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        ULTERIORI 
INFORMAZIONI   

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 
CERTIFICAZIONI 

 
Ambito progettazione e coordinamento 

 Pianificazione, attuazione e coordinamento   “Co progettazione Sportello U.F.E. (Utenti Familiari 
Esperti) presso SPDC NOC Ariccia” . Avviato dal gennaio 2000.progetto tutt’ora in 
implementazione. 

 Pianificazione, implementazione e coordinamento “Progetto sperimentale intervento cognitivo 
comportamentale di gruppo in SPDC H2”.  Periodo di sperimentazione: ottobre 2018. Da aprile 
2019 avvio implementazione dell’intervento. Progetto afferente alla Direzione Sanitaria e alla P.O. 
area coordinamento centrale tecnici della riabilitazione 

 Pianificazione, attuazione e coordinamento Progetto Sperimentale triennale “Percorsi di Recovery” 
con funzione di coordinamento dell’equipe multidisciplinare coinvolta. Progetto finalizzato 
all’implementazione di metodi, strumenti e pratiche a sostegno dei processi di recovery di utenti 
psichiatrici. Durata sperimentale del Progetto: febbraio 2014 – febbraio 2017. Gli esiti del progetto 
sono tutt’ora in evoluzione.   

 Pianificazione ed attuazione Progetto Sperimentale “U.F.E. (Utenti Familiari Esperti) Centro Diurno 
Psichiatrico Vololibero” DSM H2, con funzioni di coordinamento dell’equipe multidisciplinare 
coinvolta nel progetto. La funzione di coordinamento è stata svolta per l’intera durata del progetto 
(da novembre 2010 a luglio 2012). Progetto tutt’ora in implementazione. 

 Funzioni di coordinamento attività riabilitative presso Casa Famiglia CSM H3 ASL RM/H Ciampino 
(12 mesi, anno 2004)   

 Pianificazione ed attuazione progetto “Riabilitazione in Enti Ausiliari”c/o Ser.t ASL RM D (anno 
1999-2000) 

 Pianificazione ed attuazione progetto “Gruppo di valutazione per inserimento in Enti Ausiliari” Ser.t 
ASL RM D (anno 1999-2000) 

 Referente Ser.t ASL RM D per pianificazione ed attuazione Progetto INTEGRA “Step by Step” 
Iniziativa Comunitaria OCCUPAZIONE INTEGRA (finanziato con fondo sociale europeo) attuato 
in collaborazione con  Le  Cooperative  “IL CAMMINO” Roma e “FOLIAS” Monterotondo Roma  
(dal settembre 1997 al marzo 2000)  
 
 

Partecipazione a gruppi/tavoli di lavoro: 
 

 Membro del gruppo di coordinamento della Direzione DSM DP per l’aggiornamento ECM 

 Membro tavolo di coordinamento Direzione DSM DP UOSD Attività Riabilitative ed Inserimento 
Sociale 

 Referente tavolo tematico: Centro Diurno Distrettuale disagiati Psichici “Vololibero” nell’ambito dei 
Piani di Zona del Distretto socio Sanitario H2 

 Membro del gruppo di lavoro per la realizzazione del Programma Operativo biennio 2017-2018 
del Piano Aziendale delle Fragilità in staff alla Direzione Sanitaria  

 Referente Partnership progettuale CD H2 “Volibero” (DSM RM H) – Liceo Ginnasio Statale “Ugo 
Foscolo” Albano Laziale, per implementazione progetto “Diversità Alterità & Volontariato” anno 
scolastico 2015-2016  

 

Negli ultimi anni ha implementato nell’ambito della Riabilitazione 
Psicosociale specifiche metodologie e pratiche Evidence Based quali: 

 Psicoeducazione ed intervento CBT per Depressione 

 Intervento CBT di gruppo  per pazienti ricoverati  nel SPDC 

 Sviluppo di processi di empowerment  a livello individuale e delle organizzazioni socio sanitarie. 

 Sviluppo di metodi e pratiche riabilitative orientate al Recovery 

 L’ avvio  e la conduzione di gruppi di Auto Mutuo Aiuto per utenti psichiatrici e loro familiari. 

 Conduzione di gruppi per “uditori di voci”   (con riferimento al metodo Experience Focused 
Counselling ) per utenti che soffrono di allucinazioni uditive, visioni o altri fenomeni associati alla 
schizofrenia o ad altri disturbi mentali 

 Applicazione di tecniche di psicoeducazionali in ambito psichiatrico (metodo Falloon)  rivolte a 
pazienti e loro familiari. 

