
c/o U.O. di Neuropsichiatria Infantile e Centro regionale per i 
Disturbi del Comportamento Alimentare Azienda Ospedaliero-
Universitaria S’Orsola-Malpighi di Bologna 
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Psicologa Volontaria 
U.O. di Neuropsichiatria Infantile e Disturbi del Comportamento 
Alimentare 
 Somministrazione e interpretazione di test psicologici 
 Laboratorio di psicodramma con pazienti con DCA 

 
STUDI E SPECIALIZZAZIONI 

21-03-1997 Laurea in Psicologia, indirizzo clinico e di comunità, Università degli 
Studi di Bologna 

 

14-02-2002 Iscrizione n°2911 all’albo degli Psicologi dell’Emilia Romagna  

21-12- 2006 Specializzazione in Psicoterapia, indirizzo Psicodramma Classico, 
Studio di Psicodramma di Milano, Tesi su un caso di psicoterapia di 
gruppo con persone alcool-dipendenti con doppia diagnosi 

 

27-01- 2007 Iscrizione all’albo degli Psicoterapeuti.  

26-01-2002 al 27-10-2002 

 

Master in Psicologia Giuridica, Psicopatologia e 
Psicodiagnostica Forense, Associazione Italiana di Psicologia 
Giuridica, Roma - 96 ore per la durata complessiva di 6 mesi. 
Tesina sull’affidamento congiunto  

 

Gennaio 2003 Iscrizione all’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica 
(A.I.P.G.) 

 

17-04-2003 Iscrizione all’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del tribunale di 
Forlì 

 

08-03-2003 al 22-11-2004 Corso di Formazione in Psicodiagnostica (Test di Rorschach, 
M.M.P.I.-2, WAIS, Prove Grafiche) Ceipa, sede di Forlì - 192 ore per la 
durata complessiva di 24 mesi. 

 

Gennaio 2005 Iscrizione all’Associazione Italiana Rorschach (A.I.R.)  

04-05-2006 al 14-12-2006 Corso di Formazione in Psicologia dell'età evolutiva: i test e il 
colloquio clinico (Motor Visual Gestalt Test, Disegno della Figura 
Umana, Disegno della Famiglia, Disegno dell’Albero, Favole di L. Duss,) 
Ceipa, Roma - 48 ore per la durata complessiva di 6 mesi. 
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Ott.2009-Giu.2011 

 

 

 

 

 

 

 

Corso di formazione in Psicodramma classico e disegno onirico 
– 144 ore per la durata complessiva di due anni 

Feb.-Giu. 2011 Corso di specializzazione sulla clinica dei nuovi sintomi Milano 
Jonas onlus – 32 ore 

 

09/2015 in corso Corso di laurea magistrale in antropologia culturale ed 
etnologia 

 

12/2016 Corso 1° livello EMDR  

 

INCARICHI PROFESSIONALI 

2013-2017 Componente del CIG dell’Enpap 
 Incarico nel Gdl Assistenza 

2015 Associazione Italiana Psicologia Giuridica 
 Referente territoriale Emilia Romagna 

04/2016- in corso Direttivo di Cultura e Professione 
 Incarico: Tesoriere 

11/2016 Volontario di Croce Rossa Italiana 
 

   

PUBBLICAZIONI 

Maggio 2009 “Il test di Rorschach: un riflesso delle dinamiche familiari in 
un caso di anoressia nervosa” Abstract del poster presentato al 
congresso SiSDCA 22-23 maggio 2009 

Maggio 2009 “Un metodo di sostegno psicologico di gruppo per genitori di 
pazienti ambulatoriali con DCA” Abstract del poster presentato al 
congresso SiSDCA 22-23 maggio 2009 

Maggio 2009 “Il teatro: una possibile integrazione dell’iter terapeutico dei 
disturbi del comportamento alimentare in età evolutiva e i 
suoi effetti sul funzionamento della paziente, con particolare 
riferimento alla identificazione/verbalizzazione delle 
emozioni” Abstract del poster presentato al congresso SiSDCA 22-23 
maggio 2009 
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08-01-2008 “La funzione della catarsi d’integrazione in psicodramma nel 
trattamento dei pazienti con disturbo di personalità” su 
Newsletter n°8 gennaio 2008 edita da CEIPA– Centro Studi di 
Psicologia Applicata Psicopatologia e Psicodiagnostica  

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI COME RELATORE 

10-11-2010 “Test di Rorschach, proiettivi grafici e MMPI: la struttura di 
personalità nei DCA.” Comunicazione al Congresso AIR Roma  

10-11-2010 “Il test di Rorschach: un riflesso delle dinamiche familiari in un 
caso di anoressia nervosa.” Comunicazione al Congresso AIR Roma  

08-03-2008 “L’ossessione del corpo nell’attività sportiva” a cura di U.O. N.P.I 
e Centro a valenza regionale per i Disturbi del Comportamento Alimentare 
in età evolutiva Azienda Ospedaliera S’Orsola Malpighi, Bologna (3 ore) 

 

 

 

 
 
 
Chiara Guardigli        Aggiornato a febbraio 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96. 


