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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome   Bergonzini 

Nome  Chiara 

Indirizzo (residenza)  Via Noiso, 19 – 14048 Montegrosso d’Asti (AT) 

Codice Fiscale  BRGCHR80M71A479T 

Telefono/Fax  0141721104 

Cellulare  3402979382 

E-mail  chiara.bergonzini.465@psypec.it 

chiara.bergonzini@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Luogo e Data di nascita  Asti, 31/08/1980 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

 
  Dal 2016 assume l’incarico di coordinatrice del Network 

Professionale di Asti dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte 
 
Dal 2014 svolge attività clinica privata presso il Centro Clinico 
Crocetta di Torino 
 
Dal 2014 collabora con l’Associazione Tiarè – servizi per la salute 
mentale di Torino 
 
Dal 2014 al 2016 svolge attività di consulenza psicologica presso la 
struttura Casa di Riposo Comunale di Canelli (AT) “Giulio e 
Rachele Bosca” 
 
Dal 2013 al 2015 progetta, assieme all’attore e regista Alessio 
Bertoli, il laboratorio “Chiudi gli occhi…e apri il sipario” all’interno 
del quale si occupa di consulenza psicologica per non vedenti, 
ipovedenti e volontari dell’Associazione APRI (Associazione 
Retinopatici e Ipovedenti) Sezione di Asti. 
 
Dal 2012 al 2016 svolge attività di consulenza psicologica presso la 
RSA Opera Don Luigi Ferraro di Incisa Scapaccino (AT). 
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Nel 2012 ottiene un incarico come consulente esterno presso l’ 
dall’Azienda Ospedaliera  “Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di 
Alessandria come Esperto in Progettazione Europea nell’ambito 
del progetto proposto per il  bando europeo FP7-HEALTH-2013 
dall’Azienda Ospedaliera  Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di 
Alessandria  in collaborazione con la Facoltà di Psicologia 
dell’Università degli Studi di Torino, SSF Rebaudengo e altri istituti 
e centri di ricerca europei: (“Early detection of subjects at risk of 
developing a borderline personality disorder: a survey through 
neuroanatomical, genetic, psychological and social studies on a 
sample of adolescents”). 
  
Dal 2011 conduce lezioni all'interno dei corsi di formazione teatrale 
della Scuola “Teatralmente” per quanto concerne formazione 
psicologica ed emotiva dell'attore. 
 
Dal 2011 è docente presso l'Agenzia di Formazione Professionale 
ENFAP di materie quali comunicazione, public speaking e 
psicologia 
 
Dal 2011 collabora con l'attore e regista Alessio Bertoli nell'ambito 
del progetto “Il Fruscio delle Paure. Dare ascolto alla paura 
attraverso un viaggio teatrale “realizzato con il sostegno del 
Comune e Provincia di Asti in alcuni istituti scolastici secondari di 
secondo grado astigiani. Ha svolto la progettazione e la 
consulenza psicologica. 
 
Dal 2010 al 2012 collabora con il Centro di Psicologia Ulisse di 
Torino, dove effettua interventi di formazione e consulenze in 
ambito scolastico. 
 
Dal 2009 svolge attività clinica presso studio privato in Asti dove 
effettua consulenze e percorsi di psicoterapia e sostegno 
psicologico per bambini, adolescenti, adulti. 
 
Dal 2009 collabora con la S.C. di Psichiatria dell'Azienda 
Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo- Alessandria, 
prima nell'ambito del tirocinio di specializzazione in Psicoterapia, 
poi come psicologa volontaria, successivamente come consulente 
esterno, dove svolge valutazioni psicodiagnostiche, colloqui di 
sostegno e percorsi di psicoterapia per pazienti adulti e loro 
familiari e attività di ricerca in collaborazione con la S.S: 
Promozione Scientifica.  
 
Dal 2007 collabora con il Centro San Rocco, Nizza M.to dove 
svolge attività clinica privata (consulenze, sostegni psicologici, 
psicoterapie per adulti, adolescenti e bambini). 
 
Dal 2007 svolge attività di consulenza e formazione per studenti, 
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genitori, insegnanti delle Scuole Primarie, Secondarie della 
provincia di Asti su tematiche inerenti l’educazione alla Salute e la 
prevenzione del disagio scolastico e supervisione per insegnanti. 
 
