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CURRICULUM VITAE DI MARIA CHIARA CENTINARO 

La sottoscritta Maria Chiara Centinaro, nata a Roma il 2/06/1974, ha conseguito nel 1998 la 

Laurea magistrale in Psicologia indirizzo Clinico e di Comunità presso l’Università “La Sapienza” 

di Roma, cattedra di Criminologia, Prof. C. Serra, con una tesi sperimentale su  “Turismo sessuale 

e prostituzione minorile, una nuova schiavitù alle soglie del terzo millennio”. Dal 2000 è iscritta all’ 

Ordine degli Psicologi del Lazio con protocollo n.9383 e dal 2006 iscritta all’ Albo degli 

Psicoterapeuti c/o l’Ordine degli Psicologi dopo aver conseguito la specializzazione 

quinquennale in psicoterapia familiare e sistemico-relazionale (1999-2004) presso Iefcos, 

istituto afferente al Centro Studi di terapia Familiare e Relazionale (presidente prof. Luigi Cancrini).  

Socia del Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e Abuso  all’Infanzia 

(CISMAI). 

Dal 2016 co-fondatrice e vicepresidente dell’Associazione di promozione sociale “Il contrario di 

uno”.  

 

Master, perfezionamenti e tirocini 

- 2012 Workshop di Lorna Smith Benjamin sul Trattamento dei disturbi di personalità c/o 
Istituto Dedalus, Roma 

- 2006-2008 Corso triennale di formazione “Valutazione e trattamento nei casi di abuso e 

maltrattamento all’infanzia” diretto dalla dr.ssa Marinella Malacrea, Centro Tiama – 

Milano.   

- 2004  Corso propedeutico di formazione su “Diagnosi e terapia nei casi di abuso 

sessuale all’infanzia” diretto dalla dr.ssa Marinella Malacrea, Centro Tiama-Milano 

-  2002  Corso interregionale di formazione su “Abuso, violenza e maltrattamento sui 

minori” c/o Ospedale Bambin Gesù di Roma a cura del prof. Montecchi 

-  2000  Corso di formazione professionale della Scuola Medica Ospedaliera su “Diagnosi e 

trattamento del disagio psicologico in adolescenza”. ASL RM E – Unità operativa 

adolescenziale 

- Tirocinio post lauream dal 1999 al 2000: I Semestre svolto presso il Centro di Intervento 

Sistemico ALBEDO con la supervisione della dott.ssa Pedone e del dott. Di Cesare; II 

Semestre svolto presso il Centro Diurno del DSM– I distretto ASL RM A con la supervisione 

della dott.ssa Daniela Barbiera. 
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- Tirocinio di specializzazione dal 2001 al 2004: svolto presso il Centro Aiuto al Bambino 

Maltrattato e alla Famiglia di Roma, con la supervisione della dott.ssa Ester Di Rienzo e 

della dott.ssa Daniela Viggiano. 

 

 

Attività di formazione e docenza :  

- 2016/2017 Coordinatrice e formatrice per l’Ordine degli Psicologi del Lazio nel Progetto 

Educal - Educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità (promosso congiuntamente con 

l’Associazione Nazionale Magistrati sezione di Roma e Lazio e con l’Ordine degli Avvocati 

di Roma). Interventi di sensibilizzazione e informazione in 18 scuole secondarie di primo e 

secondo grado sui temi del cyber bullismo, della violenza di genere, dei maltrattamenti in 

famiglia, della sicurezza su internet e degli abusi on line. 

- 2016  Formazione agli operatori socio sanitari del comune di  Ardea - Pomezia su “La 

violenza sui minori in ambito familiare. Dalla violenza assistita all’ abuso sessuale”, Ass, 

Differenza Donna 

- 2013 Formazione agli operatori socio-sanitari del distretto di Amelia-Narni - Comune di 

Terni sull’ affido familiare 

- 2012 Formazione e supervisione alle assistenti sociali del Comune di Roma sull’ affido 

familiare per conto del Dipartimento delle politiche sociali di Roma 

2011-2012 Formazione e supervisione agli operatori sanitari e sociali del Comune di 

Sabaudia nell’ambito del progetto “Interventi a sostegno dei minori vittime di 

maltrattamento” 

-  2011 Formazione agli operatori del Centro Comunale Pollicino - Dip. Politiche Sociali del 

Comune di Roma sui temi dell’affido familiare nei casi di minori vittime di abuso sessuale  

- 2011 Docenza su “Lo spazio neutro e lo spazio protetto: una forma di intervento a tutela 

delle relazioni familiari “ all’interno del master in  “Psicologia Giuridica e Forense per CT, 

