
 
 
 

 
  
 

   

  
 

  

 

Curriculum Vitae  
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i)  Chiara Ratto  
Indirizzo(i) 20154 Milano (Italia) 

E-mail c.ratto@opl.it 
  

Cittadinanza Italiana  
  

Luogo e data di nascita Varallo Sesia (VC), 06/10/1974 
  

Sesso Femminile  
  

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

Psicologa - Psicoterapeuta 

  

Esperienza professionale  

Date 05/2014 →  
Lavoro o posizione ricoperti Consigliere e Membro della Commissione Tutela e della Commissione Contratti  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ordine degli Psicologi della Lombardia, Corso Buenos Aires 75 - Milano 
Tipo di attività o settore Politica professionale 

  

Date 01/2007 →  
Lavoro o posizione ricoperti Ricercatrice associata  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di Terapia Strategica, Piazza S. Agostino, 11 - Arezzo 
Tipo di attività o settore Ricerca 

  

Date 01/2007 →  
Lavoro o posizione ricoperti Psicologa - Psicoterapeuta 

Principali attività e responsabilità Responsabile degli studi di Milano, Brescia, Borgomanero (NO) e Seregno (MB), affiliati al Centro di 
Terapia Strategica di Arezzo, dove svolgo attività di consulenza e psicoterapia breve 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Via G. Mussi, 16 - 20154 Milano 
Tipo di attività o settore Psicologia e psicoterapia 

  

Date 01/2007 →  
Lavoro o posizione ricoperti Docente e Coordinatrice Didattica 

Principali attività e responsabilità Formazione e coordinamento delle attività formative per la gestione di master in psicologia 
clinica e psicoterapia breve strategica nella città di Milano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di Terapia Strategica, Piazza S. Agostino, 11 - Arezzo 
Tipo di attività o settore Formazione 

  

Date 09/2003 – 12/2006  
Lavoro o posizione ricoperti Account Manager 

Principali attività e responsabilità Gestione di contatti e azioni commerciali mirate con clienti attivi e potenziali, redazione di offerte 
strutturate e di contratti per il servizio di somministrazione di manodopera a tempo determinato e 
permanent placement, analisi di mercato e budget, amministrazione, reclutamento e selezione del 
personale 



 
 
 

 
  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Randstad Italia SpA, filiale operativa di Paderno Dugnano (MI) 

Tipo di attività o settore Somministrazione lavoro temporaneo 
  

Date 09/2000 – 06/2003  
Lavoro o posizione ricoperti Consulente Psicologa 

Principali attività e responsabilità Prestazione di consulenze in ambito clinico (colloqui individuali, famigliari e di coppia, relatrice a 
corsi di ipnosi, rebirthing, bioenergetica, educazione sessuale, psicosomatica) e aziendale (relatrice 
ad interventi mirati: check-up motivazionali, revisioning e consulenze strategiche di sviluppo, 
formazione alla Leadership, team building riservati a figure dirigenziali, formazione del personale di 
retailing mediante corsi di aggiornamento) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Atlantide Srl, Viale Certosa, 181 - Milano 
Tipo di attività o settore Consulenza 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 11/2002 - 01/2007  
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Breve Strategica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Abilitata all’esercizio della psicoterapia (art. 3 L.56/89) 

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

Centro di Terapia Strategica di Arezzo diretta dal Prof. Giorgio Nardone (riconosciuta dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca Scientifica, con svolgimento del relativo tirocinio pratico di tipo 
sistemico-relazionale presso l’A.S.L. 13 di Novara 

  

Date 04/2001  
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla Professione di Psicologo 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Psicologia 

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

Ordine degli Psicologi della Lombardia 

  

Date 09/1999 – 09/2000  
Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio post lauream 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Tirocinio annuale in qualità di laureata in Psicologia  

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

Atlantide Srl, Viale Certosa, 181 - Milano 

  

Date 07/1999  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Psicologia indirizzo Clinico e di Comunità 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università degli Studi di Torino 

  

Date 07/1993  
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Classica 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Liceo classico statale “D’Adda” - Varallo Sesia (VC) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Altra(e) lingua(e)  
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 
• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 



 
 
 

 
  
 

  

Capacità e competenze sociali Ottime competenze sociali e comunicative acquisite durante il periodo formativo e il lavoro come 
psicologa, psicoterapeuta e docente 

  

Capacità e competenze organizzative Buone capacità organizzative acquisite durante l’attività di formazione in aula e come coordinatrice di 
master in psicoterapia 

  

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel e Powerpoint) 
  

Patente B 
 
 
 

Milano, 04/05/2015 
Chiara Ratto 
 

LE INFORMAZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE CURRICULUM SI INTENDONO SOTTOPOSTE AL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI  DI CUI ALLA LEGGE 675/1996 E 
SEGUENTE D.L. 196/2003.               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


