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CHIARA DA RONCH  Psicologa-Psicoterapeuta 

 

 

chiara.daronch@gmail.com 

 http://it.linkedin.com/pub/chiara-da-ronch/1/495/65b/ 

http://chiaradaronch.weebly.com/ 

Data di nascita 15/09/1972 

 
 

Attività 

attuali  

 Attività libero-professionale in qualità di Psicoterapeuta e conduzione di corsi di Training Autogeno 

per problematiche mediche presso poliambulatorio Salus Medica Trinity, Mestre (VE) e presso 
l’AIRDA di Ponzano Veneto (TV) e su piattaforme on-line. 

2017-2019  Attività libero-professionale in qualità di Psicoterapeuta presso il Servizio di Psicologia Clinica del 

Centro della Famiglia di Treviso 

2016-2018  Conduzione di corsi di Training Autogeno per problematiche mediche e attività di Psicoterapeuta 
presso poliambulatorio Fisiomedica S.r.l. di Mestre (VE) 

2015-2016  Frequenza Volontaria presso U.O. Psicologia Ospedaliera e U.O. Terapia Antalgica, ambiti: dolore 

cronico, qualità di vita e benessere psicologico-relazionale, Ulss 2 Marca Trevigiana, Ospedale Ca’ 
Foncello, Treviso (da dicembre 2015 a dicembre 2016). 

2014-2015 

 

 

 Prestazione da contratto in qualità di “Expert” (Expert contract) con la European Commission, 

Research executive Agency, per selezione di progetti di finanziamento della Comunità Europea 
(programma Horizon 2020) sia con valutazione in remoto (dicembre 2014) che di persona presso 

la sede di Bruxelles (giugno 2015) 

 

2013-2015  Scuola di Sanità Veneta, Ulss12 Veneziana, presso Ospedale dell’Angelo, Mestre Venezia, contratto 
libero-professionale. Organizzazione e conduzione 8 corsi di Training Autogeno in Neurologia. 

 Ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Tirocinio per la Scuola di specializzazione in Psicoterapia, svolto 

nell’organizzazione e svolgimento di un progetto di valutazione degli esiti di efficacia (Benessere e 
Qualità di vita delle persone) degli impianti di neurostimolatore.  
 

2006-2013   

 

2009-2013 

 

Università degli Studi di Ferrara www.unife.it 

Titolare di assegno di ricerca presso Clinica Psichiatrica, Università degli Studi di Ferrara Project 

manager per l’Italia del progetto MentDis_ICF65+ finanziato dalla Comunità Europea.  

http://www.mentdiselderly.eu/  

 Coordinamento a livello locale del progetto e del team dedicato a tale progetto (4 persone fisse, 25 
tra tirocinanti Laureati in Psicologia, Medici in formazione in Psichiatria e studenti della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia in tirocinio formativo).  

 Gestione della rendicontazione delle spese del progetto e del calcolo dei tempi produttivi dello staff 
coinvolto 

 Partecipazione e coinvolgimento attivo nelle riunioni di coordinamento con il resto del gruppo 

europeo (5 paesi coinvolti oltre all’Italia: Germania, Spagna, Regno Unito, Svizzera, Israele) 

 

2006-2009 Manager Didattico presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 Monitoraggio dell'erogazione dell'offerta didattica e dei servizi formativi e relative attività di 

valutazione e assicurazione della Qualità del Corso di Laurea tramite l’utilizzo di opportuni 
strumenti di rilevazione della Qualità e indagini statistiche 

 

 

1999-2005   

 

 

 

British Telecommunications Plc (BT) www.bt.com  

Responsabile Risorse Umane, BT Limited Filiale Italiana, Roma e in seguito Padova. Assunta 

a tempo indeterminato a livello Quadro del CCNL Commercio 

 Gestione di tutte le attività di Risorse Umane in Italia (dalla selezione all’assunzione, alla 

mailto:chiara.daronch@gmail.com
http://it.linkedin.com/pub/chiara-da-ronch/1/495/65b/
http://chiaradaronch.weebly.com/
http://www.unife.it/
http://www.mentdiselderly.eu/
http://www.bt.com/
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gestione delle politiche retributive, al monitoraggio del clima aziendale tramite questionari e 

analisi statistica (customer satisfaction), al rilievo di problemi di comunicazione 

interpersonale all’interno dell’azienda e alla relativa soluzione, alla gestione di particolari 

casi individuali, al supporto per la gestione delle prestazioni)  

Diversity Manager: Responsabile per l’area internazionale dell’azienda 

 Responsabile per la definizione e stesura finale delle politiche e l’implementazione delle 

iniziative legate alle pari opportunità e alla valorizzazione delle diversità 

Responsabile Risorse Umane - Infinito.it, Milano (in missione da Londra), divisione di BT 

Internet Mobile Globale  

 Supporto Generalista Risorse Umane per il team italiano. 