 Conduzione di gruppi di Educazione Razionale Emotiva ERE (estensione in ambito educativo dei 
principi della Rational Emotiv Behavior Therapy REBT) e la conduzione di laboratori psico 
educazionali  e di alfabetizzazione emotiva. 
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 Conduzione di gruppi di  “Problem  Solving Training”  

 Tutoraggio all’implementazione di gruppi di Auto Mutuo Aiuto per persone con malattia oncologica 
e per i loro familiari (Progetto “I Gruppi che aiutano” Determia n° 898/2016  Comune di Albano 
Laziale) 

 

Ambito ricerca: 
 Partecipazione al progetto di ricerca “CONTENIMENTO RICOVERI” (gen.-dic. 2010); ricerca 

analitico descrittiva tesa a rendere nota la frequenza dei ricoveri in SPDC e strutture h 24 
(comunità terapeutiche, cliniche) degli utenti Centro Diurno Albano DSM H2. 

 
Pubblicazioni: 

 C. Chiappa, M.R. Rubeis, E. Dionisi, R. Franchi, C. Palamidesse, S. Rizzello, M. Sacconi (2017) “Il 
Centro Diurno “Vololibero” ed il suo percorso verso il recovery” Capitolo n°16, in “Recovery  & 
Territorio” a cura di G. Buono e M. Pompa, Ed. Alpes 

 C. Chiappa, C. Marchini, (2017) “Lo sportello di accoglienza informazione e orientamento  gestito 
dai familiari U.F.E”  Capitolo  n°15 , in “Recovery & Territorio” a cura di G. Buono e M. Pompa, Ed. 

Alpes 

 C. Chiappa, C.Marchini (agosto 2015), Esperienze di empowerment: il fareassieme al Vololibero di 
Albano Laziale, rivista “Lavoro Sociale”, Suppl. on line al vol. 15,  n. 4, Ed. Erickson  

 C. Chiappa, C. Marchini (giugno 2015)   “Arrivano gli UFE” l’esperienza del Centro Diurno 
Vololibero di Albano,  rivista “Lavoro Sociale”  Ed. Erickson 

 L. Godeas, E. Margiotta, C. Chiappa, E D’Alessio, C. Marchini; (Ottobre 2011) “Progetto 
Contenimento Ricoveri” Periodico di informazione sanitaria: “Roma H News” n° 5 anno X  
 
 

Presentazione poster: 
 

 S.I.E.P. (Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica)  XIII° Riunione Scientifica “ Crisi economica 
e salute mentale: cosa cambia nella popolazione, cosa cambia nei servizi” promossa dall’ Istituto 
Superiore di Sanità svoltasi a Roma nei giorni 21 e 22 gennaio 2013 presso l’Istituto Superiore di 
Sanità . Titolo del poster: progetto Sperimentale  “Utenti e Familiari Esperti Centro Diurno DSM H2”   

 S.I.R.P. (Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale) XII° Congresso Nazionale “30 anni di Ri-
abilitazione e nuovi dialoghi”, Città dell’Altra Economia, Roma 28,28,30 Settembre 2017. Titolo del 
poster: progetto sperimentale triennale “Percorsi di Recovery" 
 
 

Riconoscimenti :  

 

 La Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica (SIEP) ha attribuito al poster progetto 
Sperimentale  “Utenti e Familiari Esperti Centro Diurno DSM H2”   presentato nell’ambito 
della XIII Riunione Scientifica “ Crisi economica e salute mentale: cosa cambia nella popolazione, 
cosa cambia nei servizi” promossa dall’ Istituto Superiore di Sanità svoltasi a Roma nei giorni 21 e 
22 gennaio 2013 presso l’Istituto Superiore di Sanità il  premio “Pier Luigi Morosini” 
classificandolo 3° “ per la qualità, l’innovazione e la particolare originalità dimostrata”  

 

 
Incarichi didattici 

 Docenza Corso ECM ASL Rieti DSM DP  “Disturbo da uso di sostanze e doppia diagnosi tra 
cronicità e recovery” , tema “ Il Centro diurno Volo Libero ed il suo percorso verso il recovery” Rieti 
29/09/2021 ( 1 ora) 

 Responsabile Scientifica Evento Formativo ECM ASL RM 6 Formazione sul Campo (18 ore) ed 
in Aula (6 ore)  “L’implementazione della Recovery Star nei percorsi riabilitativi individualizzati” dal 

