DATI PERSONALI
Nome
Data e luogo di nascita

Paci Paola
12.07.1975 Chiaravalle (AN)

ESPERIENZE LAVORATIVE

Data (daNome e indirizzo del datore di
lavoro
-tipo di azienda o settore
Principali mansioni e
responsabilità

Maggio 2017
Studio di Psicologia privato
Via Menicucci 1
60121 Ancona
Sostegno psicologico alla genitorialità, valutazione e presa in carico di bambini ed
adolescenti attraverso psicoterapia, sostegno psicologico e psicoterapia
dell’adulto.

Data (daNome e indirizzo del datore di
lavoro
-tipo di azienda o settore
Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2017- ancora in corso Collaborazione come libero professionista
G.u.s.
Gruppo Umana Solidarietà
via della Pace, 5
Sostegno psicologico a richiedenti protezione internazionale, stesura relazioni
psico-sociali per la Commissione Territoriale per Il Riconoscimento della
Protezione internazionale, lavoro di affiancamento all'Equipe del Progetto in cui è
inserito il soggetto preso in carico psicologico .

Data (da-a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro – tipo di azienda settore
Principali mansioni e
responsabilità

Qualifica professionale
acquisita
Data (da-a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro – tipo di azienda settore
Principali mansioni e
responsabilità
Qualifica professionale
acquisita

Febbraio 2012 – ottobre 2017
G.U.S Gruppo Umana Solidarietà
Via della Pace, 5
Macerata

Sviluppo e monitoraggio progetti individuali di inserimento e di percorsi
d'integrazione sociale sul territorio, accoglienza alle frontiere, ricongiungimento
familiare. Lavoro di rete con i servizi sociali e con strutture di accoglienza a breve

termine. Tecniche di acquisizione di metodologie di studio adatte alla sua problematica all’
interno dello sportello per richiedenti protezione internazionale del Ministero dell’Interno
collocato alla frontiera del porto di Ancona.
Operatore legale nelle pratiche riguardante la richiesta alla protezione internazionale nel
progetto Emergenza prefettura d’ancona (rapporti con la questura competente, con la
Commissione Territoriale competente, contatti con il servizio Sprar).
Operatore sociale (colloqui di monitoraggio) e di supporto alle famiglie con minori nel
progetto Emergenza Prefettura di Ancona (sostegno e supporto sul territorio e sugli
aspetto sanitari)
Operatore sociale e legale

Novembre 2011 – giugno 2012
Famiglia privata
Sostegno e assistenza scolastica pomeridiana ad un bambino di 9 anni con una diagnosi
di dislessia, discalculia e disturbo della memoria a breve termine. Tecniche di acquisizione
di metodologie di studio adatte alla sua problematica
Assistente e figura di sostegno scolastica pomeridiana

Data (da-a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro – tipo di azienda settore
Principali mansioni e
responsabilità
Qualifica professionale
acquisita

Dicembre 2011 – giugno 2012
Famiglia privata
Sostegno e assistenza scolastica pomeridiana ad un ragazzo di 16 anni con problemi di
sordità dalla nascita. Tecniche di acquisizione di metodologie di studio adatte alla sua
problematica
Assistente scolastica pomeridiana

Data (da-a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
-tipo di azienda o settore
Principali mansioni e
responsabilità
Qualifica professionale
acquisita

06/09/2010-31/07/2011
Cooperativa Sociale “Il Mondo dei Piccoli
Via Esino
60100 Ancona
Educatrice nei servizi dell'infanzia

Date( da-a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
-tipo di azienda o settore
Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2012- maggio 2013

Educatrice professionale

Associazione Lilliput
Osimo

Incontri di supporto psicologico con i genitori su tematiche relative all’infanzia e
alla crescita del bambino. Tematiche affrontate: Teoria dell’attaccamento e relativi
sviluppi caratteriali; Fase del no e autoaffermazione dei bambini; Sviluppo del
disegno infantile; Capricci e punizioni

