FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Chiara Cimbro
347 - 7163409
chiacimbro@libero.it
Italiana
19 / 02 / 1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dal 2001 al 2007
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Sezione Milanese – Via Venezian 1, 20133 Milano.
Responsabile Sig.ra Annamaria Dragone.
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Settore Prevenzione Primaria.
Psicologa docente per la campagna di prevenzione contro il tabagismo.
Interventi specifici di formazione nelle scuole, indirizzati agli alunni e agli insegnanti di scuola
elementare, media e superiore.
Dal 2001 al 2005
Laboratorio di Psicologia Cognitivo Comportamentale, Fondazione Istituto Neurologico
“Casimiro Mondino”, Via Mondino 2, 27100 Pavia.
Responsabile Dott.ssa Anna Pia Verri.
Fondazione Istituto Neurologico “Casimiro Mondino”
Laboratorio di Psicologia Cognitivo Comportamentale.
Psicologa nell’Ambulatorio di neurologia e nel Laboratorio di Psicologia Cognitivo
Comportamentale, con pazienti interni all’istituto (ospedalizzati) ed esterni (ambulatoriali).
Attività di valutazione psicodiagnostica, colloqui di supporto psicologico, refertazione clinica,
riunioni di equipe multidisciplinari.
2003
Riconversider Sviluppo Formazione S.c.r.l.
Viale Sarca 336, 20126 Milano.
Responsabile Dott.ssa Federica Muzzi.
Progetti di Formazione e Orientamento.
Specialista accreditata e operante nel settore della Formazione e dell’ Orientamento nel progetto
“Orientasider” 2002-2003 rivolto agli studenti di V superiore di un istituto IPSIA di Monza (MI).
2004
Riconversider Sviluppo Formazione S.c.r.l.
Viale Sarca 336, 20126 Milano.
Responsabile Dott.ssa Federica Muzzi.
Progetti di Formazione e Orientamento.
Specialista accreditata e operante nel settore della Formazione e dell’ Orientamento nel progetto
“Orientajob” 2003-2004 rivolto agli studenti di V superiore di un Istituto sperimentale di
Ragioneria.

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

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

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

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

2004
Riconversider Sviluppo Formazione S.c.r.l.
Viale Sarca 336, 20126 Milano.
Responsabile Dott.ssa Federica Muzzi.
Progetti di Formazione e Orientamento.
Specialista accreditata e operante nel settore della Formazione e dell’ Orientamento nel progetto
“Ce.S.I.d.O.” 2004 rivolto a laureati stranieri, da reinserire e riqualificare nel mercato del lavoro
italiano.
Dal 2003 a tutt’oggi
Centro Medico Polispecialistico S.r.l.
Via Rotta 6, 27020 Travacò Siccomario (PV).
Responsabile Dott. Nicola Zerbinati.
Centro Medico Polispecialistico.
Consulente Psicologa Psicoterapeuta
Attività di valutazione psicodiagnostica, colloqui di supporto psicologico, psicoterapia,
refertazione clinica, riunioni di equipe multidisciplinari.
Dal 2004 al 2010
Centro Medico Polispecialistico
Piazza Giolitti 8, 20133 Milano.
Responsabile Dott. Stefano Galimberti.
Centro Medico Polispecialistico.
Consulente Psicologa Psicoterapeuta
Attività di valutazione psicodiagnostica, colloqui di supporto psicologico, psicoterapia,
refertazione clinica, riunioni di equipe multidisciplinari.
Dal 2004 al 2005
Centro Medico Polispecialistico S.r.l.
Via Rotta 6, 27020 Travacò Siccomario (PV).
Responsabile Dott. Nicola Zerbinati.
Centro Medico Polispecialistico.
Responsabile della programmazione e formazione in aula per corsi E.C.M. relativi a “Tecniche di
gestione dello stress”, “Comunicazione assertiva”, “Psicologia clinica”.

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

2005
LABOREST Italia S.p.A.
Via Vicinale di Parabiago 22, 20014 Nerviano (MI).
Azienda Farmaceutica.
Responsabile della programmazione e formazione in aula per corsi relativi a “Comunicazione” e
alla “Gestione della clientela”.

