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MARTINA CHIEREGHIN 
Psicologa Counselor 

 

Iscrizione all’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna nr. 4942 
C.F.  CHRMTN71S57D548U 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
  

Luogo e data di nascita: Ferrara, 17/11/1971. 
Residenza: Via dei Satiri, 4 – 90015 Cefalù (PA) 
Telefono: +39 349 4203377 
E-mail: mtchiereghin@gmail.com 
Sito: https://www.martinachiereghinpsicologa.com 

 

ISTRUZIONE E TITOLI 
2007 Counsellor Biosistemico, titolo ottenuto presso la Scuola di Terapia Biosistemica “Società 

Italiana Biosistemica” di Bologna, riconosciuta dal M.U.R.S.T.  con D.M. 509 del 12/2/2002. 

2007 Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della regione Emilia Romagna, sezione A (numero 
identificativo: 4942). 

1998  Abilitazione alla Professione di Psicologo, conseguita presso l’Università degli Studi di 
Padova dopo superamento dell’esame di Stato nella prima sessione dell’anno 1998. 

1996  Laurea quinquennale in Psicologia conseguita presso l’Università degli Studi di Padova. 

 

INCARICHI  PROFESSIONALI 
2018 
2007 

Attività libero-professionale di Psicoterapia, Consulenza e Sostegno Psicologico 
(individuale, di coppia, familiare) in studio privato. 
 
Docente, per B.Ethic, per corsi di  di Formazione per R.L.S. “Il coinvolgimento del R.L.S. 
(Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) nella verifica del documento di 
valutazione”, su incarico di Extra.Con. di Ferrara.  
 
Docente, per Associazione Sinapsi, dei corsi di Formazione per R.L.S. “Il coinvolgimento 
del R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) nella verifica del documento 
di valutazione”, su incarico di Extra.Con. di Ferrara.  
 
Docente, su incarico di Associazione Sinapsi, di Comunicazione, Problem Solving e 
Strategie di Relazione in ambito professionale e personale nei percorsi professionalizzanti: 
Assistente alla Poltrona, Segretaria in Studio Dentistico, Segretaria in Studio Legale, 
Segretaria in Studio Contabile e Fiscale, Telefonata in Studio Professionale, Workshop 
sulla Comunicazione Efficace, Consulenza e Supervisione ai Gruppi di Lavoro. 
 
Consulente per la gestione e selezione del personale e attività di formazione  per ICEA 
(Istituto per la Certificazione Etica Ambientale), sia a Livello Direzionale, sia a livello 
territoriale Italiano.  
 

2017 Consulente per accreditamento provider Educazione Continua in Medicina (ECM) 
presso il Ministero della Salute e gestione documentazione per BIOS. S.r.l. 
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2014 Docente e supervisore per Studio Gatti nel percorso “ Coach nella gestione del 
personale interno” volto alla supervisione e integrazione dei lavoratori in contesto 
lavorativo multiplo 
 

2013 Docente per Centro Canoa Beppe Mazza nel percorso/progetto  “Atletica-Mente”: 
Mental Training per gli atleti e percorso di supporto agli allenatori 
 

2012 Docente, per Associazione Sinapsi, dei corsi di Formazione per Insegnanti “Strategie di 
gestione efficace dello spazio d’ascolto a scuola”, su incarico dell’I.P.S.I.A. di Ferrara.  
 
 

2011 Conduttrice, per Associazione Sinapsi, degli incontri: “Che fine ha fatto la cicogna? La 
sessualità spiegata ai bambini” e “Oltre la separazione: genitori separati e famiglie 
ricostituite. Come gestire la relazione con i bambini”, organizzati dall’Associazione 
bambini Aurora. 
 
Docente, su incarico di Associazione Sinapsi, di Comunicazione, Problem Solving e 
Strategie di Relazione in ambito professionale e personale nei percorsi professionalizzanti: 
Assistente alla Poltrona, Segretaria in Studio Legale, Segretaria in Studio Contabile e 
Fiscale, Telefonata in Studio Professionale. 
 
