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Breve Curriculum Vitae Chiara Baiamonte 

 

 

Chiara Baiamonte è Medico, Specialista in Psicologia Clinica, Psicoterapeuta. 

Da anni svolge attività privata come psicoterapeuta per bambini, adolescenti, giovani adulti,  genitori attraverso 

psicoterapie individuali per bambini, adolescenti ed adulti e colloqui di supporto psicologico e di sostegno alla 

genitorialità. 

Docente a contratto di “Tutela e protezione delle soggettività di genere” nel Master di “Tutela, diritti e protezione dei 

minori” dell’Università di Ferrara e di “Psicologia delle differenze di genere” nel corso “Donne, politica ed 

istituzioni” dell’Università di Ferrara. 

Consulente per problematiche psicologiche per Arcilesbica Ferrara e consulente per le Associazioni Lgbt di Ferrara 

(Circomassimo Arcigay Arcilesbica, Famiglie Arcobaleno e Agedo) negli interventi di contrasto al bullismo omofobico 

nelle scuole superiori. 

 Rappresentante  di Ateneo per l’Università di Ferrara al “Tavolo di lavoro antidiscriminazione” previsto dal 

“Protocollo di Intesa per la definizione di azioni e strategie di intervento in materia di discriminazione basata 

sull’orientamento sessuale” . 

Consulente esperta su problematiche psicopedagogiche per insegnanti e genitori  di nel circolo  didattico di Corporeno 

(scuole di infanzia, scuole primarie e scuole medie). 

Svolge corsi di formazione, seminari didattici e laboratori sul disagio psicologico in infanzia ed adolescenza, sulla 

psicologia clinica e la psicopatologia, su omogenitorialità  e differenze familiari, sul sostegno alla genitorialità, sull’ 

educazione alle differenze di genere e di orientamento sessuale e sulle differenze familiari rivolti a studenti universitari, 

insegnanti, educatori, psicopedagogisti. 

 

Si occupa in ambito clinico/psicologico e didattico/formativo e di ricerca di:   

- Interventi di sostegno psicologico e psicoterapia a bambini, adolescenti e giovani 

- Sostegno alla genitorialità 

- Sostegno psicologico e psicoterapia con soggetti lgbt 

- Interventi di contrasto all’omofobia ed alle discriminazioni basate sul genere e sull’orientamento sessuale 

- Interventi di prevenzione del Bullismo omofobico in infanzia ed adolescenza. 

- Tutela dei minori e Tutela delle soggettività di genere   

- Genitorialità ed Omogenitorialità  

- Psicologia Clinica  

- Psicologia dell’infanzia e dell’adolescenza 

- Psicologia dell’identità di genere, delle differenze di genere e dell’orientamento sessuale  

- Educazione alle differenze di genere, di orientamento sessuale, alle differenze familiari 

 

 

 

Alcune pubblicazioni scientifiche e abstract per convegni  
 

  “Insegnanti e studenti discutono sui significati e sui vissuti della relazione tra scuola e famiglia: una ricerca  

   intervento  in una scuola professionale ferrarese” 

    C. Baiamonte, P. Bastianoni, F.Zullo 

    Capitolo  in Bastianoni P.(a cura di), La relazione tra famiglie e scuola in adolescenza, pp 67-101, Ed. Este Edition, 

    Ferrara 2012 
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  “Contrastare l’omofobia per sostenere le nuove forme di genitorialità” 

   A.Taurino, P. Bastianoni, C. Baiamonte 

   Abstract per Congresso Nazionale AIP della Sezione di Psicologia Clinica e Dinamica, Catania 16-18Settembre 2011 

 

  “La genitorialità nelle rappresentazioni di educatori dei  servizi per l’infanzia e di genitori di diverso orientamento   

    sessuale” 

   P. Bastianoni, A.Taurino, C. Baiamonte 

   Abstract  per AEPEA, 6th European Congress on Psychopathology in Childhood and Adolescence “New normalities  

   New pathologies new practices”, Bologna 5-6-7 Maggio 2011 

 

  “L’importanza di una educazione alle differenze. L’omogenitorialità nelle rappresentazioni di genitori ed educatori 

    dei servizi per l’infanzia” 

    A.Taurino, P. Bastianoni, C. Baiamonte 

    Articolo pubblicato in Rivista “Gift”,  Quaderno del Centro di Documentazione Gift, u.o. politiche familiari e  

    Genitorialità, Comune di Ferrara, pp.67-81, Aprile 2011. 

   

  “Superare l’allontanamento dei minori dalla famiglia,  Il progetto di affiancamento familiare” 

    C. Baiamonte, P. Bastianoni, A. Goberti e R. Maurizio 

    Capitolo  in Bastianoni P., Taurino A., Zullo F. (a cura di), Genitorialità complesse. Interventi di rete a sostegno dei   

    sistemi familiari in crisi, pp 67-101, Ed. Unicopli, Milano 2011 

  

  "Un'esperienza di consulenza psicologica presso un'istituzione scolastica" 

   M. Mastella, P.Valentini , C. Baiamonte, F.Mastella 

   Articolo pubblicato in Rivista “Richard e Piggle”,  Vol.18, n.2, pp.154-171, 2010. 

   Pensiero Scientifico Editore, numero di Giugno/Luglio  2010. 

 

 “Rappresentazioni del rapporto scuola/famiglia nelle riflessioni di insegnanti e genitori:  dalle criticita’ ai vissuti 

    personali” 

   C. Baiamonte, P. Bastianoni, F. Zullo, A. Taurino 

   Abstract  per Volume degli Abstract del Convegno Nazionale “La relazione tra famiglia e scuola: Adolescenza,  

   Disabilità, Differenze”, Ferrara 7 Maggio 2010 

 

 “Scuola e famiglia: rappresentazioni e vissuti in studenti di un centro di formazione professionale” 

  F. Zullo, P. Bastianoni, C. Baiamonte, A.Taurino 

  Abstract  per Volume degli Abstract del Convegno Nazionale “La relazione tra famiglia e scuola: Adolescenza,   

   Disabilità, Differenze”, Ferrara 7 Maggio 2010 

 

   “Postnatal depression and interaction with the infant at 9 months: differences of gender” 
    F. Agostini, F. Monti, G. Marano, C. Baiamonte and Francesca Lupi 

    Abstract per Poster Presentations in Archieves of Women’s Mental Health (2005) 8:117-140 in Abstacts di The   

    Marcè Society International Biennal Scientific Meeting 23-26 September 2004, Oxford University, UK. 

 

     “Interazioni madre depressa e bambino a 9 mesi: differenze di genere” 

      F. Agostini, F. Monti, G. Marano, C. Baiamonte 

      Pubblicazione articolo in Psychofenia, Vol.VII, n.11, pp. 89-104, 2004. 

 

         

 


