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Tel +39 328 3798465

Studio  a Bologna     czaniboni@gmail.com    http://sipsapsicodramma.org   www.tramediidee.it 

Psicologa Psicoterapeuta individuale e di gruppo.  
Membro della Società Italiana di Psicodramma Analitico e 
socia COIRAG

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

Da gennaio 2020 ad oggi Docente della scuola COIRAG di Padova
Scuola di specializzazione in psicoterapia individuale e gruppale COIRAG, sede di Padova http://
www.coirag.org/scuola/padova/

Docenza del Gruppo Esperienziale agli allievi del IV anno

Da gennaio 2019 a dicembre 
2021

Psicoterapeuta psicodrammatista
presso Studio privato 
Formazione allo Piscodramma Analitico riconosciuta da S.I.Ps.A.

 Gruppo di formazione allo Psicodramma Analitico rivolto a psicoterapeuti con orientamento 
psicodinamico

Da gennaio 2019 a dicembre 
2019

Docente della scuola COIRAG di Padova
Scuola di specializzazione in psicoterapia individuale e gruppale COIRAG, sede di Padova http://
www.coirag.org/scuola/padova/

Docenza al I anno per 30 ore, “Discussione casi clinici” con il dispositivo dello Psicodramma 
Analitico

19/01/18 Formatrice “Migrazioni e Mediterraneo: l'osservatorio Sardegna”
Consiglio Nazionale delle Ricerche- Cagliari e coop Arca di Noè

Titolo “Lavorare con e in gruppo in un progetto di accoglienza”

Lavorare con richiedenti asilo e titolari di protezione accolti in centro di accoglienza.

Da gennaio 2018 a dicembre 
2020

Docente della scuola COIRAG
Scuola di specializzazione in psicoterapia individuale e gruppale COIRAG, PD

Docenza al I e II anno “Discussione casi clinici”

Da marzo 2017 ad oggi Supervisore ad equipe di centro di prima accoglienza per minori

▪ Supervisione psicologica

Ciclo di supervisione alla equipe di un centro di prima accoglienza per minori
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Da febbraio 2017 a giugno 
2018

Psicoterapeuta, formatrice
Consultorio AUSL Bo

▪ Percorso di gruppo rivolto a genitori e caregiver di adolescenti

Ciclo di incontri formativi ed esperienziali sul tema dell'adolescenza, in particolare sulla 
costruzione del legame.

Da gennaio 2017 ad aprile 2017 Docente della scuola COIRAG
Scuola di specializzazione in psicoterapia individuale e gruppale COIRAG di PD

▪ Insegnamento agli allievi del III anno di “Psicodramma analitico, teoria e pratica”

Da giugno 2016 ad oggi Supervisore ad equipe di centri di accoglienza SPRAR
Cicli di supervisione clinica alle equipe di diversi centri SPRAR di Bologna. 

Da dicembre 2015 ad oggi Supervisore ad equipe di centri di accoglienza per richiedenti asilo politico

▪ Progetto Centro di Accoglienza Straordinario CAS

Incontri di supervisione alle equipe di centri CAS di Bologna

Da settembre 2014 ad oggi Psicoterapeuta psicodrammatista ad adolescenti
Consultorio AUSL di BO

Co-conduzione di un gruppo di psicoterapia con il dispositivo dello psicodramma analitico, 
aperto agli adolescenti del territorio inviati dai colleghi interni al servizio e da altri servizi di 
cura.

Da gennaio 2013 a dicembre 
2017

Membro del Consiglio Direttivo e docente della scuola COIRAG
Scuola di specializzazione in psicoterapia individuale e gruppale COIRAG, sede di Padova http://
www.coirag.org/scuola/padova/

▪ Gestione e programmazione delle attività della scuola

Attività o settore organizzazione di seminari, riunioni tra docenti, curare il rapporto con gli allievi e le 
associazioni del territorio

Da gennaio 2013 a dicembre 
2017

Docente della scuola COIRAG
Scuola di specializzazione in psicoterapia individuale e gruppale COIRAG, http://www.coirag.org/
scuola/padova/

▪ Coordinatrice di anno

Da settembre 2009 a giugno '10 Psicoterapeuta psicodrammatista per caregivers di pazienti di Salute Mentale
AUSL Centro di Salute Mentale di BO

Co-conduzione di un gruppo – chiuso e a tempo limitato- di caregivers (chi si prende cura 
sia esso familiare, parente o coniuge) di pazienti di un centro di Salute Mentale, con il 
dispositivo dello psicodramma analitico

14/05/09 e 18/06/09 Formatrice all'equipe del Centro di Salute Mentale
AUSL Bo
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Formazione all'equipe composta da medici -psichiatri e infermieri al metodo dello 
psicodramma analitico

Da ottobre a dicembre 2007 Psicoterapeuta psicodrammatista gruppo omogeneo di pazienti diabetici
Libera professionista a Padova

Co-conduzione di un gruppo omogeneo a tempo limitato per persone affette da diabete e 
insulino-dipendenti, con il dispositivo dello psicodramma analitico

Da marzo 2007 a ottobre 2009 Psicoterapeuta di gruppo di donne sul tema della violenza di genere 
Ciclo di incontri di gruppo – chiuso e a tempo limitato- rivolti a donne, sul tema della violenza 
di genere. Tra le partecipanti diverse donne vittime di violenza (fisica o psicologica) intra ed 
extra-familiare, che portavano segni e sintomi del trauma.

Da settembre 2006 ad oggi Psicoterapeuta psicodrammatista

Libera professionista nel proprio studio

Co-conduzione di un gruppo di psicoterapia – slow open-  con il dispositivo dello 
psicodramma analitico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

01/10/16 Attestato di partecipazione al Corso biennale di Osservazione 
Infantile
Centro studi Martha Harris - Tavistock di Bologna

18/02/06 Diploma di specializzazione in Psicoterapia individuale, di 
gruppo e istituzionale
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia C.O.I.R.A.G.  (Confederazione di Organizzazioni 
Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi) Istituto di Milano. Scuola quadriennale riconosciuta con 
D.M. 31.12.93

17/03/00 Abilitazione alla professione di psicologo

13/07/98 Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità 
Università di Bologna

01/07/92 Diploma di maturità artistica

ULTERIORI INFORMAZIONI  

  © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu      - Cv di Chiara Zaniboni - Pagina  /  3 4



   Curriculum Vitae  Chiara Zaniboni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Pubblicazioni  

Conferenze 

▪ Lo psicodramma analitico in un centro di salute mentale in Pani R., Carnevali C. a cura di 
(2010), Al lavoro con lo psicodramma analitico.  Clueb, Bologna. 

▪ Relatrice al convegno “Laboratorio Psicodramma: il lavoro analitico nei gruppi, nelle 
istituzioni e nelle comunità” a Roma il 25-26/09/10, organizzato da SIPsA. Titolo: “Il 
vantaggio dello psicodrammanel gruppo e nella comunità”. 

▪ Psicodrammatista Ciclo di seminari sul “Borderline” a Padova il 07/11/15; 15/10/16 e 
18/04/15; 30/04/16 organizzati da ASVEGRA e Scuola COIRAG. Osservazioni e 
conduzione del laboratorio esperienziale post interventi magistrali di vari psicoanalisti sulla 
tematica.  
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