Qualifica professionale
acquisita
Date ( da-a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
-tipo di azienda o settore
Qualifica professionale
acquisita
Qualifica professionale
Date ( da-a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
-tipo di azienda o settore
Principali mansioni e
responsabilità

Qualifica professionale
acquisita
Date ( da-a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
-tipo di azienda o settore

Psicologa dell’infanzia
01/09/2006-31/10/2010
Cooperativa Sociale Ass. Coop
Viale della Vittoria, 4
60100 Ancona
Educatrice nei servizi dell’infanzia, della psichiatria e in comunità psichiatriche e in
comunità per minori extracomunitari ed italiani non accompagnati. Nel corso di la
mia collaborazione con la cooperativa, ho seguito un bambino di 2 anni con tratti
autistici
Educatore professionale e coordinatore
02/11/2009-31/05/2010
Cir- Consiglio Italiano per i Rifugiati
Molo s. Maria
Ancona
Sviluppo e monitoraggio progetti individuali di inserimento e di percorsi
d'integrazione sociale sul territorio, accoglienza alle frontiere,
ricongiungimento familiare. Lavoro di rete con i servizi sociali e con
strutture di accoglienza.
Operatore sociale
Settembre 2010- giugno 2011
L’isola dei cuccioli
Via Esino
Torrette - Ancona

Principali mansioni e
responsabilità
Qualifica professionale
acquisita
Date ( da-a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
-tipo di azienda o settore
Principali mansioni e
responsabilità
Qualifica professionale
acquisita

ISTRUZIONE

Asilo nido
Attività ludiche ed educative con bambini dai 6 ai 36 mesi per lo sviluppo delle
capacità cognitive e motorie
Educatore per l’infanzia.

02.02.1998/15.04.1999
Credit Suisse
Corso Garibaldi
60100 Ancona
Agenzia finanziaria
Selezione del personale
Consulente psicologa

Anno 1994/1995Istituto Professionale per il Commercio “Francesco Podesti” di
Ancona.
Diploma di Operatrice Turistica ;Voto: 42/60.
28/02/2003: Laurea in Psicologia Clinica e delle Comunità Facoltà di Scienze della
Formazione corso di Laurea in Psicologia Università degli Studi di Urbino (PU).
Titolo della Tesi. “Le personalità Multiple” Voto: 95/11
Ottobre 2004 – Giugno2005:corso di perfezionamento universitario in “Diagnosi e
intervento in Psicologia Giuridica” presso la Facoltà di Scienze della Formazione
Corso di Laurea in Psicologia dell’Università degli studi di Urbino
FORMAZIONE

02/10/2004:Abilitazione alla Professione di Psicologa
Settembre 2010-ancora in corso: scuola di Specializzazione in Psicoterapeuta
Psicoanalitica C.I.Ps.Ps.I.A (Centro Italiano Psicoterapia Psicoanalitica Infanzia
Adolescenza). Ho finito il percorso formativo, devo solo conseguire il diploma
finale.
Da gennaio 2006 a dicembre 2007: Volontariato presso l’Umee di Ancona, il
servizio che si occupa di prevenzione, diagnosi, riabilitazione ed integrazione
scolastica e sociale dei soggetti in età evolutiva (0-16 anni), che si trovano in
situazione di handicap o che manifestano un disagio psico-affettivo, un disturbo
psicopatologico, un ritardo del linguaggio o dell'apprendimento;
Gennaio 2007- Dicembre 2008/ Dicembre 2010-ancora in corso: All’interno della
Specializzazione in Psicoterapia (C.I.Ps.Ps.I.A. (Centro Italiano Psicoterapia
Psicoanalitica Infanzia Adolescenza). All’interno della formazione sono previsti
tirocini formativi: tirocinio presso strutture pubbliche:
dal 2006 al 2007: tirocinio per la Scuola di Specializzazione presso Umee di
Ancona, il servizio che si occupa di prevenzione, diagnosi, riabilitazione ed
integrazione scolastica e sociale dei soggetti in età evolutiva (0-16 anni), che si
trovano in situazione di handicap o che manifestano un disagio psico-affettivo, un
disturbo psicopatologico, un ritardo del linguaggio o dell'apprendimento);
gennaio 2006
dicembre 2006: Infant Observation (osservazione delle