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

2005
Scuola Superiore Sant’Anna
Pisa.
Scuola Superiore di Studi Universitari e Formazione, Divisione Alta Formazione
Docente nell’ambito del Corso di Alta Formazione “The Civilian Personnel of Peace-keeping and
Peace-bulding Operations”, sul tema “Stress Management”.

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

Dal 2005 al 2007
EL.FO. Elaborazione Formazione
Via Lodivecchio 58, Lodi.
Azienda di formazione.
Docente per corsi di formazione, comunicazione, avviamento al lavoro, gestione della clientela,
psicologia e marketing.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2005
I.S.P. Italia (Istituto Sviluppo Professionale)
Via Pisacane 49 H,Imola (BO).
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Azienda di Formazione.
Docente di corsi relativi alla comunicazione, gestione della clientela e visual merchandising.

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

2006
Azienda Ospedaliera di Melegnano
Via Pandina 1, 20070 Vizzolo Predabissi (MI).
Azienda Ospedaliera.
Docente per corsi rivolti alla formazione interna del personale medico, paramedico ed
infermieristico su tematiche di “Comunicazione assertiva” e “Comunicazione interdisciplinare”.

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

Dal 2006 al 2007
Associazione Custodia
Bergamo
Azienda di Formazione.
Docente per “Corso di formazione post laurea per l’internazionalizzazione d’impresa” e “Corso di
formazione post laurea per l’attività di marketing e comunicazione per le ONP”.

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

Dal 2006 al 2009
Comune di Milano

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

2006-2010
Bono Academy, Sesto San Giovanni (MI).

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

2007
Redazione “Psychologies”, Viale Sarca, Milano.

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

2007
SKY, Via Rogoredo Milano.

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

2010 -attualmente
Azienda Ospedaliera di Pavia
Viale Repubblica 34, 27020 Pavia.
Azienda Ospedaliera.
Docente per corsi rivolti alla formazione interna del personale medico, paramedico ed
infermieristico. “Stress lavoro correlato: corso di preparazione/formazione per i dirigenti”. “Stress
lavoro correlato: corso di formazione per il personale con funzioni gestionali e di
coordinamento”. “La prevenzione del rischio professionale in ambito psichiatrico”.

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

2011 -attualmente
Comitato Tecnico Professionale GPL
Via Larga 8, 20122 Milano.
GPL, Formazione.
Docente per corsi inerenti: “Stress Lavoro Correlato”, “Percezione del rischio e Behaviour Based
Safety”, “Comunicazione la sicurezza”, “Gestione dei conflitti”.
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Ufficio Tempo Libero
Docente per corsi di “Autostima ed assertività”, “Comunicazione”, “Stress management”,
“Training autogeno”.

Associazione privata per la Difesa Femminile.
Psicologo Consulente per Corsi di Antiaggressione Femminile e docente per Corsi su PTSD.

Editoria.
Consulente per la Rivista “Psychologies”, nella sezione “L’esperto risponde”.

Azienda Televisiva.
Consulente per la rete televisiva SKY, all’interno del programma Psychostar, sul canale E!
Celebrieties, per 8 puntate.

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

2005 -attualmente
Studio Privato, Via Brioschi 61, Milano.

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

2013
Nintendo Italia

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

2005-attualmente
Istituto Europeo di Psicotraumatologia e Stress Management Lombardia

Libera Professione. Psicoterapia
Psicoterapeuta. Trattamento del disturbo di panico, PTSD, terapia di coppia, DCA, training
assertivo e tecniche di rilassamento.

Consulenza
Intervento di Psicotraumatologia e Debriefing.

Consulenza
Interventi di Psicotraumatologia, Debriefing, Formazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1990 al 1995
Liceo Psico Socio Pedagogico,
Via Bonvesin de la Riva, Milano.
Diploma superiore.
60/60.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1995 al 2000
Università degli studi di Padova.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da settembre 2000 a marzo 2001
University College London.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da settembre 2000 a marzo 2001
Centro Headway, London.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da marzo 2001 a settembre 2001
Casa di cura “Figlie di S. Camillo”, Cremona.
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Facoltà di Psicologia.
Laurea in Psicologia.
110 / 110 e lode.

Borsa di studio post-lauream Socrates-Erasmus per attività di ricerca nell’ambito della
neuropsicologia, con studi inerenti la “false recognition memory”.