Dal 2006 al 2014 ha svolto attività di consulenza psicologica 
presso il Consultorio “Francesca Baggio” di Asti. 
 
Dal 2005 è psicologa, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione 
Piemonte; dal 2011 è psicoterapeuta iscritta nell’elenco degli 
psicoterapeuti dell’Ordine della Regione Piemonte. 
 

  Dal 2008 al 2011 svolge il tirocinio di specializzazione in 
Psicoterapia Cognitiva presso la S.O.C. di Neuropsichiatria 
Infantile di Acqui Terme (ASL AL) occupandosi dell'attività 
diagnostica, di colloqui di sostegno psicologico a bambini ed 
adolescenti, interventi psicoeducazionali, colloqui con genitori. 

   

Nel 2008 svolge docenze presso l'Agenzia di Formazione 
Professionale Colline Astigiane di comunicazione e orientamento 
per minori e adulti. 

 

Dal 2006 al 2010 lavora presso la Cooperativa Sociale La 
Tartaruga come educatrice presso una comunità per disabili 
intellettivi dove si occupa della stesura di Progetti Educativi 
Individuali; gestione contatti con servizi sociali e sanitari e con le 
risorse del territorio; realizzazione di progetti educativi e lavorativi 
per la riabilitazione sociale degli ospiti, lavoro in equipe 
multiprofessionale. Svolge incarichi di coordinamento della 
struttura in sostituzione della coordinatrice psicologa e attività di 
formazione su tematiche inerenti la disabilità intellettiva e motoria e 
la gestione dei rapporti con l’utenza.  

   
Dal 2005 al 2006 svolge il tirocinio post-lauream di abilitazione alla 
professione di psicologo presso il Presidio Sanitario Ausiliatrice di 
Torino – Fondazione Don Gnocchi dove affianca il tutor nella 
somministrazione di test neuropsicologici, in colloqui di sostegno a 
pazienti affetti da grave cerebrolesione, nella co-conduzione di 
gruppi psicoeducativi. 
 
Nel 2005 svolge il tirocinio post-lauream di abilitazione alla 
professione di psicologo presso Il Dipartimento di Psicologia 
dell'Università degli Studi di Torino dove partecipa in studi 
sperimentali sulla relazione di attaccamento madre-bambino, 
ricerca e somministrazione di test di misurazione di costrutti 
psicologici, elaborazione dei dati emersi. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
SETTEMBRE 2017:“ L’EMDR verso il futuro: la psicoterapia della 
Depressione mirata neuro biologicamente” , organizzato da 
Associazione Italiana EMDR  
 
GIUGNO 2017: corso “Perinatalita' e Disagi della Maternita',” 
organizzato da Associazione Italiana EMDR  
 
MARZO/MAGGIO 2017: corso “Il terapeuta e le emozioni nella clinica 
del trauma”, organizzato da STPC TORINO  
 
MARZO 2017: corso Il trattamento della dissociazione traumatica”, 
organizzato da Centro Clinico Crocetta - Torino  
 
FEBBRAIO 2017: corso Oltre il trauma: il ruolo emergente dell'emdr nel 
trattamento della depressione e dell'idea suicidaria, organizzato da 
Associazione Italiana EMDR ia Umberto I, 65 Varedo (MI) - esame 
finale non previsto 
 
DICEMBRE 2016:corso Applicazione dell'EMDR per i Disturbi 
Alimentari e il Protocollo dell'Anoressia, 
 
NOVEMBRE 2016: corso Eliminare le ossessioni, le dipendenze da 
comportamenti e da sostanze, le difficolta' legate alla gestione della 
rabbia e del comportamento autolesionistico con il protocollo Feeling 
State, 
 
NOVEMBRE 2016: corso Workshop 'Psicoterapia Sensomotoria', 
organizzato da Istituto di Scienze 
Cognitive  
 
SETTEMBRE 2016: relatore al corso XVIII CONGRESSO NAZIONALE 
SITCC L’evoluzione della Terapia Cognitiva,organizzato da SITCC, 
 
LUGLIO 2015: titolo ACCREDITED PACTITIONER IN EMDR, EMDR 
Europe Association/ Associazione Italiana EMDR 
 
MAGGIO 2015: corso di II livello sul metodo EMDR (Eye Movement 
Desensitization and Reprocessing) per il trattamento del trauma 
 