Docente, per Associazione Sinapsi, nel corso di Formazione per R.L.S. “Il coinvolgimento 
del R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) nella verifica del documento 
di valutazione”, su incarico di Extra.Con. di Ferrara.  
 

2010 Consulente SERFOR – Servizi Formativi per l’Emilia Romagna - per la provincia di Ferrara.   

 Docenza per l’evento ECM “La gestione del paziente nella relazione di cura” e negli 
Workshop su Comunicazione Efficace in ambito lavorativo organizzati da Associazione 
Sinapsi, a Ferrara. 

 Docente, per Associazione Sinapsi, nel corso di Formazione per R.L.S. “Il coinvolgimento 
del R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) nella verifica del documento 
di valutazione”, su incarico di Extra.Con. di Ferrara.  

 Docente, per Associazione Sinapsi, nel corso di Formazione per Insegnanti “Strategie di 
gestione efficace dello spazio d’ascolto a scuola”, su incarico dell’I.P.S.I.A. di Ferrara.  
 

2018 
2009 

Socio Fondatore e Presidente dell’Associazione Culturale “Sinapsi”, costituitasi a Ferrara 
in data 20 febbraio 2008, che svolge attività di promozione e utilità sociale in ambito 
informativo e formativo, educativo, socio-culturale presso privati e aziende, operando 
sul territorio provinciale e regionale. 

2009 Conduttrice, per Associazione Sinapsi, dell’incontro per genitori sul tema "Il rapporto 
genitori figli. Manuale di sopravvivenza per genitori e figli in cambiamento", su incarico 
del C.F.P. di Cesta di Copparo (Fe). 

 Docenza nel Progetto “IDRO.SART operazione innovazione” per l’Ente di Formazione 
CESTA. Modulo “Tecniche di comunicazione e di vendita” 

 Docenza nel Progetto “Costruttore su macchine utensili – comunicazione e problem 
solving” per l’Ente di Formazione CESTA. 

 Progetto “Percorso integrato OFI III anno con l’IPSSCT “Luigi Einaudi” di Ferrara” per l’Ente 
di Formazione CE.SVI.P – Attività di docenza nell’area comunicazione, gestione e 
relazione del gruppo. 

 Progetto “Percorso integrato OFI II anno con l’IPSSCT “Luigi Einaudi” di Ferrara” per l’Ente 
di Formazione CE.SVI.P – Attività di docenza nell’area comunicazione, gestione e 
relazione del gruppo. 
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 Docente, per Associazione Sinapsi, del corso di Formazione “Autostima e relazioni in 
ambito lavorativo”, su incarico di Studio Testa Rag. Stefano, di Copparo (Fe). 
 

2018 
2006 

Progettazione e accreditamento eventi formativi ECM per conto di ICEA Istituto 
Certificazione Etica Ambientale. Incarico del 02/01/2006. 

2018 
2005 

Attività di accreditamento provider Educazione Continua in Medicina (ECM) presso il 
Ministero della Salute sia per aziende private sia per aziende parapubbliche, 
organizzazione e gestione degli eventi stessi, gestione delle pratiche ECM c/o Ministero 
Salute per conto di aziende private ed enti pubblici. 

2007 Progetto “Stop and go! Azioni di comunicazione e sensibilizzazione alle sicurezze” per 
l’Ente di Formazione CE.SVI.P presso Liceo “CARDUCCI” di Ferrara - Attività di gestione 
del gruppo con relativa  analisi dei problemi relazionali e  di docenza nell’area 
educazione civica. 

 Progetto “Percorso integrato OFI III anno con l’IPSSCT “Luigi Einaudi” di Ferrara” per l’Ente 
di Formazione CE.SVI.P – Attività di docenza nell’area comunicazione, gestione e 
relazione del gruppo. 