09/09/2019al 14/10/2019  CD H2, CSM H3  CSM H4  S.er.D H1, Ser.D H6, in aula P.O.Marino,,  
(Piano Aziendale Formazione 2019) 

 Responsabile Scientifica Evento Formativo ECM ASL RM 6 “Problem Solving Training“, 26 e 27 

novembre 2018 , P.O.  “San Giuseppe” Marino (Roma), (Piano Aziendale Formazione 2018) 

 Responsabile Scientifica Evento Formativo ECM ASL RM 6 Formazione sul Campo (30 ore)  
“L’implementazione della Recovery Star nei percorsi riabilitativi individualizzati” dal 10/09/2018   al 
05/11/2018 Centri Diurni H 1-3-4-5-6 DSM,  (Piano Aziendale Formazione 2018) 

 Docenza Corso di Formazione “Volontari e Famiglie in Rete per la Salute Mentale”, argomento: 

“Percorsi di empowerment: il fareassieme ed il sapere esperienziale di utenti e familiari esperti 
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(Gruppo UFE ASL Roma 6)” Fondazione Di Liegro, Roma, 13/01/2018 Docenza svolta con 
contributo esperienziale di utenti e familiari esperti   

 Cultrice della materia per l’insegnamento di Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche 
e riabilitative – MED/48 del corso di laurea in Educazione Professionale, Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata”. Incontri sui temi: “Gli interventi professionali dell’educatore: dal sapere, al 
saper fare al saper essere” dic 2017; “I gruppi di Auto Mutuo Aiuto” genn. 2018. 

 Docenza sul tema: “Conduzione di gruppi per uditori di voci” (parte teorica) e tutoraggio 

finalizzato all’apprendimento della metodologia e delle tecniche nella conduzione di gruppi per 
uditori di voci (parte pratica/esperienziale) 2017, Cooperativa Sociale Raimond Gledhill onlus, 

Marino (Roma) 

 Responsabile Scientifica Evento Formativo ECM ASL RM 6 “Servizi di Salute Mentale e Recovery 
(metodi e strumenti)”  2-3  ottobre e 11 dicembre   2017,  Cooperativa Gnosis, Marino (RM) (Piano 
Aziendale Formazione 2017). Corso svolto con docenza esperienziale (accreditata A.ge.na.s)  
di utenti esperti  

 Docente Convegno “XII Congresso Nazionale S.I.R.P.  30 anni di Ri-Abilitazione e nuovi dialoghi”, 
Prima Sessione Simposio 3, tema: “Il Recovery come esperienza personale”, Roma, Città 
dell’Altra Economia, 28/29/30 settembre 2017. Docenza svolta con contributo esperienziale di 
utente esperto    

 Docenza Corso ECM DSM USLL 9 Scagliera (Regione Veneto) sui temi “L’esperienza del Centro 
Diurno di Albano Laziale” ed “Empowerment e percorsi di condivisione con utenti e familiari” 

nell’ambito del corso: “ La semiresidenzialità oggi: evoluzione, criticità e buone pratiche”, Legnago 
(VR) Ospedale  Mater Salutis, 17/05/2017 

 Docenza Corso di in-Formazione  “Volontariato per la Salute Mentale”, argomento: Come dare 
valore all’esperienza: narrare le esperienze, costruire riflessioni, trasformare le esperienze in 
soluzioni e modalità di intervento” L’esperienza degli UFE (Utenti Familiari Esperti) di 
Albano” Centro Servizi per il volontariato (CESV)  Roma,  23/03/2017 

 Docenza : “ incontri di sensibilizzazione alla pratica dell’Auto Mutuo Aiuto” Centro Diurno H2 
Vololibero (DSM ASL RM 6), Albano Laziale – Ciampino 14,21, 25 febbraio 2017 . Docenza 
svolta con contributo esperienziale di utenti e familiari esperti    

 Docenza Corso ECM DSM ASL RM 2 sui temi “Empowerment, Recovery, Esperti per Esperienza, 
Esperti per competenza”, Roma 25/11/2016, 16/12/2016. Docenza svolta con contributo 
esperienziale di utenti esperti    

 Docenza Corso di Formazione  “Volontari e Famiglie in Rete per la Salute Mentale”, argomento: 
“L’esperienza degli UFE (Utenti Familiari Esperti) di Albano” Fondazione  Di Liegro,  Roma, 
 17/12/2016. Docenza svolta con contributo esperienziale di utenti e familiari esperti    