dinamiche madre/neonato e madre/padre/neonato nel primo anno di vita).
Gennaio 2011 giugno 2015 : Consultorio Familiare distretto centro.
(valutazioni competenze genitoriali e valutazioni psico-affettivo di minori con
richieste provenienti dal Tribunale dei Minori, per la compilazione della tesa finale,
presa in carico per sostegno psicologico di un preadolescente, e di un bambina).
Per tutto il percorso formativo: osservazione delle dinamiche dello sviluppo a
partire dal nido per l’Infanzia fino alle scuole medie superiori, attraverso l
osservazione nelle scuole dell’infanzia e primarie, sulla preadolescenza con una
sportello d'ascolto all'interno di una scuola secondaria.
Al momento per concludere la scuola di specializzazione, manca solamente la tesi
finale subordinata alla conclusione di un caso di sostegno psicologico che ho
appena intrapreso.
Convegno Nazionale: "I paradigmi del setting per l'infanzia e l'adolescenza:
codici materni e paterni", Bologna (Venerdì 17 e Sabato 18 Giugno 2011) .
"Benessere bambino. Il bambino tenuto nella vergogna. Abusi e
maltrattamenti", con il patrocinio del Comune di Bologna, della Regione Emilia
Romagna e dell'Ordine degli psicologi della regione Emilia Romagna (14 e 15
marzo 2008) .
"Gli dei della notte sulle sorgenti della vita. Il trauma precoce dalla
coppiamadre al bambino", con il patrocinio del Comune di Bologna, la Regione
Bologna e l'Ordine degli psicologi della Regione Emilia Romagna (Bologna, 23 e
24 marzo 2007)
05.10.2006: partecipazione alla Giornata Europea della Depressione.
12.12.2007: “Giornata seminariale D. Lgs 626/94 e successive modifiche ed
integrazioni” all’interno del ciclo Piano Formativo Concordato “Cooperare per
Competere – Percorsi integrati di formazione per operatori della cooperazione
sociale”
06.10.2005: partecipazione alla Giornata Europea della Depressione.
Ottobre 2004 – Giugno2005: corso di perfezionamento universitario in “Diagnosi
e intervento in Psicologia Giuridica” presso la Facoltà di Scienze della Formazione
Corso di Laurea in Psicologia dell’Università degli studi di Urbino
29.05.2004: partecipazione al Seminario di Aggiornamento “Il Piccolo Hans –
Psicoanalisi a teatro”, organizzato dall’Ordine degli Psicologi – Consiglio
Regionale delle Marche.
Ottobre 2003 – 4 Novembre 2004: corso di specializzazione di “Coordinatore
responsabile di strutture intermedie per pazienti psichiatrici e/o tossicodipendenti”
organizzato dalla Coos.Marche, dall’Ascop, dalla Regione Marche, dall’Oikos e dal
Ministero del Lavoro con il Fondo Sociale Europeo. Le materie di insegnamento
del corso di formazione hanno compreso: la parte relativa alla psicologia clinica, le
competenze della gestione del personale e quelle manageriali (Project
management, problem solving, gestione gruppi di lavoro, strumenti gestione del
personale e cultura d’impresa). Nel corso sono state inserite 350 ore di tirocinio
formativo di affiancamento al Coordinatore responsabile di strutture aventi come
utenti pazienti psichiatrici e tossicodipendenti: 175 ore nell’ambito psichiatrico,
tirocinio svolto presso la comunità “Il filo di Arianna” di Ancona e 175 ore
nell’ambito delle tossicodipendenze, svolto presso il Centro Residenziale di