 Progetto “Percorso integrato OFI II anno con l’IPSSCT “Luigi Einaudi” di Ferrara” per l’Ente 
di Formazione CE.SVI.P – Attività di docenza nell’area comunicazione, gestione e 
relazione del gruppo. 

 Progetto “Tecnico delle vendite nel settore intermediazione immobiliare” per l’Ente di 
Formazione “CITTA’ DEL RAGAZZO – OPERA DON CALABRIA” – Attività di docenza area 
comunicazione e gestione delle relazioni interpersonali. 

 Progetto “Trailer: Tame di Sviluppo Territoriale” C.I.P.nr0340 – Macrofase 3. per l’ente di 
formazione FORM. Attività svolta: “tutor di stage”. 

 Progetto “Senso Unico: nella direzione della sicurezza sulle strade-Percorsi formativi” per 
l’Ente di Formazione CE.SVI.P – Attività di valutazione di progetto. 

 Progetto “Trailer: trame di sviluppo territoriale” per l’Ente di Formazione FORM – Attività di 
tutor di stage. 

 Progetto “Azione di accompagnamento OF – Operatore alle cure estetiche – Edizione 
2” per l’Ente di Formazione IAL Campus Emilia Romagna – Attività di docenza area 
comunicazione. 

 Progetto “Azione di accompagnamento OF – Operatore alle cure estetiche – Edizione 
1” per l’Ente di Formazione IAL Campus Emilia Romagna – Attività di docenza area 
comunicazione. 

 Progetto “Operatore alle cure estetiche – Edizione 1” per l’Ente di Formazione IAL 
Campus Emilia Romagna – Attività di docenza area: ricerca attiva del lavoro, pari 
opportunità, accoglienza cliente. 

 Progetto “Operatore alle cure estetiche – Edizione 2” per l’Ente di Formazione IAL 
Campus Emilia Romagna – Attività di docenza area: ricerca attiva del lavoro e pari 
opportunità. 

 Progetto “Operatore alle cure estetiche – Edizione 2” per l’Ente di Formazione IAL 
Campus Emilia Romagna – Attività di gestione del gruppo con relativa  analisi dei 
problemi relazionali e  di docenza nell’area educazione civica. 

 Progetto “Operatore alle cure estetiche – Edizione 1” per l’Ente di Formazione IAL 
Campus Emilia Romagna – Attività di docenza area: educazione civica. 
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 Progetto “Operatore della ristorazione” per l’Ente di Formazione IAL Campus Emilia 
Romagna – Attività di gestione del gruppo con relativa  analisi dei problemi relazionali e  
di docenza nell’area educazione civica. 

 Progetto “Operatore della ristorazione – Progetto integrato nell’istruzione – Classe II – 
IPSSAR Orio Vergani di Ferrara” per l’Ente di Formazione IAL Campus Emilia Romagna – 
Attività di gestione del gruppo con relativa  analisi dei problemi relazionali e  di docenza 
nell’area educazione civica. 

 Progetto “Operatore della ristorazione – Progetto integrato nell’istruzione – Classe I – 
IPSAR Orio Vergani di Ferrara” per l’Ente di Formazione IAL Campus Emilia Romagna – 
Attività di gestione del gruppo con relativa  analisi dei problemi relazionali e  di docenza 
nell’area educazione civica. 

 Progetto “Stop and go! Azioni di comunicazione e sensibilizzazione alle sicurezze” per 
l’Ente di Formazione CE.SVI.P presso le SCUOLE MEDIE STATALI di Argenta e  Santa Maria 
Codifiume – Attività di gestione del gruppo con relativa  analisi dei problemi relazionali e  
di docenza nell’area educazione civica. 

 Progetto “Aggiornamento delle competenze di base, trasversali e tecnico professionali 
di giovani e adulti in età avanzata” per l’Ente di Formazione IRECOOP – Attività di 
docenza in organizzazione aziendale, gestione e comunicazione d’ufficio, 
organizzazione di riunioni ed eventi di lavoro. 