 Formazione 

2020 Corso di Formazione livello I 

 ISC International & Gottman Institute, Corso sul metodo Gottman per la terapia di coppia 

2020 Corso di Formazione livello I 

 Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia EMDR, EMDR Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing 

2012-2015 Diploma di Specializzazione in Psicoterapia  

 Centro Milanese di Terapia della Famiglia, sede di Treviso (EIDOS). Scuola quadriennale di Psicoterapia 

Sistemico-Relazionale.50/50 

2012-2014 Dottorato di Ricerca  

Università degli Studi di Ferrara, Scuola di Dottorato in Scienze della Vita, della Salute e dell’Ambiente. 

Dottorato di Ricerca in Farmacologia e Oncologia molecolare, Curriculum Psico-oncologia. Superato l’esame 

finale con giudizio: ottimo. 

2001-2009 Formazione come operatore di Training Autogeno 

 AIRDA, Associazione Interdisciplinare Ricerca Didattica Autogenicità: Sede ICSAT Veneto (Italian 
Committee for the Study of Autogenic Therapy and Autogenic Training), Ponzano Veneto (TV) 

2003 Advanced Diploma in Inter-cultural management  

University of Cambridge, UK  Tesi: Local reactions to a globally implemented reward initiative in BT. Does 

culture explainit all? 

1998-1999 Master of Science in Social and Organizational Psychology  

University of London: London School of Economics and Political Sciences.  Tesi: Intercultural adjustment; 

where is the culture shock? 

1991-1996 Laurea (ciclo unico) in Psicologia  

Università degli Studi di Padova (110/110) Tesi: Problemi di riadattamento degli studenti al rientro dal 

programma ERASMUS 

1986-1991 Diploma di maturità classica.  

Liceo Ginnasio C. Marchesi 

Compatenze 

linguistiche 

Avendo vissuto e lavorato a Londra, nonché avendo continuato a collaborare con colleghi internazionali 

possiede un oottimo livello di lingua inglese. Avendo svolo un periodo di 9 mesi con relativi esami 

universitari presso l’università di Liegi in Belgio, possiede anche un discreto livello di lingua francese. 
 

Competenze 
organizzative 

e gestionali 

▪ Project Management (portato a termine con successo coordinamento e gestione progetto Europeo) 

▪ Leadership (responsabile di un team di 25 persone durante lo svolgimento del progetto MentDis per 
l’Università degli Studi di Ferrara) 

▪ Organizzazione eventi (acquisita nel corso della propria carriera in varie posizioni) 

▪ Selezione del personale (acquisita durante attività lavorativa sovlta per British Telecom) 
 

Competenze 

informatiche 

Ottima conoscenza di Office, iWork, Project, SPSS; principali piattaforme di videoconferenza (Zoom, 

Skype, Meet) 
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Presentazioni 

Conferenze 

Seminari  

(i principali) 

 

Università degli Studi di Ferrara 

- Incarico di Insegnamento  Modulo di Corso integrato “Psicologia della organizzazione”, Corso di Laurea in 
tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, Facoltà di Medicina e Chirurgia, AA 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015 

- Lezioni “Comunicazione efficace”, “La relazione di aiuto”, “Approccio psicologico alla promozione motoria”, 

Corso di Perfezionamento La promozione dell’attività motoria in neurologia - Le neuroscienze in Clinica AA 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 

- Docente del corso universitario del Dipartimento di Discipline medico-chirurgiche della Comunicazione e 

del Comportamento dell’Università degli studi di Ferrara, “Training Autogeno Somatico in Neurologia”, 
Svoltosi presso la Clinica Neurologica dell’Università degli Studi di Ferrara, ottobre-dicembre 2009 e 

gennaio-marzo 2010 (totale di 54 ore). 

- Lezione “La patologia neurologica e le indicazioni psicologiche”, Corso di perfezionamento universitario in 
Musica e Musicoterapia in Neurologia, AA 2013 

- Lezione “Comunicazione con il malato neurologico” e “Musicoterapia, Neurologia, Psicologia. Prospettiva 

Integrate”, AA 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 
- Seminario “Plasticità e neurogenesi cerebrale nell’età evolutiva e nell’adulto”, Scuola di Specializzazione 

in Pediatria,  AA 2013 

 

University Studies Abroad Consortium (USAC) – Reggio Emilia (consorzio che organizza corsi 
universitari per studenti statunitensi presso università straniere. I corsi vengono tenuti in lingua inglese) 

- Incarico per Insegnamento nel corso di “Foundations for Personal Health and Wellness” 2014 e 2015 
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Altri 
contributi  

(i principali) 

- Partecipazione il qualità di relatrice al convegno per Medici di Medicina Generale “Da Neuropatico a 

Neuro… pratico”, con la relazione “Approccio psicologico al dolore neuropatico”, Mestre (VE), 23/02/2019 
(6,3 ECM) 

- Partecipazione in qualità di relatore al corso di formazione EduFIMP (Associazione per la formazione 

continua e la ricerca in pediatria territoriale della provincia di Treviso) “Rabbia, aggressività e violenza in 
età pediatrica” con la relazione “I problemi comportamentali di esternalizzazione, classificazione e principali 

indicazioni di trattamento”. Sala Convegni Ordine dei Medici di Treviso, 6 giugno 2019. (5 ECM) 

- Partecipazione in qualità di oratore al Seminario Annuale ICSAT, “L’archetipo della Fronte”, con relazione 

dal titolo: “Disturbi neurologici e Training Autogeno: prospettive future di trattamento”. Cagliari, 18 
Novembre 2017. 

