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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i)  Chiara Terribili  

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 14/06/1976 

Sesso Femminile  
  

Settore professionale Psicologa-Psicoterapeuta Cognitivo-Comportamentale 
 
 
Svolge attività clinica con il ruolo di responsabile presso i propri due studi privati. Ha svolto attività di 
collaborazione come consulente presso centri convenzionati. 
Presso studio privato gestisce una equipe multidiscipinare e si occupa della presa in carico di soggetti 
con disordini dello sviluppo, disarmonie evolutive e disagi emotivi-relazionali (in due servizi specifici 0-2 
anni-dai 2 anni). Guida l’ equipe formata da professionisti esperti nel trattamento abi/riabilitativo si 
perché si ponga a disposizione delle esigenze evolutive del bambino qualora i servizi di competenza 
territoriale e/o i centri riabilitativi accreditati convenzionati non riescano a fornire in tempo utile, le 
specifiche risorse cliniche. 
Garantisce che la presa in carico proposta sia caratterizzata da un intervento globale che preveda 
strategie cognitivo comportamentali e il coinvolgimento attivo dei contesti educativi e di riferimento del 
bambino con particolare riferimento e attenzione alle dinamiche emotive e relazionali che vengono ad 
attivarsi in tali contesti e possono favorire od ostacolare il regolare sviluppo del soggetto. 
Segue percorsi di psicoterapia per soggetti in età evolutiva, adolescenza e adulti. 
Svolge attività di formazione presso corsi universitari, master e scuole di specializzazione in 
psicoterapia. 
Con lezioni per la formazione alla presa in carico in età evolutiva, con particolare riferimento alla: 
-valutazione neuropsicologica e degli aspetti emotivi, con formazione specifica alla osservazione clinica 
e alla conoscenza, somministrazione e interpretazione degli strumenti di valutazione e di diagnosi. 
-consulenza alla famiglia e alla scuola: conoscenza delle strategie legate alla comunicazione empatica 
e gestione delle dinamiche affettivo-relazionali. Per la condivisione della conoscenza degli aspetti legati 
allo sviluppo e alle dinamiche emotive-relazionale e gli aspetti clinici e quelli legali legati all’integrazione 
scolastica di soggetti con BES. 
-strategie e metodologie di intervento per il potenziamento degli aspetti cognitivi, funzionali e degli 
aspetti emotivi funzionali alla resilienza. 
Svolge attività di supervisore di tirocinio per professionisti in formazione, psicologi, psicoterapeuti 
presso master e scuole di specializzazione. 
E di psicologi e psicoterapeuti che prendono in carico soggetti in età evolutiva, e nella fase 
adolescenziale per i quali svolge in molte situazioni couseling alla famiglia. 
Svolge attività di consulenza su progetto per scuole relativamente a screening, formazione e supporto 
al corpo docente 
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Lavoro e posizione ricoperta 
Nome e Indirizzo del datore di lavoro 
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                      Lavoro e posizione ricoperto 
         Nome e Indirizzo del datore di lavoro   

                             
                                                       Date  
                  Lavoro e posizione ricoperto 
   Nome e indirizzo del Datore di Lavoro                                            
 
                                                       
                                                      Date      
                  Lavoro e posizioni ricoperte 
    Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 
                                                     Date 
                   Lavoro e posizione ricoperte 

 
 
 

Date  
Lavoro e posizioni ricoperte 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 
lalaNome e indirizzo del datore di lavoro 

 

DatwDDDate 
Date  

Lavoro e posizioni ricoperte 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 
 
 

 
Date 

Lavoro e posizioni ricoperte 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
  2019→attualmente in corso 
Docente a contratto. Insegnamento Corso di Laurea Psicologia, presso Università Europea di Roma 
Psicoterapia Psicoterapia cognitiva e metodi di valutazione dell’infanzia, adolescenza e delle interazioni 
familiari 
 
 
2019→attualmente in corso 
Progetto di collaborazione con l’Asilo Nido e Scuola Infanzia privato “La Vecchia Muccheria” consulenza 
per lo screening e la consulenza alle famiglie. 
 