 “Docente Esterno – Commissione di qualifica a.s. 2006/2007 – Corsi OFI”Progetto” per 
l’IPSSCT “Luigi Einaudi” di Ferrara. 

2006 Progetto “Senso Unico: nella direzione della sicurezza sulla strade – Azioni di 
sensibilizzazione” per l’Ente di Formazione EFESO  – Attività di definizione /realizzazione 
dei materiali divulgativi . 

 Progetto “Operatore amministrativo/segretariale – II anno di corso – Percorso integrato 
OFI con l’IPSSCT “Luigi Einaudi” di Ferrara” per l’Ente di Formazione EFESO  – Attività di 
definizione programma didattico e docenza. 

 Progetto “Operatore amministrativo/segretariale – III anno di corso – Percorso integrato 
OFI con l’IPSSCT “Luigi Einaudi di Ferrara” per l’Ente di Formazione EFESO  – Attività di 
definizione programma didattico e docenza. 

 Attività di docenza nel Progetto 71748 – “Tecnico delle vendite nel settore 
intermediazione immobiliare” per l’Ente di Formazione CITTA’ DEL RAGAZZO 

 Progettazione, coordinamento, tutoraggio percorso formativo interno per il personale 
dipendente e collaboratore delle aziende ICEA e BIOAGRICERT di Bologna. 

2005 Progetto “OF Multiprofilo meccanico/amministrativo L.n. 440” per l’Ente di Formazione 
CITTA’ DEL RAGAZZO – Attività di docenza area comunicazione. 

 Progetto “Formazione apprendistato” per l’Ente di Formazione CITTA’ DEL RAGAZZO – 
OPERA DON CALABRIA Attività di docenza area comunicazione. 

 Progetto “Formazione apprendistato n. 282” per l’Ente di Formazione CITTA’ DEL 
RAGAZZO – OPERA DON CALABRIA Attività di docenza area comunicazione. 

 Progetto “Parrucchiere – NOF 2003/2005” per l’Ente di Formazione IAL Emilia Romagna – 
Attività di docenza area comunicazione. 
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 Progetto “OF Multiprofilo meccanico/amministrativo n. 410” per l’Ente di Formazione 
CITTA’ DEL RAGAZZO – OPERA DON CALBRIA  Attività di docenza area comunicazione. 

 Progetto “Formazione extra aziendale” per l’Ente di Formazione IAL Emilia Romagna – 
Attività di docenza area comunicazione. 

2004 Progetto “Percorso per apprendisti” per l’Ente di Formazione IAL Emilia Romagna – 
Attività di docenza area organizzazione aziendale e analisi organizzativa. 

 Progetto “Apprendistato n. 262” per l’Ente di Formazione CITTA’ DEL RAGAZZO – OPERA 
DON CALABRIA – Attività di docenza area comunicazione. 

 Progetto “Apprendistato n. 896” per l’Ente di Formazione CITTA’ DEL RAGAZZO OPERA 
DON CALABRIA – Attività di docenza area comunicazione. 

 Progetto “Progettista CAD 2D 3D con competenze multimediali” per l’Ente di Formazione 
IAL Emilia Romagna – Attività di docenza area comunicazione. 

 Progetto “Formazione esterna – Seconda annualità” per l’Ente di Formazione IAL Emilia 
Romagna – Attività di docenza area comunicazione, lavorare in gruppo, organizzazione. 

 Progetto “Percorsi per l’apprendistato” per l’Ente di Formazione CITTA’ DEL RAGAZZO  - 
OPERA DON CALABRIA – Attività di docenza area accoglienza. 

 Progetto “Apprendistato” per l’Ente di Formazione CITTA’ DEL RAGAZZO - OPERA DON 
CALBRIA  Attività di docenza area analisi organizzativa. 

 Progetto “Tecnico della cucina tipica e salutare” per l’Ente di Formazione IAL Emilia 
Romagna – Attività di docenza area relazionarsi e lavorare in gruppo 

2004 
2003 

Progetto “Kahrabaai” per l’Ente di Formazione IAL Emilia Romagna – Attività di docenza 
area organizzazione aziendale. 