GENNAIO 2015: corso “Applicazione dell’EMDR con bambini e 
adolescenti” – Milano 
 
GIUGNO 2014: corso di II livello sul metodo EMDR (Eye Movement 
Desensitization and Reprocessing) per il trattamento del trauma 
 
GENNAIO- APRILE 2014: corso “Recenti sviluppi nella comprensione e 
nel trattamento del Disturbo Ossessivo-Compulsivo e Hoarding 
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Disorder” nato in collaborazione tra la Scuola di Psicoterapia 
Cognitiva di Roma e il Centro Clinico Crocetta di Torino con la 
direzione scientifica di Francesco Mancini. 
 
GENNAIO 2014: abilitazione all’utilizzo del metodo EMDR (Eye 
Movement Desensitization and Reprocessing) per il trattamento del 
trauma (I livello) 
 
OTTOBRE 2013 – GENNAIO 2014: Master Annuale “La consulenza 
psicologica nella strategia del processo civile e penale” organizzato 
dal Centro Clinico Crocetta di Torino con la direzione scientifica del 
Prof. Davide Petrini e del Prof. Fabio Veglia. 

 
2012 Corso di formazione sul metodo “Trattamento psicoterapeutico 
integrato del tabagismo”, Bra (Dr. Ramondetti). 
 
2012 Conseguimento del titolo di Sessuologo Clinico presso il Centro 
Clinico Crocetta, Torino . 
2010 Conseguimento del titolo di Consulente in Sessuologia presso il 
Centro Clinico Crocetta, Torino. 
/2009 Conseguimento del titolo di Esperto in Educazione Sessuale 
presso il Centro Clinico Crocetta, Torino. 
I titoli sono stati conseguiti all'interno del Master quadriennale di 
formazione in Sessuologia Clinica per Psicoterapeuti con il patrocinio 
di FISS (Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica), Scuola di 
specializzazione in Psicologia Clinica dell’Università di Siena, SITCC 
(Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva), ASCo, 
Fondazione Carlo Molo. 
 
2011 Iscrizione nell'elenco degli Psicoterapeuti dell'Ordine degli 
Psicologi della Regione Piemonte. 
 
2011 Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva 
(votazione 70 con lode/70) conseguito presso la Scuola di 
Psicoterapia Cognitiva di Torino. 
 
2006 Abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo (in 
seguito ad esame di stato). Iscrizione all'Albo della Regione Piemonte 
con il numero 4695. 
 
01/02/2005 Laurea in Psicologia (indirizzo Psicologia Clinica e di 
Comunità) presso l’Università degli Studi di Torino. Votazione: 110 
con lode/110. Tesi di tipo sperimentale in Psicopatologia Generale 
con il Prof. Fabio Veglia intitolata “Apprendimento di tecniche 
riabilitative in madri di bambini ipovedenti. Uno studio attraverso 
l'Adult Attachment Interview”.  
 
2005 Diploma Scuola di Formazione Attoriale del “Teatro delle Dieci” 
diretto da Massimo Scaglione – sede di Asti. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI                    POSTER E PUBBLICAZIONI 
 

  Bergonzini C., Ippoliti R. The role of expectations and patients' 
decision making process, Working Paper of Public Health, 7/2013. 
 

 
Bergonzini C. , Raffaelli S., Bertamini D., Prelati M., Piantato E., 
Veglia F. “Studio preliminare su un campione di soggetti con disturbo 
di personalità Borderline nell'ambito dell'attività del Day Hospital del 
reparto di Psichiatria dell'Ospedale SS. Antonio e Biagio e Cesare 
Arrigo” , Working Paper of Public Health, 2/2013. 
 

   

Bertamini D., Bergonzini C., Raffaelli S., Veglia F.  “Studio preliminare 
su un campione di soggetti con disturbo di personalità Borderline 
nell'ambito dell'attività del Day Hospital del reparto di Psichitria 
dell'Ospedale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” presentato nel 
2011 al Convegno “Mente e Corpo” organizzato dal Centro di Scienza 
Cognitiva e dall’Associazione Mente e cervello – Torino. 

 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali in conformità a quanto predisposto dal Decreto Legislativo 196/2003     
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Dott.ssa Chiara Bergonzini 
 