CTU e CTP”,  Coop. Bambini nel Tempo e Istituto Dedalus 

- 2010 Formazione agli operatori sociali e sanitari (ASL e Municipi) del Comune di Roma 

all’interno del progetto “Sperimentale sull’affido nella città di Roma” 

- 2009/2011 Formatrice in psicologia dell’età evolutiva  nel corso “Tecnico di ludoteca” 

riconosciuto dalla Regione Lazio per la Forma e Crea srl  

- 2003/2011 Consulente per gli asili nido “Assonido” di Roma (sportello per i genitori, 

seminari per i genitori, attività di consulenza alle educatrici) 

- 2003/2006 Formatrice in Psicologia dell’età evolutiva, presso il Centro di formazione 

sociale L’Infanzia s.a.s. di Roma  
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Esperienze lavorative attuali e pregresse:  

- Attività psicoterapeutica privata per coppie, famiglie ed individui ad orientamento sistemico  

relazionale 

- 2016 Laboratorio sull’affettività rivolto ai figli e le madri ospiti del Centro Antiviolenza Città 

Metropolitana di Roma per conto dell’Ass. Differenza Donna  

- 2011-2015 Attività di elaborazione e stesura di progetti per interventi in ambito psicosociale 

come socia della Cooperativa Bambini nel Tempo  

- Dal 2003 al 2012 collaborazione a progetto in qualità di psicoterapeuta con il Centro Aiuto al 

Bambino Maltrattato e alla Famiglia del Comune di Roma (Ass. Bambini nel Tempo) 

nell’ambito dei progetti : 

 “Contrasto e cura del maltrattamento e dell’’abuso sessuale in danno dei minori”   

 “Progetto Sperimentale per l’affido familiare nella città di Roma”  

 “Realizzazione del servizio di indagini psicosociali su coppie che hanno fornito 

la propria disponibilità all’adozione dei minori in stato di abbandono”, 

 “Consulenza per l’Ufficio Adozioni del XVII Municipio del Comune di Roma” 

- 2007-2011 Attività di collaborazione con il prof. Luigi Cancrini nelle consulenze di ufficio e di 

parte presso i Tribunali ordinari del territorio italiano 

- 2006-2008 Assistente parlamentare per deputato Luigi Cancrini nella XV legislatura 

- 2002- 2005 Ricercatrice nel progetto triennale “La prevenzione e la tutela sociale nella 

progettualità sulle tossicodipendenze. Dalla valutazione degli interventi più efficaci alla 

individuazione di modelli e buone pratiche di intervento”. Associazione Itaca-Italia su 

finanziamento del Ministero del Welfare 

- 2001/2002 Collaborazione con l’ ARLAF (Ass. romana e laziale di affido familiare), Sezione di 

Fiumicino, in qualità di psicologa svolgendo le seguenti attività:   

 soggiorno estivo con utenti adolescenti a rischio segnalati dal Comune di Fiumicino, 

organizzato in concerto con i Servizi Sociali. 

 intervento domiciliare con un’ adolescente a rischio segnalata dai Servizi Sociali del 

Comune di Fiumicino  

 progetto “Percorso di educazione alla solidarietà” rivolto agli alunni e ai genitori delle 

scuole elementari del territorio di Fiumicino e di Passoscuro 

- 2000  Assistenza di base (AEC) a bambina portatrice di handicap nell’ambito del “Progetto 

Integrazione dell’handicap”, Coop. sociale Apriti Sesamo-Comune di Roma. 

- 2000  Operatrice nella Coop. Sociale Acquario ’85, presente nella XV Municipio del Comune 

di Roma nel progetto “Sportello sociale” nel territorio della ASL RM D  e “Unità di strada 

Pontina”, all’interno del Progetto di Riduzione del danno per le tossicodipendenze  



Maria Chiara Centinaro  

Psicologa Psicoterapeuta 

Studio: Via Apuania57, 00162 Roma 

Recapiti.  3389371251  Mail: chiara.centinaro@gmail.com 

 

4 

 

- 1998-99 Collaboratrice e ricercatrice dello IURC (Ist. Universitario di Ricerca Criminologica) 

sul tema degli abusi sessuali sui minori e della pedofilia. 

- 1999 Collaboratrice presso la cattedra di Criminologia (Prof. Serra), Facoltà di Psicologia, 

Università degli Studi La Sapienza di Roma. 

 

 

Pubblicazioni  

“Il turismo sessuale e la prostituzione minorile:una forma di schiavitù ”, all’interno di Strano M, 

De Risio S, Di Giannantonio M. – Manuale di Criminologia Clinica, Marcello Rossini 

Editore, Città di Castello, 2000 

                                                                                         DR.SSA MARIA CHIARA CENTINARO 

 

    Roma, dicembre 2017 

 

 

 

 

 

 


