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Claudia Pirone  

Via Pantini, 60 – 65129 Pescara (PE) 
claudiapirone@libero.it 

Profilo 

Psicologa e Counselor, utilizza un approccio umanistico-esistenziale e tecniche corporee di 
Integrazione Posturale per prevenire il disagio psicologico e promuovere il benessere 
psicofisico della persona. Propone percorsi avanzati, individuali e di gruppo, di evoluzione 
personale. 

Docente di lettere specializzata, lavora da più di vent’anni nella scuola, rivestendo ruoli di 
coordinamento del Dipartimento di Italiano e progettando percorsi CLIL (Content and 
Language Integrated Learning), di educazione all’affettività e di prevenzione al bullismo e 
al cyberbullismo. 

 
Formazione 

Scuola di specializzazione in Psicoterapia  
SEF (Scuola Europea di Psicoterapia Funzionale) – sede di Roma 

Attualmente in formazione 

Master triennale di Integrazione Posturale  
AIPT (Associazione di Integrazione Personale Transpersonale) – Milano 

2020-2023 

Laurea in Psicologia dello Sviluppo e dell’educazione  
Università degli studi di Padova 

Anno di conseguimento: 2021 

Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche  
Università “G. D’Annunzio” di Chieti 

Anno di conseguimento: 2011 
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Master triennale in Counseling Professionale 
ASPIC (Associazione per lo Sviluppo Psicologico dell’Individuo e della Comunità)  

Sede di Pescara 

Anno di conseguimento: 2007 

Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (SSIS) 
Università “G. D’Annunzio” di Chieti 

Anno di conseguimento: 2002 

Master in Gestione delle Risorse Umane e Organizzazione 
IRFO (Istituto di Ricerca e Formazione) - Pescara 

Anno di conseguimento: 2001 

Laurea in Filosofia  
Università “G. D’Annunzio” di Chieti 

Anno di conseguimento: 2000 

Maturità liceale europea  
Scuola europea di Bruxelles – sede di Uccle (Belgio) 

Anno di conseguimento: 1993 

 

Esperienza 

Docente – MIUR dal 2000 ad oggi 
Ordinaria di italiano, storia e geografia nella Scuola Secondaria di primo grado. 

Attualmente in servizio presso la Scuola Secondaria di primo grado “B. Croce” di Pescara. 

Counselor Professionista dal 2008 ad oggi 
Organizza e conduce gruppi di crescita personale per adulti e adolescenti. Svolge attività 
di counseling individuale presso il proprio studio a Pescara. 

Associazione GaiaMente dal 2016 ad oggi 
È presidente dell’Associazione GaiaMente, che organizza iniziative culturali e di promozione 
del benessere del singolo e della comunità. 

Psicologa dal 2023 ad oggi 
Esercita la libera professione presso il proprio studio a Pescara. 
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Competenze linguistiche 
Italiano e francese 
Madrel ingua 

Inglese 
Buone capacità di comprensione ed espressione orale e scritta 

 
Competenze informatiche 

Utilizza programmi di videoscrittura, di presentazione e di grafica, oltre ad applicazioni e 
software didattici (Evernote, Padlet, Prezi, Calameo, ecc.). 

 
Altre esperienze 

Convegno “Misure alternative all’istituzionalizzazione dei minori”  
27 aprile 2019 – Aurum, Sala Tosti 

Ha moderato il Convegno “Misure alternative all’istituzionalizzazione dei minori”, 
organizzato dalla cooperativa Kaleidos con il patrocinio del Comune di Pescara e della 
Regione Abruzzo. 

Convegno “U-MANI. Quale umanità nel terzo millennio?”  
11 maggio 2019 – Museo delle Genti D’Abruzzo (Pescara) 

Ha organizzato e moderato il Convegno “U-MANI. Quale umanità nel terzo millennio?”, 
organizzato dall’Associazione GaiaMente in collaborazione con l’Istituto Comprensivo 
Pescara 6 e patrocinato dalla Regione Abruzzo. 

Convegno “L’affidamento familiare: riflessioni per un esito favorevole”  
27 settembre 2019 – Aurum, Sala Tosti 

Ha moderato il Convegno “L’affidamento familiare: riflessioni per un esito favorevole”, 
organizzato dalla cooperativa Kaleidos con il patrocinio della Regione Abruzzo e 
dell’Ordine degli Psicologi Regione Abruzzo. 

Premio di poesia “Ossi di seppia”  
Ha ricevuto il Premio speciale della Giuria al 24° Premio Nazionale di Poesia Inedita “Ossi di 
seppia” organizzato dall’Associazione Mondo Fluttuante (Sanremo) – febbraio 2018 

Premio di poesia “Le occasioni” 
Ha ricevuto il Premio speciale della Giuria al 1° Premio Internazionale Antologia di letteratura 
inedita “Le Occasioni” organizzato dall’Associazione Mondo Fluttuante (Sanremo) – giugno 
2018 

Premio di poesia “I colori dell’anima” 
Ha ricevuto il Premio speciale della Giuria al 6° Premio Internazionale di Poesia Inedita “I 
colori dell’anima” organizzato dall’Associazione Mondo Fluttuante (Sanremo) – settembre 
2018 