 
2018→attualmente in corso 
Formatore per Società Nomos di una serie di corsi dal nome “Operare secondo linee guida e best 
practices centrate sulla persona” 
 
 
2018→attualmente in corso 
Referente presso studio privato di un servizio specifico 0-3 anni, che ha come obiettivo la valutazione e 
la presa in carico di bambini con disarmonie dello sviluppo. 
(aggiunto a quello precedentemente avviato che riguardava bambini dai 2 anni). 
 
2016→ attualmente in corso in corso 

Docente Scuola di Specializzazione In Psicoterapia 
Serapide SPEE Pozzuoli (NA) 
 
 

  
2015→ attualmente in corso in corso 

Docente Master Universitario di Secondo Livello in Neuropsicologia dei Disturbi dell’Apprendimento 
Seconda Università degli studi di Napoli  

   
 
2013→2014 

Docente Pedagogia Speciale DSA e BES  
Percorsi Abilitanti Speciali Tor Vergata 

 
 
2013→ attualmente in corso in corso  

Insegnamento Presso Master Universitario di II Livello in Psicologia Giuridica in ambito Civile e Penale. 
Istituto Skinner e Università Europea, Roma. 
 
 
2012 → 2014 
supporto disciplinare e professionale Mater DEA EDA DSA ASD 
Scuola Iad Tor Vergata 

 
 

2012 → attualmente in corso in corso  
Insegnamento Presso Master Universitario di II livello in Neuropsicologia Clinica.  
Istituto Skinner e Università Europea, 
 Roma. 

 
2012 → attualmente in corso in corso  

Insegnamento presso Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Comportamentale, 
Istituto Skinner Roma e Napoli. 

 
 
2011→2013  

Progetto di Ricerca Remus Psicologa Supervisore Coordinamento lavoro di ricerca, valutazione 
neuropsicologica, raccolta dati, ecc. 
in collaborazione con IRCS Burlo di Triste, Finanziato da Fondazione Pierfrancesco e Luisa  Mariani, 
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Date 2010→ 2011 
Lavoro e posizioni ricoperte Professore a contratto Pedagogia Generale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Europea  
Roma 

Date 
Lavoro o Posizione Ricoperta 

 
 

Date  

2009→attualmente in corso 
Tutor di tirocinio per scuole di specializzazione in psicoterapia Cognitivo-Comportamentale 
 
2008 → 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Attività didattica presso il Corso di Formazione teorico pratico "la Diagnosi Neuropsicologica in età 
evolitiva 

Nome e indirizzo del datore di lavoro NEUROPSICOLOGIA.it con il patrocinio dell'AINp (Associazione Italiana di Neuropsicolgia).,  

Date 2005 → attualmente in corso 
Lavoro o posizione ricoperti Professore a Contratto di Psicologia Clinica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Tor Vergata  
Roma 

Date 2004 → attualmente in corso  
Lavoro o posizione ricoperti Psicologa-Psicoterapeuta 

Principali attività e responsabilità  Valutazioni Diagnostiche, counseling, sostegno psicologico, Psicoterapia 
     
                          

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Attività Libero-professionale 
 
2003→attualmente in corso 

Supervisore per tirocinio Laurea in Psicologia 
date  

Date 25/02/2003 → 2019 
                   Lavoro o posizioni ricoperti Psicologa 

          Principali attività e 
responsabilità 

  Valutazioni Neuropsicologica, Counseling alle famiglie, Parent Training, Pianificazione e supervisione  
di interventi terapeutici, Supporto Psicologico per Disturbo dello Sviluppo con particolare riferimento a 
Disturbi Spettro Autistico, Disabilità Intellettiva, Sindromi Genetiche, Disturbi Specifici di 
Apprendimento, Disturbi del Linguaggio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Villaggio Eugenio Litta 
Anagnina Nuova 13, Grottaferrata (Italia) Attività Libero Professionale 

  

Date 2007 → 2009 
Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto di Valutazione Neuropsicologica, e di Tecniche di osservazione del 

Comportamento Infantile  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Europea 