 Responsabile Scientifica Evento Formativo ECM ASL RM 6 (ex H) “Servizi di Salute Mentale e 
Recovery (metodi e strumenti)”  21 e 29 settembre, 5 ,12,19,26 ottobre; 2,9,10,11 novembre 2016 
18 e 19 novembre  2016, Albano Laziale, (Roma), (Piano Aziendale Formazione 2016). Corso 
svolto con docenza esperienziale (accreditata A.ge.na.s)  di utenti e familiari esperti 

 Responsabile Scientifica Evento Formativo ECM ASL RM H “Politiche di Empowerment: 
Esperienze di  UFE e di Facilitatori Sociali”  18 e 19 novembre  2015, Marino (Roma) (Piano 
Aziendale Formazione 2015) Docenza svolta con contributo esperienziale di utenti e familiari 
esperti    

 Docenza Corso  di  Formazione  “Volontari e Famiglie in Rete per la Salute Mentale”, argomento: 

L’esperienza degli UFE (Utenti Familiari Esperti) di Albano” Fondazione  Di Liegro Roma,  10 
ottobre  2015 Docenza svolta con contributo esperienziale di utenti e familiari esperti    

 Docenza corso ECM DSM DP Azienda ASL RM H sul tema “La sessualità negata” Albano Laziale 
28.09.2015 Docenza svolta con contributo esperienziale di utenti e familiari esperti    

 Docenza Corso di Formazione “Helper, formazione di volontari/e per l’assistenza a pazienti affette 
da cancro mammario e di loro Familiari” (D.D. Regione Lazio n.G16203/2014), Cooperativa 
Gnosis, Marino (RM) 14 e 17 luglio 2015  

 Università degli studi di Roma Tor Vergata: Membro della commissione esame e tesi corso di 
laurea in Educazione Professionale, 31 marzo e 21 aprile 2015. 

 Docenza corso ECM DSM DP Azienda Usl Bologna sul tema “L’esperienza degli utenti e familiari 
esperti nella ASL Roma h” nell’ ambito del Corso “la collaborazione di utenti e familiari esperti nel 
DSM , Bologna 12.03.2015 e 24.09.2015 Docenza svolta con contributo esperienziale di 
utenti e familiari esperti    

 Responsabile Scientifica e docente  Evento Formativo ECM ASL RM H (ASSE I)“ Esperienze di 
Empowermwnt: il fare assieme e gli UFE ” 18-20 Marzo 2014 (Piano Aziendale Formazione 2014) 
Corso  svolto con contributo esperienziale di utenti e familiari esperti    

 Rsponsabile Scientifica Evento Formativo ECM ASL RM H “Valutazione del trattamento 
terapeutioco-riabilitativo in contesti residenziali e semiresidenziali: l’ICF nella riabilitazione 
psichiatrica” ( 2010)  

 Tutor clinico  tirocinanti allievi corso di Laurea Educatore Professionale  Università Roma 3 
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 Università de L’Aquila: membro commissione esaminatrice esami di laurea in Educatore 
Professionale Università de L’Aquila sessioni Anni Accademici: 2008/2009, 2010/2011, 2011/2012  

 Ministero della Salute: membro commissione esaminatrice prova attitudinale per “Educatore 

Professionale” ( 12 .12. 2008)  

 Docenza nell’ambito del   Progetto  “Iniziative di formazione sui temi dell’integrazione scolastica” 
rivolto al personale scolastico - Ministero Pubblica Istruzione-. Temi della docenza: “ L’integrazione 
del percorso didattico con quello educativo” (16 aprile 2008) , “Siti web di associazioni e di docenti 
che si occupano di alunni disabili”(23 aprile 2008) 

 Tutor d’aula, corso residenziale ECM ASL RM H: “L’Educatore Professionale ed il Terapista 

Occupazionale : la riabilitazione nella salute mentale”, 27-28,29/06/2007 

 Tutor d’aula, corso residenziale ECM ASL RM H: “Il Terapista Occupazionale, L’Educatore 
Professionale : strumenti di valutazione funzionale”, 28,29/11/2006 

 Relatrice al seminario “ L’approccio di rete nel campo dell’orientamento, della formazione, e 
dell’inserimento lavorativo di ex tossicodipendenti”. Tema dell’intervento : Il lavoro di rete : i SER.T. 
(28 marzo 2000) 

