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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CHIUNG  CHING WANG MIO LÌ 

Indirizzo  VIA PIER FRANCESCO MOLA, 39 

20156 MILANO (ITALIA) 

Telefono  334/9787235 

E-mail  miolichiung@gmail.com 

  info@studiosalem.it 

mchiung@dongnocchi.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2012 -  gennaio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 San Donato s.r.l. – presidio socio sanitario 

• Tipo di azienda o settore  Consultorio familiare 

• Tipo di impiego  Psicologa consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di valutazione e riabilitazione dei disturbi dell’età evolutiva (DSA, ADHD, disturbi 
dello sviluppo, sindromi genetiche, ..) 

Attività di sostegno psicologico all’adulto (depressione, ansia, disturbi di personalità) 

Docente corsi pre e post partum 

Docente corsi di formazione nelle scuole ( gestione dei conflitti, nuove dipendenze, 
ffettività 

 

• Date (da – a)  Novembre 2011 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Genova 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Attività di ricerca in collaborazione con il prof Francesco Benso  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca e validazione di protocolli di valutazione e riabilitazione delle funzioni attentive 
e del sistema esecutivo nell’adulto e nel bambino 

 

• Date (da – a)   Dal 2009 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di Psicologia Salem - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Studio privato 

• Tipo di impiego  Fondatrice e responsabile 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Colloqui di sostegno al singolo, alla coppia e alla famiglia.  

Valutazione e riabilitazione disturbi dell’età evolutiva, in particolare disturbi 
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dell’apprendimento.  

Responsabile e coordinatrice delle diverse attività e dell’équipe. 

Psicologa scolastica, in qualità di psicologa clinico, formatrice, coordinatrice  e 
supervisore di asili nido, di scuole primarie e secondarie di primo e secondo 
grado. 
Docente di incontri formativi rivolti ad insegnati e genitori. Temi trattati: 
genitorialità, bullismo, difficoltà relazionali, disturbi dell’apprendimento, didattica 
inclusiva, gestione del conflitto 
Anno accademico 2015 – 2016 presso istituto comprensivo Cavalcanti –  
“Formazione e supervisione agli insegnanti di sostegno” 
Anno accademico 2016 -2017 presso istituto comprensivo Cavalcanti –  
“La didattica inclusiva per la scuola primaria” 
Anno accademico 2016 -2017 presso istituto comprensivo Cavalcanti –  
“La didattica inclusiva  per la scuola secondaria di primo grado” 
Anno accademico 2016 -2017 presso istituto comprensivo Cavalcanti –  
“Prerequisiti neuropsicologici ed emotivi nella scuola dell’infanzia” 
 

 

• Date (da – a)  Dal 2008 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Don Carlo Gnocchi - Onlus  – Pessano con Bornago 

• Tipo di azienda o settore  No profit 

• Tipo di impiego  Referente del servizio di psicologia in RSA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Colloqui di sostegno ad ospiti e familiari. Partecipazione ai PAI (piano assistenziale 
individualizzato).  

Valutazioni neuropsicologiche e supervisione dell’attività di riabilitazione cognitiva. 
Èquipe periodiche con ASA/OSS, infermieri ed educatori. 

Docente di corsi di formazione su tematiche quali: malattia di Alzheimer, la gestione dei 
conflitti, il burn out nelle  professioni sanitarie, le malattie degenerative, la 
comunicazione assertiva, il lavoro di gruppo, etc.  

 

• Date (da – a)  Dal 2009 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Don Carlo Gnocchi - Onlus – Pessano con Bornago 

• Tipo di azienda o settore  No profit 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Colloqui psicologici individuali, di coppia e familiari in regime di solvenza. 

Servizio di neuropsichiatria infantile: attività di valutazione neuropsicologica e 
riabilitazione dei disturbi dell’età evolutiva in regime convenzionato e in solvenza. (DSA, 
DSL, sindromi, autismo) 

Servizio di fisiatria: valutazione e riabilitazione neuropsicologica nell’adulto (Alzheimer, 
Sclerosi Multipla, SLA, Parkinson, traumi cranici, ictus,..) in regime convenzionato e in 
solvenza 

 
 

• Date (da – a)   DA GENNAIO 2007 - Dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Don Carlo Gnocchi - Onlus 

• Tipo di azienda o settore  No profit 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto come psicologa in RSA  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Colloqui con ospiti e familiari. Supervisione di ASA/OSS, infermieri ed educatori. Èquipe 
mensili con gli operatori dei reparti 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2008-2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Studi Cognitivi. Foro Bonaparte, 57 Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale- novembre 2012 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2-3 marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 La rivista Psicologia clinica dello sviluppo e l’AIRIPA, in collaborazione con Giunti O.S. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornate di aggiornamento sull'uso degli strumenti in psicologia clinica dello sviluppo 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  14-15 gennaio 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Fondazione Don Gnocchi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Sistema esecutivo attentivo e apprendimenti: screening ed intervento” organizzato dal 
prof Benso 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Da gennaio a maggio 20012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Fondazione Don Carlo Gnocchi – Onlus 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodo Feuerstein: programma di arricchimento strumentale basic (pas basic) livello 1 
e 2 