Tirocinio in attività di ricerca applicata in un Centro per pazienti traumatizzati.
Cura e gestione di interventi con pazienti semiresidenziali.

Tirocinio nel Laboratorio di Neuropsicologia clinica.
Valutazione neuropsicologica, refertazione, colloqui clinici.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 2001 al 2005
Scuola Quadriennale di formazione in Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva di Milano
ASIPSE, Via Settembrini 2, 20124 Milano.
Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo cognitivo-comportamentale.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da gennaio 2003 a settembre 2003.
Cooperativa Sociale The Future in the Present,
Via Vigevano 27, 20144 Milano.
Corso annuale in Psicologia delle Emergenze e Disaster Management.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal Dicembre 2004 a tutt’oggi
Task force del Servizio di Psicologia delle Emergenze,
per l’Ordine degli Psicologi della Lombardia e la Regione Lombardia.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Specializzazione in Psicoterapia.
50/50 e LODE.

Esperto in Psicologia delle Emergenze, accreditato presso l’Ordine degli Psicologi della
Lombardia.

Operativo di squadra per il Servizio di Psicologia delle Emergenze.
Intervento presso l’aeroporto di Malpensa per la tragedia del sud est asiatico, in seguito alla
tragedia tsunami.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Febbraio-Dicembre 2006
Corso Formativo per Personale Servizio Psicologico di Emergenza convenzionato con Regione
Lombardia, della durata di 14 giornate, pari a 112 ore, tenutosi a Milano.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ottobre 2006
Corso di Applicazione dell’EMDR con Bambini e Adolescenti, tenutosi a Milano.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ottobre 2006
Corso di Antiaggressione Femminile, metodo Difesa Donna, tenutosi a Sesto San Giovanni
presso la Bono Academy.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Novembre 2006
Seminario “La cultura della Mediazione Familiare nelle relazioni familiari”, tenutosi a Milano.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Febbraio 2013
Supervisore EMDR - EMDR Europe Approved Consultant
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Maggio-Novembre 2006
Corso di EMDR I livello (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, tecnica di
rielaborazione del trauma) e di II livello tenutosi a Milano.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Italiano

Inglese
Buono
Buono
Buono
Gli studi umanistici conseguiti (diploma di liceo psico-socio-pedagogico, laurea in psicologia,
prossima specializzazione in psicoterapia) hanno fortemente contribuito nello sviluppo delle mie
competenze relazionali, mirate all’ascolto empatico, alla cooperazione e al lavoro di gruppo, in
contesti di lavoro tra loro diversi (clinico, scolastico, aziendale).
Sin dall’infanzia l’attività in team era preponderante: dapprima nella squadra di nuoto e poi di
pallavolo.
Come libera professionista ho dovuto ben presto affinare le mie competenze organizzative nel
lavoro in privato e per le strutture presso le quali svolgo collaborazioni e progetti (per esempio
con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e con i Centri Medici Polispecialistici presso i
quali sono consulente).
Le esperienze maturate lontano da casa (per gli anni universitari a Padova e poi per una borsa
di studio a Londra) hanno contribuito ad aumentare la mia organizzazione anche nelle piccole,
ma indispensabili, attività quotidiane, professionali e personali.
Buone le competenze informatiche di base del pacchetto Office, l’uso di Internet, della posta
elettronica, dei software di psicodiagnostica.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Prima classificata nel Premio Letterario “Pinuccia Sferrazza 2003” per la sezione poesia,
con la poesia intitolata “Lacrima”.

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
ALLEGATI

Patente B.
Allego l’elenco dei Corsi di specializzazione frequentati, gli Attestati conseguiti e l’elenco delle
Pubblicazioni sin’ora ottenute.

