CHIARA D’AMBLÈ
PSICOLOGA
PSICOTERAPEUTA SISTEMICO - RELAZIONALE
(Albo degli Psicologi Regione Marche sezione A n. di iscrizione 2385)

Pesaro 61122
329 93 75 259 - chiaradamble@gmail.com

Istruzione e formazione
Specializzazione in Psicoterapia Sistemico - Relazionale
I.P.R. Istituto di Psicoterapia Relazionale (sede di Rimini) anno 2020
Tirocinio formativo:
U.O. Fragilità Adulti e Minori - Distretto di Pesaro (150 ore)
Servizio di Neuropsichiatria infantile - Distretto di Pesaro (150 ore)
Società Cooperativa Otranto Zoe Onlus (150 ore)
Cooperativa Akkanto (150)
Corso e-learning “Studenti con DSA e diritto di apprendere“ (AID, Associazione Italiana Dislessia), anno
2020
Percorso formativo per il riconoscimento di 24 CFU nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle
metodologie e tecnologie didattiche (Università di Camerino) anno 2019
Master “L’insegnamento delle materie filosofiche e umanistiche negli Istituti Secondari di II grado:
metodologie didattiche” (Università E-Campus, 1500 ore, 60 CFU), Tesi finale in Pedagogia generale dal
titolo “L‘importanza della comunicazione in ambito educativo”, a.a. 2019/2020
Corso di formazione “Conoscenze e tecniche per l’autonomia. Elementi di tiflopedagogia e tiflodidattica
per una didattica inclusiva nell’insegnamento agli allievi con disabilità visiva” (I.Ri.Fo.R. Macerata) anno
2015
Laboratori “Corso Conoscenze e tecniche per l’autonomia” (I.Ri.Fo.R. Macerata) anno 2015
Master in “Disturbi dell’apprendimento e disturbi del comportamento in età Evolutiva (DSA)” (IPS)
Istituto di Psicologia Scolastica, anno 2014
Corso di formazione e aggiornamento “Strategie e strumenti per l’autonomia didattica e di studio
dell’alunno disabile della vista – metodologia e indicazioni operative (scuola secondaria I e II
grado)” - presso I.Ri.Fo.R. Onlus, anno 2013
Corso di specializzazione sulla clinica psicoanalitica dei nuovi sintomi (Jonas Onlus – Centro di Clinica
Psicoanalitica per i nuovi sintomi) anno2013

Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute (Università degli Studi “G. D’Annunzio” ChietiPescara) il 25/02/2011, votazione 110/110
Tirocinio formativo: Ser.T. Chieti (500 ore); Centro Jonas Pesaro (500 ore)
Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (Università degli studi “G. D’Annunzio” ChietiPescara)
il 28/07/2008, votazione 93/110
Tirocinio formativo: Istituto Santa Chiara, Lecce - Riabilitazione cognitivo-comportamentale, età
evolutiva e adulta (250 ore)
Maturità scientifica (Liceo Classico “F. Capece”, Maglie - Le) anno 2003, votazione 85/100

Esperienze lavorative
Libero professionista: Psicologa e Psicoterapeuta sistemico – relazionale
Trattamento riabilitativo per alunni DSA e altri BES
2019 a tutt’oggi
Docente di scienze umane e altre materie umanistiche
Assistenza stesura tesi di Laurea
Tutor per studenti universitari, master, corsi universitari
Presso Grandi Scuole, ECampus, Cepu
2013-2014
Servizio Civile Volontario: accompagnamento disabili visivi
Presso Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS sezione di Pesaro-Urbino
2014-2016
Membro équipe psicoeducativa
Docenza su “Aspetti psicologici della disabilità visiva sui soggetti coinvolti, sulla famiglia e sugli
operatori” in Corso di aggiornamento per docenti curriculari e di sostegno scuola primaria Presso
I.Ri.Fo.R. Onlus Sezione di Pesaro - Urbino
2014-2016
Sportello d’ascolto per utenti e famiglie
Presso Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS sezione di Pesaro-Urbino
2009-2010
Tutor Universitario cattedra di Informatica
Presso Università “G. D’Annunzio” di Chieti
2012 – 2014
Attività di volontariato e collaborazione
Presso Centro Jonas Pesaro – Centro di Clinica Psicoanalitica per i nuovi sintomi
2013
Attività di volontariato e collaborazione
Presso Centro Pippi Calzelunghe di Jonas – Fano (Centro di ascolto e di gioco per minori)