2003 
1999 

Collaborazione Coordinate Continuativa con la società FORM.ART con mansioni di 
progettazione, coordinamento corsi di formazione e tutoraggio. 

2003 Progetto “Formazione extra-aziendale” per l’Ente di Formazione IAL Emilia Romagna – 
Attività di docenza area analisi organizzativa, lavorare in gruppo. 

 Progetto “Il parrucchiere ciclo 2” per l’Ente di Formazione IAL Emilia Romagna – Attività 
di docenza area ricerca attiva del lavoro. 

 Progetto “Addetto specializzato alla saldatura” per l’Ente di Formazione IAL Emilia 
Romagna – Attività di docenza area organizzazione aziendale e ricerca attiva del 
lavoro. 

 Progetto “Il parrucchiere –NOF 2002/2003” per l’Ente di Formazione IAL Emilia Romagna – 
Attività di docenza area comunicazione. 

 Progetto “Apprendisti” per l’Ente di Formazione IAL Emilia Romagna – Attività di docenza 
area organizzazione aziendale. 
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 Progetto “Percorso formativo integrato sperimentale tra I.P.S.G.E. di Bondeno e IAL ER” 
per l’Ente di Formazione IAL Emilia Romagna – Attività di docenza area comunicazione. 

 Progetto “Progettista CAD 2D 3D con competenze multimediali” per l’Ente di Formazione 
IAL Emilia Romagna – Attività di docenza area organizzazione aziendale e ricerca attiva 
del lavoro. 

 Progetto “Il Parrucchiere –Operatore qualificato dei saloni di accoglienza - I Cilo” per 
l’Ente di Formazione IAL Emilia Romagna – Attività di docenza area organizzazione. 

2001 Progetto “Addetto alla promozione economico ambientale del territorio” per l’ISTITUTO 
DI ISTRUZIONE SECONDARIA di Portomaggiore – Attività di docenza area tecniche attive 
di ricerca del lavoro. 

2000 

1999 

Formatore progettista di percorsi di formazione individuale e/o personalizzata per le 
imprese private che sono rientrare nel progetto sperimentale del MINISTERO DEL 
LAVORO nominato PAR.S.I.F.A.L., a favore dell’apprendistato all’interno delle imprese. 
Tale attività comprende il contatto con le aziende, l’analisi dei processi aziendali, 
l’analisi dei bisogni formativi, la pianificazione dei per-corsi di formazione, il“Bilancio delle 
Competenze in ingresso” e la “Dichiarazione di competenze” al termine del percorso 
formativo. 

1999 

1998 

Responsabile del coordinamento dell’ufficio InformaGiovani della provincia di Ferrara 
relativamente ai comuni di Porto Garibaldi, Comacchio e Lidi Ferraresi per la società 
ANTEA - Analisi del Territorio Economia & Ambiente. 

1998 Consulente nel progetto “La comunità educante: il lavoro di rete” per il Comune di 
Goro. 

 Formatore presso il centro PROMECO inerentemente al progetto “Scuola: formazione sul 
territorio”, con competenze di orientamento e bilancio di competenze, cooconduzione 
di gruppi di ascolto per il disagio giovanile. 

 Attività di Intervistatore per il CENTRO DI FORMAZIONE MATHEMA e collaborazione 
nell’analisi dei dati raccolti al fine di progettare un corso di formazione ad hoc per 
partecipanti e territorio. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE E PERFEZIONAMENTO 

2017 Corso “Disturbo da gioco da azzardo: prevenzione, diagnosi e cura” Organizzato e 
tenuto da “Liquid Plan” Roma 

2017 Corso “La cura dei disturbi del peso e del comportamento alimentare. Metodi di 
intervento” Organizzato da “Casa di Cura Salus” Ferrara. 