Roma  

Date 11/2004 - 05/2008  
Lavoro o posizione ricoperti Psicologa 

Principali attività e responsabilità Valutazione neuropsicologica, counseling e sostegno psicologico, pianificazione e supervisione 
trattamenti abilitativi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CRC Balbuzie 
Viale Europa 147, Roma  

Date 2004 - 2006  
Lavoro o posizione ricoperti Psicologa 

Principali attività e responsabilità Valutazione neuropsicologica, Counseling, sostegno psicologico 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Sant'Antonio 

Viale dei Consoli, Roma  

Date 2004 - 2005  
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Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto di Psicologia dello Sviluppo 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Tor Vergata 

Roma  

              Istruzione e 
formazione 

 

Date 12/2003 - 01/2009  
Titolo della qualifica rilasciata Psicoterapeuta 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Skinner (Scuola di Specializzazione) 
Torino, Roma  

Date 1996 - 2001  
Titolo della qualifica rilasciata Psicologa Clinica e di Comunità 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università La Sapienza 
 Roma  

Date 1990 – 1995 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Liceo Sperimentale Psicopedagogico-sociale  
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 Istituto San Giovanni Bosco 
Roma 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  A2  Utente base  A2  Utente base  A2  Utente base  
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Pubblicazioni  
• Stabilità diagnostica interna ai disturbi dello spettro autistico: studio prospettico di un caso 

clinicoE. Maroscia, S. Totino, V. Bagnolo, C. Terribili, M. Terribili, Atti del Congresso AIRIPA 
2011. 
 
 

• Dislessia e strabismo,C. Grelloni, C. Terribili, E. Maroscia, I. Neri, M. Gately, V. Bagnolo, M. 
Terribili, AIRIPA, 2011. 
 

• La scuola: primo contesto di integrazione per il bambino disabile in L’integrazione scolastica e 
sociale, giugno 2011    Erikson, Terribili C., Grelloni C., Maroscia E., Totino S., Terribili M. 
 
 

• Progetto per l’identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento Screening in una scuola 
dell’infanzia in Logopedia e Comunicazione, ottobre 2011 Erickson, Terribili M., Terribili C., 
Troiniello M., Grelloni C., Maroscia E., Totino S., De Luca A.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

• Un training metafonologico per la prevenzione delle difficoltà di apprendimento della lingua  
scritta nei bambini con disordine fonologico del linguaggio, Rivista Dislessia,  Ottobre 2011 
Erickson, V. M. Dilorenzo, C. Grelloni, C. Terribili, M. Terribili e P. Curatolo. 
 
 

• Dislessia in comorbilità con la sindrome di Alice nel paese delle meraviglie Presentazione di un 
caso clinico seguito con trattamento sub lessicale, Rivista Dislessia, Ottobre 2011Erickson, V. 
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M. Dilorenzo, C. Grelloni, C. Terribili, M. Terribili e P. Curatolo 
 

• “L’integrazione Scolastica” 2012 Pubblicazione per Master Mundis 
• Bilinguismo: lingue opache o trasparenti? Differenti profili nelle difficoltà di apprendimento, C., 

Grelloni, I. Neri, E. Maroscia, D. Roberto, C. Terribili, M. Terribili, Atti del Congresso AIRIPA 
2012. 
chiappe 

• Grafismo  e integrazione visuomotoria Un confronto tra le scale BHK e il Bender Visual Motor 
Gestalt test, Rivista Dislessia, gennaio 2013, Erickson, I. Neri, E. Maroscia, C. Grelloni,  C. 
Terribili, S. Totino, M. Terribili. 

 
• La musica fa bene ai bambini  Psicologia Contemporanea sett.ott. 2013 Flaugnacco E., Lopez 

L., Terribili C. 
 

• Rhythm perception and production predict reading abilities in developmental dyslexia frontiers in 
human neuroscience june 2014 Flaugnacco E., Lopez L., Terribili C., Zoia S., et al. 

 
   
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculm vitae ai 
sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento 
UE 2016/679). 
 
                                                                            Marzo 2020 
 
 
 In fede          Chiara Terribili 

  

 