• Qualifica conseguita  Applicatore metodo Feuerstein 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Gennaio-Febbraio 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Fondazione Don Carlo Gnocchi – Onlus 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’ICF nei servizi socio-educativi. L’applicazione di ICF (International Classification of 
Functioning, disability and health) nei servizi di neuropsichiatria infantile 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Per tutto l’anno 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Fondazione Don Gnocchi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “I protocolli neuropsicologici” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

http://www.mulino.it/edizioni/riviste/scheda_rivista.php?issn=1824-078X
http://www.airipa.it/
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Per tutto l’anno 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Cooperativa Dialogica. Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Conduzione di gruppi di auto mutuo aiuto” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Anno 2009-2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Studio RiPsi – ricerca psicologica e psicoterapia. Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Testistica psicodiagnostica dell’età adulta e dell’età evolutiva” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Anno 2009-2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento “Assestment e training cognitivo: valutazione e riabilitazione 
neuropsicologica nell’adulto e nell’anziano”” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Anno 2008-2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto CeNAF. Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master “Disturbi specifici dell’apprendimento” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2007-2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto di psicologia e psicoterapia. Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master “Psicologia giuridica” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Per tutto l’anno 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Fondazione Don Gnocchi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Il valore della vita, accompagnamento alla morte” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

  

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro di psicoterapie corporee e rilassamento. Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione individuale “Training autogeno” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore. Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di stato 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo (Iscrizione albo degli psicologi  
della Lombardia n° 12270) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Anno accademico 2005-2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi Milano - Bicocca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia  

• Qualifica conseguita  Laurea quinquennale in psicologia clinica e di comunità 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 
ALTRE LINGUA 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

 Buone capacità di ascolto attivo, di instaurare relazioni empatiche, di lavorare in equipe.  
Buona capacità di adattamento. 
Buone capacità comunicative e dialettiche. 
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multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra 

(ad es. cultura e sport), ecc. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 

 

Buone capacità di pianificazione ed organizzazione di progetti ed eventi. 
Buona capacità di lavorare in autonomia. 

Abilità acquisite nel corso della formazione e dell’attività lavorativa. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza ed utilizzo dei pacchetti applicativi Word, Works ed Excel. 
Ottima conoscenza ed utilizzo di Internet. 
Buona conoscenza del programma Powerpoint. 
Ottima conoscenza del materiale testistico sia per l’età adulta che per l’età evolutiva. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  In possesso di Partita IVA. 
 

 

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" . 

 

 
 

ALLEGATI  ALLEGATO 1: PUBBLICAZIONI 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 1 
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“Una esperienza si psicoterapia breve immaginativa con pazienti ultraottantenni”, presentazione orale in 
sessione parallela alla 15ª Conferenza Internazionale degli Ospedali per la Promozione della Salute, Rete 
HPH (Health Promoting Hospitals), Vienna 11-13 aprile 2007, intitolata “Iniziativa di invecchiamento sano 
per la cura residenziale”. 

 
“PANAMA (Pianificazione dell’Assistenza nel Nucleo Arcobaleno per i Malati di Alzheimer): nuove 
strategie di collaborazione integrata con i familiari di pazienti anziani con demenza”,  presentazione con 
Poster alla 15ª Conferenza Internazionale  degli Ospedali per la Promozione della Salute, Rete HPH 
(Health Promoting Hospitals). La Conferenza, tenutasi a Vienna dal 11-13 aprile 2007 intitolata: “Integrare: 
promozione della salute, prevenzione, trattamento e cura delle malattie croniche attraverso il sistema 
sanitario”. 
 
“Una esperienza di training autogeno in un reparto di riabilitazione con pazienti affetti disturbi neurologici, 
respiratori, ortopedici.”, presentazione con Poster alla 15ª Conferenza Internazionale degli Ospedali per la 
Promozione della Salute, Rete HPH (Health Promoting Hospitals), Vienna 11-13 aprile 2007, intitolata 
“iniziativa di invecchiamento sano per la cura residenziale”. 
 
“Una esperienza di training autogeno in un reparto di riabilitazione con pazienti affetti disturbi neurologici, 
respiratori, ortopedici.”, presentazione con Poster alla 15ª Conferenza Internazionale degli Ospedali per la 
Promozione della Salute, Rete HPH (Health Promoting Hospitals), Vienna 11-13 aprile 2007, intitolata 
“iniziativa di invecchiamento sano per la cura residenziale”. 
 
“Intervento multidisciplinare su pazienti ricoverati in un reparto di riabilitazione generale geriatria”, 
presentazione con Poster alla 10ª conferenza Nazionale degli Ospedali per la Promozione della Salute, 
Rete HPH (Health Promoting Hospitals), Palermo 5-7 ottobre 2007. 
 
 


