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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Chiara Di Rocco
Data di nascita 17/08/1977
Qualifica Medico chirurgo, specialista in Neuropsichiatria Infantile

CURRICULUM STUDI
Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Firenze l’16/07/2003, con
votazione 110/110 e Lode, con la tesi dal titolo “Il disturbo dell’immagine corporea nell’anoressia nervosa in
età adolescenziale. Analisi di una casistica di diciotto soggetti”.

Ha ottenuto l’abilitazione presso l’università di Firenze nella sessione straordinaria del 2004.
E’ regolarmente iscritta all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi della Provincia di Firenze, dal
26/07/2004, con il numero 12.009.
Ha conseguito la Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile presso l’Università degli studi di Firenze il
31/03/2010, con votazione 70/70 e lode, con la tesi dal titolo “Percorso assistenziale multidisciplinare nel
disagio psichico perinatale dell’AOU Careggi Firenze. Studio preliminare di follow-up di otto coppie madre
bambino seguite con un intervento di psicoterapia”.

CURRICULUM FORMATIVO/PROFESSIONALE
Durante i cinque anni della scuola di specializzazione in Neuropsichiatria Infantile ha fatto parte del progetto
“Percorso assistenziale multidisciplinare al disagio psichico perinatale” realizzato dal Dipartimento Materno
Infantile (Centro Nascita Careggi) in collaborazione con il Dipartimento di Scienze neurologiche e psichiatriche
(SOD di Neuropsichiatria Infantile, SOD di Psichiatria).
Dal 2005 al 2008 ha partecipato in qualità di docente e di tutor presso il Master Universitario di I livello “I
Disturbi del Comportamento Alimentare in età evolutiva”, presso l’Università degli studi di Firenze –
Dipartimento di scienze neurologiche e psichiatriche.
Il 05-08/09/2007 ha frequentato il “Corso teorico-pratico di semeiotica neurologica neonatale, introduzione al
metodo dell’osservazione della motricità spontanea del bambino secondo Prechtl”, presso IRCCS Fondazione
stella Maris Calabrone Pisa, completando con successo il Corso Base.
Il 17/06/2010 ha ottenuto il diploma ad esercitare la professione di “Insegnante di Massaggio Infantile” presso
l’Associazione Italiana Massaggio Infantile (AIMI).
Attualmente esercita la libera professione. Studio: poliambulatorio “Arcoiris” via Giotto 20, Prato.

Altro (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni)
-

“I disordini del movimento in età pediatrica”. Pierfranco e Luisa Mariani, ONLUS. Bologna 911/03/2005.

-

Seminario “La valutazione dell’attaccamento nell’adulto” con Benedetta Guerrini degli Innocenti.
Società Italiana di Psicologia clinica e Psicoterapia. Firenze, 2/Aprile/2005

-

Corso “Correlazione tra azione, Movimento e Competenza Linguistica: un nuovo approccio rispetto alla
classificazione e terapia dei Disturbi del Linguaggio”. Istituto Medaglia miracolosa” .Viciomaggio
(Arezzo), 04/05/2005.

-

Corso di formazione “Maratone dismorfologiche: approccio al bambino con ritardo mentale
sindromico”. Azienda Ospedaliera Universitaria di Firenze. Firenze, dal 27/05 al 2/12/2005.

-

XIV Congresso A.I.R.I.P.A. – ONLUS su “I disturbi dell’apprendimento”. Università degli Studi di Pisa
– IRCCS Fondazione Stella Maris. Pisa, 21 e 22/10/2005.

-

“Psicoterapia Psicodinamica con adolescenti con Disturbi del Comportamento Alimentare”. Centro
Psicodinamico di Firenze, Sezione Toscana Società Psicoanalitica Italiana (CPF-SPI), Società italiana di
Psicoterapia Psicoanalitica dell’Infanzia, dell’adolescenza e della Coppia (SIPsIA). Firenze, 20/05/2006.

-

“Epilessia: ombre e luci della diagnosi e della terapia”. Agenzia per la Formazione. Empoli, 15/09/2006.

-

Corso di Formazione “Linee di indirizzo per la costruzione di una rete integrata di servizi per la
prevenzione e cura dei Disturbi del Comportamento Alimentare nella Regione Toscana”. Università
degli studi di Firenze, SOD di neuropsichiatria Infantile. Firenze, 17/11/2006.