2016 Corso “Mindful eating. Riconnettersi con il proprio corpo” Organizzato e tenuto da “Liquid 
Plan” Roma 

2016 Corso “Percorso di cura dei disturbi del peso e del comportamento alimentare” 
Organizzato da “Casa di Cura Salus” Ferrara. 

2010 Corso “L’intervento professionale dello Psicologo nella valutazione dello stress lavoro-
correlato” Organizzato e tenuto da “Ordine Psicologi Emilia Romagna” a Bologna. 
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2009 Corso “Il counseling nelle dinamiche affettive e di coppia. Costruzione e manutenzione 
della coppia. Fine delle relazioni, vecchi schemi e nuovi apprendimenti”. Società Italiana 
Biosistemica. 

2009 Percorso di perfezionamento “Anoressia e Bulimia: indicazioni diagnostiche e cenni 
terapeutici”. Obiettivo Psicologia srl. 

2007 
2004 

Percorso triennale di specializzazione in Counselling Biosistemico presso la scuola di 
Terapia Biosistemica “Società Italiana Biosistemica” con sede a Bologna, riconosciuta dal 
M.U.R.S.T.  con D.M. 509 del 12/2/2002. 

1996 
1997 

Attività di tirocinio (primo semestre) presso PROMECO, agenzia pubblica dell’A.U.S.L. del 
comune di Ferrara, che si occupa della prevenzione del disagio giovanile e della 
promozione della comunicazione, attivando le risorse umane sul territorio e nelle scuole, 
fornendo servizi di formazione ad alunni (gruppi di discussione) ed insegnanti (incontri di 
informazione, formazione confronto). 

Attività di tirocinio (secondo semestre) presso l’ufficio Personale e ufficio Qualità e 
Formazione dell’A. U.S.L. di Ferrara con mansioni di Psicologo del Lavoro. 

2006 Seminario “Conoscere la Moldavia: elementi storico culturali e riflessioni sui processi 
migratori e di integrazione” – Comune di Ferrara. 

 Seminario “Famiglie migranti e stili genitoriali – Ripensare i servizi e la scuola in prospettiva 
interculturale” organizzato dalla Provincia di Bologna, Istituzione Gian Franco Minguzzi. 
Bologna. 

 Seminario “Famiglie migranti e stili genitoriali – Famiglie in viaggio: le partenze” 
organizzato dalla Provincia di Bologna, Istituzione Gian Franco Minguzzi. Bologna. 

2003 
2006 

Seminari S.F.I.D.E. –Strategie Formative per l’Integrazione Didattico-organizzativa di 
Expertise educative– promossi da SINFORM, SFERA, R.E.R. 

2004 Seminario “Le nuove norme per la protezione dei dati personali nelle aziende e negli enti: 
adempimenti e soluzioni operative. D.L.gs 196/2003” organizzato da Più Impresa e 
Consorzio Provinciale Formazione CPF.  

2003 Corso “Formazione Tutor Apprendistato: competenze di base e tecnico professionali” 
organizzato dall’Ente di formazione FORM.ART, della durata di 40 ore, tenuto da una 
équipe di docenti e liberi professionisti del settore.  

2002 Corso “Formazione Tutor Apprendistato: competenze trasversali”, FORM.ART, 32 ore, 
tenuto da una équipe di docenti e liberi professionisti del settore.                                                                                                                   

 Seminario IAL-ISFOL sulla “Formazione all’interno delle Organizzazioni”. 

 Seminario STUDIO-META ISFOL: “Il Tutor Aziendale nell’Apprendistato”. 

 Incontri d’aggiornamento, rivolti a docenti, “Nuove metodologie di comunicazione. 
Tecniche attive di docenza”. SINFORM.  

2001 Corso “Formazione Coordinatori”: FORM.ART, della durata di 400 ore, tenuto da una 
équipe di docenti e liberi professionisti del settore. 

2000 Corso “Formazione Formatori”, FORM.ART, della durata di 200 ore, tenuto da una équipe 
di docenti e liberi professionisti del settore. 