Percorsi di formazione e aggiornamento
- Psicoterapia sistemico relazionale: percorsi ispirati a Gregory Bateson, I.P.R. Pisa, dicembre 2020
- Quando i figli hanno l’adolescenza. Riflessioni sull’adolescenza al tempo dei social, cambiamenti familiari e
pandemia, I.P.R. Rimini, Novembre 2020

- La relazione terapeutica. Il setting, l’empatia, le risonanze, la responsabilità del terapeuta, .P.R. Pisa, ottobre
2020
- La coppia è un organismo confidenziale, I.P.R. Pisa, Ottobre 2020
- La malattia e la cura.“I terapeuti familiari a confronto con le trasformazioni delle famiglie contemporanee,
I.P.R.Pisa, Giugno 2020
- Studenti con DSA e diritto di apprendere: strumenti e pratiche per una didattica inclusiva, Ancona,
Associazione Italiana Dislezzia, Febbraio 2020
- La narrazione in psicoterapia sistemico relazionale, Rimini, 30 Marzo 2019
- Identità liquide e transizioni di genere, Gabicce, 19-19 Giugno 2019
- Il modello consenziente e i suoi contesti, Pisa, 5 Ottobre 2019
- La famiglia alle prese con l’adolescenza, Calambrone Pisa, 19-20 Maggio 2018
- La Psicoterapia individuale al tempo della complessità. Tra intrapsichico e trigenerazionale, Rimini, 21 Aprile
2018
- Sogno, guarigione e cura, Pisa, 3 Marzo 2018
- Il valore della psicoterapia oggi. Cinque generazioni di terapisti intervistano un maestro, 18 Novembre 2017,
Rimini
- L’alleanza terapeutica in terapia di coppia e familiare: un metodo di valutazione, 07 Ottobre 2017, Pisa - Gli
imperativi familiari. Quando miti e mandati familiari entrano in collisione con aspettative e scelte individuali,
Gabicce mare (Cattolica), 27-28 Maggio 2017
- Un anziano in famiglia. Uno sguardo relazionale. Integrazione tra modelli di intervento, Rimini, 08 Aprile 2017
- Conoscenze e tecniche per l’autonomia - Elementi di tiflopedagogia e tiflodidattica per una didattica
inclusiva nell’insegnamento agli allievi con disabilità visiva, Gennaio – Aprile 2015 –
Sulle tracce del DSA: fattori di rischio e prevenzione, Civitanova Marche, 06 Marzo 2015
- Laboratori del Corso Conoscenze e Competenze per l'Autonomia, Ancona, Maggio 2015
- Formazione per psicologi e psicoterapeuti (protocollo CNOP-UICI) Aprile 2016 – Giugno 2016
- Quale cura per il bambino? Dall’analisi della domanda alla presa in carico, Fano, 29 Marzo 2014
- Master in Disturbi dell’apprendimento e disturbi del comportamento in età Evolutiva (DSA), Febbraio –
Settembre 2014
- Strategie e strumenti per l’autonomia didattica e lo studio dell’alunno disabile della vista – metodologia e
indicazioni operative Scuola secondaria I e II grado, 20/20 ore di lezione, Pesaro, Novembre- Dicembre 2013 Occhio della mente. Tecnologia e riabilitazione visiva. Metodologie, strumenti disponibili e prospettive della
ricerca, Genova, 22 Novembre 2013
- La psicoterapia familiare e le difficoltà in età evolutiva, Pesaro, 16 Dicembre 2013
- Corso di Specializzazione sulla clinica psicoanalitica dei nuovi sintomi, Pesaro, dal 19 Gennaio al 25 Maggio
2013
- La tecnica psicoanalitica, Grottammare , dal 26 gennaio al 6 Giugno 2013
- Il sintomo ossessivo e la fobia, Grottammare, dal 17 Marzo al 12 Maggio 2012
- Serial Killer, analisi del fenomeno e strategie investigative, Roma, 26 Giugno 2011
- Criminal Profiling”, Roma, 25 Giugno 2011
- Il dolore come maestro: lo psicodramma strumento clinico e terapeutico, Chieti, 8 Giugno 2011 (Università
degli Studi “G. D’Annunzio Chieti)
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