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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DOTT.SSA FRANCESCA CHIEPPA 

Indirizzo  160, VIA BENOZZO GOZZOLI  MILANO 

Telefono  347 3844316 

E-mail  info@francescachieppa.it 

www.francescachieppa.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  BIELLA, 22/11/1976 

 

                ESPERIENZE LAVORATIVE  
• Date (da – a)  Da Ottobre 2016 ad oggi (15 ore settimanali) 

• Nome del datore di lavoro 

Tipo di azienda 

Principali mansioni e responsabilità 

 ASST di Vimercate 

Consultorio familiare di Seregno e di Seveso  

Consulente professionista per il progetto della Regione Lombardia sulla Genitorialità. Colloqui di 

accoglienza e di supporto alla maternità, alla genitorialità, alle coppie in crisi, ai genitori di 

disabili, ai caregiver, alle persone che stanno vivendo un disagio. 

 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2015 ad oggi 

• Nome datore di lavoro  Attività libero professionale c/o Studio medico  

• Tipo di azienda o settore  Farmacia Primaticcio, Via Primaticcio, 96 - Milano 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

                                      Date (da – a) 

Nome del datore di lavoro 

Tipo di azienda 

 

 

 

                                      Date (da – a) 

Nome del datore di lavoro 

Tipo di azienda 

Principali mansioni e responsabilità 

 Attività libero professionale come psicologa e psicoterapeuta impegnata in consulenza 

individuale, di coppia, familiare. Valutazioni neuropsicologiche, supporto alla genitorialità, 

elaborazioni del lutto, gestione dello stess. 

Collaborazione con un’ostetrica nella gestione di gruppi femminili sulla riabilitazione del 

pavimento pelvico, il massaggio infantile ed i traumi delle donne. 

 

Da Dicembre 2014 ad oggi 

Attività libero professionale 

Centro Clinico Psicopedagogico Victor, Via Panfilo Castaldi 24 – Milano 

Collaborazione psicopedagogica e consulenza psicologica sui disturbi dell’apprendimento 

 

 

Da luglio 2014 ad oggi 

Università ecampus 

Facoltà di Psicologia 

Cultore di Materia – Area Fisiologica 

mailto:info@francescachieppa.it
http://www.francescachieppa.it/
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• Date (da – a)  Da Ottobre 2004 ad oggi (18 ore settimanali) 

• Nome datore di lavoro  Fondazione Don Carlo Gnocchi, Monza. 

• Tipo di azienda o settore  Hospice Santa Maria delle Grazie 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Attività libero professionale come psicologa e psicoterapeuta impegnata in supporto ai pazienti, 

familiari, operatori e volontari della struttura e delle CPD; percorsi di elaborazione del lutto; 

attività di formazione al personale e ai volontari. Selezione e valutazione del personale. 

 

• Date (da – a) 

Nome del datore di lavoro 

 Da ottobre 2012 ad aprile 2014  

Fondazione La Pelucca, Sesto San Giovanni 

• Tipo di azienda o settore  Hospice ed RSA 

Principali mansioni e responsabilità  Attività libero professionale come psicologa e psicoterapeuta impegnata in supporto ai pazienti, 

familiari, operatori; percorsi di elaborazione del lutto. 

   

  
     Da settembre 2008 ad aprile 2010  

      Accademia Avvenire, Milano – Scuola diurna e serale di 

recupero anni scolastici 

      Docente di psicologia, pedagogia e sociologia. Attività di tutoring agli studenti. 

 

• Date (da – a) 

  

Da ottobre  2008 a dicembre 2014 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro fondatore Gruppo Geode, gruppo di psicologi che si pongono come obiettivo quello di 

definire il ruolo dello psicologo nelle cure palliative 

 
 

• Date (da – a) 

  

Gennaio 2005 - Dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dottorato di Ricerca con borsa di studio in Psicobiologia c/o Università degli Studi di Milano – 

Ospedale San Paolo, Ambulatorio di Neuropsicologia e Centro UVA. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa. Valutazioni neuropsicologiche, colloqui di supporto ai familiari. 

 

 

• Date (da – a) 

   

Settembre 2004 – Febbraio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Fondazione Bambini e Autismo, Pordenone.  

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa. Colloqui psicodiagnostici su bambini autistici e colloqui di supporto ai genitori.  

 

• Date (da – a)  Gennaio 2002 – Marzo 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Tirocinio post-lauream c/o Istituto Neurologico C. Besta, Reparto di Neuropsichiatria Infantile, 

Milano. 