1999 Corso di formazione di 200 ore “Sperimentazione Apprendistato DEL G.R.E.R. n. 2587 – 
Progetto Sperimentale Parsifal – Formazione Formatori 1° parte” organizzato dall’Ente di 
formazione FORM.ART. 
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 Corso di formazione di 400 ore “Sperimentazione Apprendistato Del G.R.E.R. N. 2587 – 
Progetto Sperimentale Parsifal – Formazione Formatori 2° parte” organizzato dall’Ente di 
formazione FORM.ART. 

1998 
1999 

Ciclo di seminari per “Documentare il Disagio, come fare informazione e comunicazione 
sulla tossico dipendenza, l’alcolismo e il disagio giovanile” svolti a: Guastalla (RE), 
Modena, Ferrara. 

1997 Seminario per la Gestione sul “DRG e Controllo di gestione”,  SDA Bocconi, docenti: Dr. C. 
Ramponi e Dr. M.C. Vicchi. Ferrara. 

 Corso intensivo “La Negoziazione”, Istituto per la Direzione del Personale (I. S.P.E.R.) di 
Torino, tenuto dal Dr. Roberto Lombardelli. Bologna. 

 Seminario per la Gestione per Processi “La gestione di processi: utopia o filosofia 
aziendale?”, tenuto da Dr. F. Celani e Arch. U. Locatelli. Ferrara. 

 Seminario per la Gestione per Processi, inerente al “Miglioramento continuo e ridisegno 
dei processi aziendali: esperienze di Reengineering e di Miglioramento continuo”, tenuto 
da Dr. F. Celani e Arch. U. Locatelli. Ferrara. 

 Seminario per Gestione per Processi, inerente alle “Esperienze applicative di Activity 
Based Management e Benchmarking”, SDA Bocconi - Dr. G. Casati e Dr. M. Robino. 
Modena. 

 Convegno Internazionale “La ricerca in Psicologia del Lavoro e dell’organizzazione: 
modelli e strumenti”. SIPLO: Società Italiana di Psicologia del Lavoro e 
dell’Organizzazione. 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
 Ottima conoscenza di Windows, pacchetto Office e utilizzo di Internet. 

 

PUBBLICAZIONI 
 Capitolo sull’“Annuario Socio-Economico Ferrarese". Ricerche, analisi, commenti 

sull’economia e la società in provincia di Ferrara” dal titolo: “Goro e il suo oro” 
pubblicato dal C D S società cooperativa a.r.l., Cooperativa di ricerca documentazione 
e attività editoriale. Stampa: Dicembre 1997. 

 

AFFILIAZIONE AD ASSOCIAZIONI 
2018 
2008 

Presidente e Socio fondatore dell’Associazione Culturale “Sinapsi”, costituitasi a Ferrara in 
data 20 febbraio 2008, che svolge attività di promozione e utilità sociale in ambito 
educativo, formativo, socio-culturale presso privati e aziende, operando sul territorio 
provinciale e regionale. 

2016 
1996 

Socio dell’Associazione Storico Culturale “San Giacomo” di Ferrara, affiliata ASI, che si 
occupa della promozione culturale del territorio, oltre che dello sviluppo di progetti di 
collaborazione con le realtà del territorio Ferrarese, e Italiano; l’associazione ha sede a 
Ferrara. 

 
Ferrara, il 03/03/2020                                                                              In fede, Martina Chiereghin 
 
Ai sensi della legge 675/96 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), informato delle 
finalità del trattamento e delle modalità della sua realizzazione su supporti informatici protetti, nonché dei soggetti 
responsabili dello stesso, AUTORIZZO l’Azienda destinataria del presente al trattamento dei dati personali contenuti nel CV 
per permettere un’adeguata valutazione della mia candidatura. 
                                                                                                                        In fede, Martina Chiereghin 

 

mailto:mtchiereghin@gmail.com
https://www.martinachiereghinpsicologa.com/
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