- Partecipazione a programma radiofonico per la rubrica “Salute e Benessere”, in collaborazione con Centro 

per la Famiglia di Treviso, patrocinato dall’Ordine degli Psicologi del Veneto, su Radio Veneto Uno, con i 
seguenti interventi:  

▫ “Bambini e schermi digitali”. Messo in onda il 20/04/2017. 

http://www.venetouno.it/notizia/50257/relazione-e-benessere-26-bambini-e-schermi-digitali   
▫ “Il mal di schiena fa male alla comunicazione?”. Messo in onda il 22/06/2017 

▫ “Lo stress nella nostra vita quotidiana: sicuri che sia (solo) negativo?”. Messo in onda il 

12/10/2017 
▫ “Il “terzo incomodo” nelle nostre vite: come i Media a schermo interferiscono sulla nostra salute e 

nelle nostre relazioni”. Messo in onda il 9/11/2017 http://www.venetouno.it/notizia/51386/relazione-e-

benessere-media-a-schermo-terzo-incomodo-nella-quotidianit-  
- Partecipazione in qualità di oratore all’incontro “Generazioni Erasmus a confronto”, all’interno 

dell’Erasmus Fair, Università degli Studi di Padova, 25/10/2017 

- Partecipazione in qualità di relatore al corso di formazione EduFIMP “Neurodevelopmental disorders: i 

disordini dello sviluppo neurologico senza lesione. Una prospettiva neurobiologica su: disturbo da deficit 
dell’attenzione, disordini dell’apprendimento, spettro autistico”. Sala Convegni Ordine dei Medici di Treviso, 

21 settembre 2017. (3 ECM) 

- Partecipazione in qualità di Moderatore alla Summer School of Rehabilitation in movement Disorders, 
presso Villa Margherita, Arcugnano, Vicenza, Organizzato dal “The Fresco Institute for Italy, Villa 

Margherita”, 29 giugno – 1 luglio 2017 (23 ore, no ECM) 

- Partecipazione in qualità di Moderatore al Corso “Pain surgey: the Challenge. Aggiornamenti in Medicina 
del Dolore. Rimini, 6-8 ottobre 2016 

- Partecipazione in qualità di relatore al corso di formazione EduFIMP “Effetti dei Media sullo sviluppo 

mentale dei bambini e degi adolescenti. Una prospettiva neurobiologica. Sala Convegni Ordine dei Medici 
di Treviso, 9 giugno 2016. (5 ECM) 

- Partecipazione in qualità di oratore al convegno “Discorsi dal corpo alla mente e ritorno -  Tre anni del 

Servizio di Psicologia Ospedaliera”, con la relazione dal titolo “Studio di Follow-up degli impianti di 

stimolatore per dolore cronico”, Ospedale Ca’ Foncello, Treviso, 12 dicembre 2014 
- Partecipazione in qualità di Docente alle giornate residenziali del corso “Parkinson e update in 

neurologia”, con relazione dal titolo “Training Autogeno e Mindfulness nella malattia di Parkinson: review 

della Letteratura e l’esperienza di Mestre Venezia”, Portogruaro (VE), 24-25 ottobre, 2014 
- Partecipazione in qualità di Speaker presso il XVI World Congress of Psychiatry, con l’intervento dal titolo 

“The Gastaldo-Ottobre four-steps Autogenic Training path and Meta-psychological model”, Madrid, 14-18 

settembre 2014 

Pubblicazioni  ▪ Ha partecipato alla pubblicazione di una trentina di lavori scientifici, la cui lista aggiornata è reperibile qui: 
http://chiaradaronch.weebly.com/dettaglio-cv.html  

 

Associazioni 

 

- Iscritta all’Albo degli Psicologi del Veneto, n.8425 
- Socio Ordinario ICSAT, Iscritta all’Albo come Operatore di Training Autogeno di Primo livello- Italian 

Committee for the Study of Autogenic Therapy and Autogenic Training  

- Dal  2005 socio ricercatore e dal dicembre 2014 Direttore didattico e alle relazioni esterne dell’AIRDA, 

Associazione Interdisciplinare di ricerca e didattica sull’Autogenicità www.airda.it   
- Socio ordinario Associazione EMDR 

- Socio ordinario Associazione AISD (Associazione italiana per lo studio del dolore) 

 

Dati 

personali 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

http://chiaradaronch.weebly.com/dettaglio-cv.html
http://www.airda.it/