-

“Infant Observation e Work Discussion nel lavoro con i bambini”. Associazione Italiana per la
Psicologia Clinica e la Psicoterapia. Firenze, 3 e 17/02/2007.

-

“Giornate di aggiornamento sull’uso dei test in Psicologia Clinica dello Sviluppo. Società editrice il
Mulino e Associazione Italiana per la ricerca e l’Intervento in psicopatologia dell’Apprendimento
(AIRIPA). Bologna, 10/03/2007.

-

“Il danno cerebrale perinatale: dalla patogenesi alla neuroprotezione”. Fondazione Pierfranco e Luisa
Mariani, ONLUS. Lucca, 14-16/03/2007.

-

“Psicoterapia psicoanalitica madre-bambino, secondo il modello dell’Anna Freud Centre”. Dipartimento
di Scienze Neurologiche e Psichiatriche , Università degli Studi di Roma “La sapienza”. Roma 1112/05/2007.

-

Corso di Aggiornamento “La nuova Classificazione Diagnostica Zero-to-three”. IRCCS Fondazione
Stella Maris. Pisa, 25-26/05/2007.

-

“Corso teorico pratico di semeiotica neurologica neonatale. Introduzione al metodo della osservazione
della modicità spontanea nel bambino secondo Prechtl”. IRCCs Stella Maris. Pisa, 08/09/2007.

-

Corso di aggiornamento “Il modello del Centro Anna Freud. Introduzione alla pratica della psicoterapia
genitore-bambino”. Azienda USL 4 di prato. Prato, 26 e 27/10/2007.

-

“Le prime tappe del viaggio della vita viste con gli occhi del bambino”. Azienda Ospedaliera
Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Reggio Emilia, 10/01/2008.

-

Corso di Aggiornamento “La relazione genitore bambino: intersoggettività e relazione emotiva”.
Azienda USL 4 di Prato. Prato, 01/02/2008.

-

“Trattamento farmacologico nei maggiori quadri di psicopatologia in infanzia eadolescenza”. Azienda
Ospedaliera Universitaria Careggi-Firenze. Firenze 17-18-19/0672010.

-

Pubblicazione dal titolo “Associazione fra disturbi dello spettro autistico, displasia
dell'amigdala ed epilessia: caso clinico”; autori: S. Gana, C. Di Rocco, C. Simonetti, E. Rosati,
B. Chiocchetti, G.C. Muscas, M. Papini. “Giornale di Neuropsichiatria dell’età evolutiva”,
Vol.27, N°2, Agosto 2007.

-

Comunicazione dal titolo “Disturbo Disintegrativo dell’infanzia, descrizione di un caso clinico”. Autori
Di Rocco C., Stefanini M.C., Amica I. Presso il XXII Congresso Nazionale della società Italiana di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza su “La Terapia Farmacologia in Neuropsichiatria
dell’età evolutiva nel contesto dell’approccio integrato”. Napoli, 7-10/12/2005.

-

Comunicazione orale dal titolo “Dove nascono i genitori: intervento di promozione e sostegno alla
competenze genitoriali in un centro nascita di Firenze”. Autori Di Rocco C., Stefanini M.C:, Lino G.
Presso il XXIII Congresso Nazionale S.I.N.P.I.A. “Ospedale e Territorio: spazi e modalità di cura del
bambino e dell’adolescente. Abano Terme, 25-28/10/2006.

-

Comunicazione orale dal titolo “Disagio psichico perinatale: trattamento di genitori vulnerabili in un
centro nascita seguiti con metodologia multidisciplinare”. Autori: Stefanini M.C., Lino G., Lunardi C.,
Svelto V., Di Rocco C., Giardinelli L., Cecchelli C., Santini M., Martinetti M.G.. Presso il XIII
Congresso Internazionale ESCAP: “Bridging the gaps”. Direnze, 25-29/08/2007.

-

Comunicazione orale dal titolo “Percorso assistenziale multidisciplinare nel disagio psichico perinatale
dell’AOU Careggi Firenze. Studio preliminare di follow-up di otto coppie madre bambino seguite con
un intervento di psicoterapia”. Autori Stefanini M.C., Di Rocco C., Lino G. Presso il V Congresso
Internazionale AISMI “Intersoggettività e regolazione emotiva nello sviluppo infantile a rischio”. Castel
Sant’Elmo (Napoli), 20-22/05/2010.