 
Corsi e stage di approfondimento tecnico-metodologici 

 Corso Illness Management and Recovery” (IMR) S.I.R.P. 16-17-18 gennaio 2020, Roma 
 Corso di Alta Formazione “First Episode Psychosisi : cognitive behavioral interventions & 

processing the trauama of the first episode” 25-25 febbraio 2019, Università degli Studi dell’Aquila, 
Dip. Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente 

 Corso “ Social skill training”, 14-15 dicembre 2017, Scuola Provinciale  per le professioni sociali “ 
E. Levinas”, Provincia di Bolzano Dipartimento istruzione e formazione  

 Corso  “Cognitive  Adaptation Training” 28 settembre 2017, “Città dell’Altra Economia”,  Roma 

 Corso “Problem Solving” nel lavoro con le persone con problemi psichiatrici” 13-14 ottobre 2016, 
Scuola Provinciale  per le professioni sociali “ E. Levinas”, Provincia di Bolzano Dipartimento 
istruzione e formazione 

 Corso di formazione al metodo STEPPS per il trattamento di gruppo del disturbo Borderline di 
Personalità, 10-12 maggio 2015,  Coop. Sociale Onlus Raimon Gledhil, Marino (RM) 

 Workshop  “Trattare con le voci arrabbiate e distruttive” per la conduzione di gruppi di uditori di 
voci, dal 11 al 12 aprile 2014, Rete italiana “Noi e le voci”, Savona 

 Corso online “Didattica delle emozioni” (alfabetizzazione emotiva), n° 50 ore formazione online dal 
7 nov. al 31 dic 2014, Centro Studi Erickson, Trento 

 Corso online ERE (Educazione Razionale Emotiva) dal 18/10/2012 al 11/01/2013, n° 50 ore, 
Centro Studi Erickson, Trento 

 Giornata formativa/convegno  “ Capire le voci e lavorare per la guarigione”, 27/10/2011 DSM ASL 
RM E 

 corso di formazione “ volontari, utenti e familiari esperti nella salute mentale” 21,22/10/2011, CESV 
Lazio, Roma 

 corso di formazione “ co-abitare: trasformare le fragilità in risorsa”, 26,27/05/2011 , Associazione 
A.M.A. Trento 

 corso “ fareassieme fa bene” 23-24 novembre 2010  DSM Trento 

 corso di formazione sulla conduzione dei gruppi di auto-mutuo-aiuto I livello 27,28 marzo 2010, 
Associazione “ Gruppo Eventi” Roma 

 corso di formazione e aggiornamento per operatori socio-sanitari “Nuovo Welfar e Governo del 
Trerritorio”, 17 e 31/05/2004 7,14,28/06/2004 Provincia di Roma, Ciampino 

 corso di Basic Life Support  Esecutore ( realizzato secondo le linee guida Italian Resuscitation 
Council) 27/03/2002  ASL RM H Nettuno  

 stage “psicodramma e espressione - comunicazione”16,17,18/11/2001, C.E.M.E.A Oriolo Romano 
VT  

 corso di formazione a diretto coordinamento Regione Lazio per operatori Ser.T  ( n°17 giornate di 
formazione semiresidenziale) ott.1996-mag 1997 ASL RMD 

 Corso di formazione e ricerca metodologia per assistenti sociali settore tossico dipendenza 
08,09/10/1995 c/o Ministero di Grazia  e Giustizia  L’Aquila  

 corso aggiornamento “infezione da HIV nei Sert .T d’Abruzzo 28/06/95  Università D’annunzio, 
Pescara. 

 
Adesione e partecipazione associativa 

 Associazione di promozione sociale “ Rete Italiana Noi e le voci” 

 SIRP (Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale) 

 Associazione Nazionale Educatori Professionali  

 Associazione culturale “Pane e Rose” 
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 ADIPSO (Associazione per la difesa degli Psoriasici) 
 

 

Approfondimenti culturali 
 Frequentazione corso di inglese presso centro linguistico “Cambridge” (livello pre intermedio)  

 
La scrivente è in regola con il conseguimento annuale dei crediti formativi ECM. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  

 

 

Competenze informatiche 

 
 
buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

Patente di guida 

 

Categoria B 

Dati personali Ai sensi degli articoli 46 e47 del T.U. D.P .R 445/00 la sottoscritta, consapevole delle conseguenze 
penali e civili derivanti nell’ipotesi di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la  propria responsabilità, che 
quanto affermato risulta essere corrispondente al vero e conforme alle certificazioni e documentazioni 
originali  suo possesso”. 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” 

Firma                                                                                         Data 21/01/2022    