   

 

 
           ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

• Date (da – a)  Da gennaio  2010 a dicembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

                                                   Data 

Nome e tipo di Istituto 

Qualifica conseguita 

 Scuola di Specializzazione in Terapia Sistemica-Relazionale c/o Centro Milanese di Terapia 

della Famiglia, Milano 

Psicoterapeuta 

 
Maggio 2016 

Associazione Italiana Reiki 

Operatore Reiki II° livello 

 

• Date (da – a) 

  

Gennaio 2005 – Dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Dottorato di Ricerca in Psicobiologia, curricula Neuropsicologia c/o Università degli Studi di 

Milano 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni e responsabilità 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Competenze in colloqui diagnostici di disturbi neuropsicologici e specifiche competenze pratiche 

con i test neuropsicologici 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca in Neuropsicologia. 

 

• Date (da – a) 

  

Ottobre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università Vita-Salute San Raffaele, Milano 

• Qualifica conseguita  Dottore in Psicologia  

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Laurea Quinquennale. 

 

• Date (da – a)  Luglio 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo Psico-pedagogico c/o Istituto Sacro Cuore di Milano 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Magistrale 

 
                                                     

 

  INGLESE 

Capacità  Buono scritto e parlato 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

PROFESSIONALI 

  

 

Colloquio psicologico diretto a pazienti oncologici, oncologici terminali, neurologici e familiari. 

Colloqui di elaborazione del lutto. 

Consultazione genitoriale e consultazione alla coppia. 

Colloquio clinico con pazienti dall’infanzia all’età adulta. 

Colloqui anamnestici. 

Formazione ad operatori sanitari e volontari. 

Valutazione psicodiagnostica in età evolutiva e in età adulta  

Coordinamento di equipe multidisciplinari 

Esperienze di lavoro di Equipe, con infermieri, medici, fisioterapisti e segretarie. 

Elevata attitudine all’attività di ricerca e analisi dei dati:  

Esperienze di ricerca in psiconcologia e in psicodiagnosi. 

. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 

PUBBLICAZIONI:                   
 

 Sistemi operativi: Windows; Mac  

Competenze con pacchetto Office e alcune esperienze con SPSS.  

Eccellente capacità di navigare in Internet. 

 

 
Lo psicologo in Hospice: il gruppo Geode tra riflessioni e lavoro in reparto. 

Chieppa. F et all. RICP anno XV, 4-2013 

 

Dentro e fuori: lo Psicologo di cure palliative tra due dimensioni – Poster (XIX 

CONGRESSO SICP-2012 Torino) 

 

Gruppo Geode: il contributo dello Psicologo in equipe – Poster - (XIX CONGRESSO 

SICP-2012 Torino) 

 

Il ruolo dello Psicologo all'interno dell'equipe. Riflessioni a partire da un caso clinico – 

Poster - (XVIII CONGRESSO SICP-2011 Trieste) 

 

Proposte operative per lo Psicologo in Hospice – Poster - (XVII CONGRESSO SICP-

2010 Roma) 

 

Associated impairment of the categories of conspecifics and biological entities: 

cognitive and neuroanatomical aspects of a new case. Cogn Neuropsychol. 2010 

May;27(3):207-29 

Lo Psicologo in Hospice – Poster - (XVI CONGRESSO SICP-2009 Lecce) 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B e automunita; 

 

http://www.hospicediabbiategrasso.it/images/stories/doc/geode/Porta%20A.-Dentro%20e%20fuori%20Lo%20Psicologo%20di%20cure%20palliative%20tra%20due%20dimensioni%202012%20Poster.pdf
http://www.hospicediabbiategrasso.it/images/stories/doc/geode/Toietta%20P.-Gruppo%20Geode%20Il%20contributo%20dello%20Psicologo%20in%20equipe%202012%20Poster.pdf
http://www.hospicediabbiategrasso.it/images/stories/doc/geode/Chieppa-Il_ruolo_dello_Psicologo_allinterno_dellequipe._Riflessioni_a_partire_da_un_caso_clinico_2011_Poster.pdf
http://www.hospicediabbiategrasso.it/images/stories/doc/geode/Chieppa%20F.-Proposte%20operative%20per%20lo%20Psicologo%20in%20Hospice%202010%20Poster.pdf
http://www.hospicediabbiategrasso.it/images/stories/doc/geode/Chieppa%20F.-Lo%20Psicologo%20in%20Hospice%202009%20Poster.pdf
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ULTERIORI INFORMAZIONI   AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ART. 7 E 13 D. 

LGS. 196/2003 

 

 