CORSI FREQUENTATI
•
•
•
•
•
•

Corso di Formazione per volontari ABIO 1999/2000, tenutosi a Milano.
Corso Avanzato di Neuropsicologia Clinica “Metodi di riabilitazione neuropsicologica a confronto” conseguito il
09/06/2001 a Padova, per un totale complessivo di 40 ore.
Corso Base di Neuropsicologia Clinica “L’esame neuropsicologico: strumenti e metodologia” conseguito il 20/06/2001
a Padova, per un totale complessivo di 32 ore.
Corso Pubblico di Primo Soccorso, promosso dalla Croce Bianca, tenutosi per tutto il mese di ottobre 2001.
Corso trimestrale (ottobre-dicembre 2001) “Curare la relazione con il malato di Alzheimer”, tenutosi presso il Centro
“Terrenuove” di Milano.
Corso di Rilassamento Neurofisiologico di Jacobson tenutosi da marzo a giungo 2002, presso la scuola ASIPSE di
Milano.
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•
•
•
•
•

Corso di Training Autogeno tenutosi da settembre a dicembre 2002, presso la scuola ASIPSE di Milano.
Corso specialistico su “Autostima e comportamento assertivo” tenutosi a Vicenza, sotto la supervisione della Dott.ssa
Strocchi il 24 novembre 2002.
Corso annuale FSE in “Esperto in psicologia delle emergenze: disaster management. Tecniche di prevenzione e
intervento in psicologia delle emergenze”, promosso dalla Regione Lombardia presso la Cooperativa “The Future in
the Present” di Milano tenutosi nel 2003.
Corso di Ipnosi tenutosi da settembre a dicembre 2003, presso la scuola ASIPSE di Milano.
Corso di Training Assertivo tenutosi da settembre a dicembre 2003, presso la scuola ASIPSE di Milano.

ATTESTATI CONSEGUITI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Partecipazione alla conferenza “Representation and blindness”, tenutasi a San Marino il 22-23 Maggio 1998.
Attestato di partecipazione agli incontri di approfondimento “Cognitive difficulties following brain injury” e “Manual
handling” tenutisi in data 21/11/2000 a Londra.
Attestato di frequenza alle attività di recupero e volontariato di pazienti traumatizzati, presso il centro “Headway East
London”, rilasciato in data 21/3/2001 a Londra.
Attestato di partecipazione al Seminario di formazione psicologica “Il distacco e la morte” tenutosi il 2/07/2001 presso
l’Istituto dei Tumori di Milano.
Attestato di partecipazione alla conferenza “The Changing Brain: synapse formation and plasticity” tenutosi presso il
DIBIT Istituto Scientifico San Raffaele di Milano, in data 29/11/2001.
Attestato di partecipazione all’incontro studio “Gli interventi precoci nel campo della salute mentale” tenutosi il
18/05/2002, presso il Centro Congressi Cariplo di Milano.
Attestato di partecipazione al seminario “Esperienza di trattamento dell’autismo infantile”, tenutosi l’8/06/2002 presso
l’Università degli Studi di Pavia.
Attestato di partecipazione all’XI Congresso Nazionale SITCC “Psicoterapia e Scienze Cognitive” 19-22 settembre
2002, Bologna.
Attestato di partecipazione al XII Congresso Nazionale AIAMC “Evidenza e leggenda nella psicoterapia
contemporanea, le risposte cognitivo comportamentali” 2-5 ottobre 2003, Pescara.
Attestato di partecipazione al XII Congresso Nazionale SITCC “L’evoluzione del cognitivismo clinico: i modelli, i
metodi, la ricerca.” 22-24 ottobre 2004, Verona.
Attestato di partecipazione al XIII Congresso Nazionale AIAMC “Vivere una società a rischio. Il nuovo ruolo degli
interventi cognitivo comportamentali.” 6-8 maggio 2005, Milano.

PUBBLICAZIONI


A.P. Verri, A. Ramponi, C. Cimbro, A. Persico, V. Destefani. Use of Risperidone in the treatment of mentally retarded
patients, with different etiology. Volume degli Abstract, XIII Congresso della Società Italiana di
Neuropsicofarmacologia, Milano, 9-12 Luglio 2002. (Lavoro presentato anche come Poster).



A.P. Verri, C. Cimbro, A. Ramponi, S. Russo, M.T. Dotti, A. Federico. Autistic spectrum disorders in adult age:
cognitive and behavioral profile of Asperger syndrome and Nance-Horan syndrome. Neurological Sciences.
Supplement, Volume 23, September 2002; 26-27.



A.P. Verri, C. Cimbro, A. Ramponi. Osservazione di un caso di Sindrome di Asperger diagnosticato in età adulta e
associato a inversione pericentrica nel cromosoma 9. Minerva Psichiatrica 2003; 44: 47-53.