Chiaravalle dell’ASUR di Ancona. Votazione finale: 99/100
Marzo 2003 – Settembre 2003: Tirocinio post-laurea presso il Consultorio
Familiare di Chiaravalle (Distretto Nord – Azienda U.S.L. N. 7 Ancona)
partecipando alle seguenti attività: colloqui psicologici rivolti a famiglie con
problemi nell’educazione dei figli, problematiche di coppia; corsi di preparazione al
parto; bambini o adolescenti segnalati dalle scuole per problemi comportamentali o
familiari; famiglie o bambini segnalati dal Tribunale sia Minorile che Civile.
Settembre 2003 – Marzo 2004: seconda parte del Tirocinio post-laurea presso il
Centro di Salute Mentale e il Centro Diurno di Accoglienza “Soledalia” (Distretto
Centro – Azienda U.S.L. N. 7 Ancona) seguendo le seguenti attività: colloqui
psicologici con pazienti con disturbi psichici di varia natura clinica; attività svolte
nel centro diurno rivolte al recupero dei pazienti sai a livello sociale che medico;
supervisione dei casi seguiti all’interno della struttura.
24.10.2003: partecipazione al seminario di formazione “Adolescenza Nuove
famiglie” racchiuso nei seminari sul tema “Psicoanalisi applicata al trattamento
delle nuove forme del Sintomo organizzata da Jonas – Centro di ricerca
psicoanalitica per i nuovi sintomi.
03.09.2003: partecipazione all’incontro formazione sulla Mediazione linguistico –
culturale, organizzata dall’Azienda U.S.L. n. 7.
04.03.2003: partecipazione al convegno “Lavorando insieme: famiglia e operatori
nei percorsi di riabilitazione”, organizzato dalla Lega del Filo d’Oro.
01.03.2003: partecipazione al convegno “I gruppi Terapeutici all’interno delle
Istituzioni Assistenziali”, organizzato dall’Ordine degli Psicologi delle Marche.
Febbraio/giugno 2002: partecipazione ai seminari-corso “La città dei malati e
l’altra città” organizzato dallo Studium Cartello e dall’Associazione Icaro ed ha
ottenuto il patrocinio del Comune di Ancona, della Provincia di Ancona, della
Regione Marche e del Provveditorato agli Studi di Ancona
MARCHE TERRA D'ASILO | CORSO FORMAZIONE | 2012 Ancona, 31
Maggio/8/15/22 Giugno 2012 | Accoglienza, tutela e integrazione dei richiedenti
protezione internazionale, in quattro moduli, presso la Facoltà di Scienze
dell'Università Politecnica delle Marche. Il corso di formazione Marche Terra
d'Asilo, ideato dal Gus, Gruppo Umana solidarietà
Gennaio 2017-maggio 2017: Corso di Formazione dell'Operatore Sociale nel
Settore della Tutela del diritto di Asilo, organizzato da G.u.s. e finanziato da Fon.
Coop. Fondo Paritario Interprofessionale nazionale per la formazione continua
nelle Imprese Cooperative.
Capacità e competenze
personali
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.
Madrelingua
Capacità e competenze
tecniche-

Buone capacità relazionali e di mediazione. Capacità progettuali e di
organizzazione autonomo del lavoro.

Italiana

Buona conoscenza del pacchetto operativo Windows, Internet, Power Point.

Capacità artistiche
Musica, scrittura, disegno, ecc.

Attitudine a tutti i tipi di sport, amo la lettura, il cinema , la natura e gli animali

Patente

Patente B

Altre lingue

inglese
discreto
discreto
discreto

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
Altre lingue
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

francese
discreto
discreto
discreto

Si autorizza al trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Ancona, 23 Ottobre 2018
Dott.ssa Paola Paci