A.P. Verri, C. Cimbro, A. Ramponi, V. Destefani, G. Ronchi. Delusion of omicide in a XYY male. Abstract Book, 4th
European Congress “Mental health and mental retardation: a lifespan multidisciplinary approach”. Rome, September
2003; 77-78.



Cimbro C., Destefani V., Verri A.P. Day Hospital: proposta di una lettera di restituzione ad adolescenti con DCA.
Volume degli Abstract, XII Congresso AIAMC, Pescara, 2-5 Ottobre 2003. (Lavoro presentato anche nel Simposio sui
Disturbi del comportamento alimentare).



Destefani V., Cimbro C., Verri A.P. Implicazioni del fenotipo comportamentale in psicoterapia. Volume degli Abstract,
XII Congresso SITCC, Verona, 22-24 Ottobre 2004, p. 293.



Cimbro C., Destefani V. Chocolate addiction. Volume degli Abstract, XIII Congresso AIAMC, Milano, 6-8 maggio
2005, p. 56.
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Cimbro C. Specchio, specchio delle mie brame… Alla ricerca della bellezza non patologica. Bellessere & Benessere,
Anno I. n. 1, giugno-luglio 2006.



Cimbro C. Stress, psiche ed invecchiamento. International Congress of Anti-aging Medicine. Milano, 20 maggio 2006.



Cimbro C., Galimberti S., Guzzi R. When psychology may helps in dental treatment: proposal of a questionnaire
regarding anxiety and stress reactions during dental treatments. International CIANS Conference. Book of Abstract,
Ed. Mimesis, 17-18 giugno 2006.



Zorzi L., Cimbro C. Inattività e iperattività: stati psicologici dell’umore stagionale. Esteticamente. Anno 4, N. 12. 2006.
pag. 16-20.



Crocetti A., Cimbro C. Are self esteem and stress management training courses effective in subjective well being
development? Abstract Book pag. 520.

PUBBLICAZIONI SU SITI INTERNET


Anna Pia Verri - Chiara Cimbro. Osservazione di un caso di Sindrome di Asperger diagnosticato in età adulta e
associato a inversione pericentrica nel cromosoma 9. (2003).



http//www. autismo-congress.net/piaverri.html



Verri, C. Cimbro, A. Ramponi, S. Russo, M.T. Dotti , A. Federico. Autistic spectrum disorders in adult age: cognitive
and behavioral profile of asperger syndrome and nance-horan syndrome. (2003) http://www.autismocongress.net/argomento2c.htm



Chiara Cimbro. Reazioni emotive alle emergenze negli adulti e nei bambini (2006).



http://www.bluephoenixstudio.it/psico/articoli.html



Chiara Cimbro. Conseguenze emotive e cognitive degli incidenti stradali sulle vittime e sulle loro famiglie (2006).
http://www.bluephoenixstudio.it/psico/articoli.html#conseguenze



Chiara Cimbro. Il training autogeno (2006). http://www.ecomind.it/training_autogeno/info_training_autogeno.html



Chiara Cimbro. L’obesità (2006). http://www.ecomind.it/anoressia_e_bulimia/obesita.html



Chiara Cimbro. Bulimia e alimentazione incontrollata (2006). http://www.ecomind.it/anoressia_e_bulimia/bulimia.html



Chiara Cimbro. Psicoterapia della bulimia (2006).
http://www.ecomind.it/anoressia_e_bulimia/psicoterapia_bulimia.html

- Intervista effettuata sul quotidiano “Libero”, pag. 48 del 7 settembre 2006, inerente i corsi per adulti tenuti per l’Associazione
LES del Comune di Milano.
- Intervista effettuata sul settimanale femminile “Donna Moderna”, 8 novembre 2006, Anno XIX n.44, pag. 146, inerente il corso
di Antiaggressione femminile, Difesa Donna, tenuto in collaborazione con la Bono Academy.
- Intervista effettuata sul periodico “Esteticamente. Il bello della vita”, pag. 48-50, Anno IV, n. 14, 2007, dal titolo “AnoressiaBulimia e fame d’amore”.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Milano, 21/02/2013

Ai sensi della L. 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni autorizzo il trattamento dei miei dati personali.
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