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Nazionalità
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CHIARAVALLE PAOLA
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06/07/1988

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Marzo 2021- in corso
“La Capanna dei sogni APS”
Associazione di promozione sociale, operante nella realizzazione di progetti specifici
rivolti anche a bambini, ma soprattutto ad adolescenti
Vicepresidente dell’associazione
Coordinamento dell’associazione, progettazione educativa e consulenza
professionale
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2020, in corso
Studio professionale privato in Cesena, Viale Oberdan 674
Settore psicologia e psicoterapia
Psicologa in libera professione, psicoterapeuta in formazione
Interventi di sostegno psicologico e percorsi di psicoterapia individuale rivolti ad
adolescenti ed adulti

Luglio 2019-in corso
Il Cigno Cooperativa, sede legale in Viale Europa 654, Cesena 47521
Sede di lavoro in Via chiesa di Sant’Andrea 50, Sant’ Andrea in Bagnolo (CRA La Meridiana).
Cooperativa sociale
Animatrice in regime Libero Professionista presso CRA
Gestione e organizzazione dei servizi di animazione, somministrazione della testistica di
valutazione cognitiva, compilazione area cognitivo-sociale dei Progetti Assistenziali Individuali.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2016- giugno 2020
Opera Don Dino Onlus, Via comunale Sorrivoli 585, Cesena

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2014- 2018
Igea Centro di promozione salute, Via Pisa 6, Pescara

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

9/2013-12/2017
Associazione culturale Dante Alighieri, Via Quarto dei Mille, 175, Cesena
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Fondazione Onlus
Educatrice
Educatrice in gruppo appartamento con utenza psichiatrica e con disabilità cognitiva;
responsabile della stesura dei Progetti Educativi Individualizzati.

Centro di formazione
Docente
Docenza Master “ Criminologia, analisi investigativa, sicurezza e scienze forensi”. Moduli:
“Aggressività e violenza: basi neurofisiologiche, psicologiche e sociali”, “ Rilevazione della
menzogna: elementi di neurofisiologia”.

Associazione culturale
Educatrice
Educatrice in servizi pomeridiani scolastici (dopo-scuola) ed extrascolastici; educatrice di centro
estivo ( supervisione sul gruppo e affiancamento handicap); tutor di progetto sulla dispersione
scolastica per adolescenti.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1/05/2013- 30/06/2013 e 06/01/2014- 01/03/2014
Università Alma Mater Studiorum, Bologna. Facoltà di Architettura (2013, Cesena); Facoltà
Biomedica Centrale ( 2014, Bologna).
Università, progetto di collaborazione part- time di 150 ore.
Operatore di Biblioteca
Front office; servizio di prestito e restituzione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

23/11/2017Febbraio
2020;06/10/2018
in corso
Istituto
Galton
S.B.P.C. ScuolaFormazione,
bolognese diBologna
psicoterapia cognitiva-SEDE di FORLI’
Aspetti relativi
ai processi
dell’apprendimento
normale e disfunzionale.
Valutazione,
Modelli
e tecniche
di Psicoterapia
cognitva; applicazione
delle procedure
di assessment e
potenziamento
e
trattamenti
dei
disturbi
specifici
dell’apprendimento.
delle tecniche cognitvo- comportamentali di base e dei protocolli più innovativi ed efficaci.
Master annualein sui
disturbi specifici dell’apprendimento.
Psicoterapeuta
formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

23/11/2017- 06/10/2018
Istituto Galton Formazione, Bologna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

01/05/2015- 01/11/2015
U.O. Neuropsichiatria infantile e dell’ adolescenza, Azienda AUSL Romagna, Cesena

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Pagina 3 - Curriculum vitae di
Chiaravalle Paola

Aspetti relativi ai processi dell’apprendimento normale e disfunzionale. Valutazione,
potenziamento e trattamenti dei disturbi specifici dell’apprendimento.
Master annuale sui disturbi specifici dell’apprendimento.

Apprendimento delle principali tecniche di indagine e studio rispetto all ‘area psicopatologica
infantile. Sviluppo di capacità di osservazione in contesto clinico e di somministrazione di scale
valutative e test psicologici.
Psicologa tirocinante.

1/11/2014- 30/04/2015
U.O. Neurologia, Azienda AUSL Romagna, Cesena
Conoscenza ed approfondimento degli aspetti neurologici e psicologici della sclerosi multipla.
Studio delle complicanze neuropsicologiche spesso associate alla malattia tramite
somministrazione della testistica specialistica.
Psicologa tirocinante

Settembre 2011/ luglio 2014
Università Alma Mater Studiorum di Bologna , Facoltà di Psicologia, sede di Cesena
Aspetti relativi alla valutazione, diagnosi e riabilitazione di disturbi neuropsicologici in età adulta
e infantile.
Diploma di Laurea magistrale in “Neuroscienze e riabilitazione neuropsicologia” con discussione
di tesi sperimentale dal titolo “Come valutare le capacità di denominazione; la messa a punto di
un nuovo strumento di assessment”. Votazione 108/110.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre 2007- giugno 2011
Università degli studi G. D’Annunzio, Chieti- Pescara

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre 2009- Marzo 2010
Uniwersytet Opolski, Facoltà di Psicologia, Opole.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre 2002- Giugno 2007
Liceo Scientifico M. Vitruvio Pollione, Avezzano (AQ).

MADRELINGUA

Aspetti relativi alla psicologia generale e cognitiva, con specializzazione nell’età adulta.
Diploma di Laurea triennale in “Scienze e Tecniche Psicologiche”, con discussione di tesi
bibliografica dal titolo: “Le attuali frontiere nella riabilitazione del neglect”. Votazione 102/110.

Progetto di studio redatto in linea con il piano didattico dell’università di appartenenza
(psicologia generale, neurobiologia, psicopatologia).
Partecipazione a Progetto ERASMUS della durata semestrale.

Materie scientifiche
Diploma di maturità scientifica, con votazione 86/100.

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI, RELAZIONALI E

BUONO

BUONO
BUONO

Buone capacità di adattamento a diversi contesti o compiti proposti.
Ottime capacità relazionali e organizzative di gruppo.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

CAPACITÀ NELL’UTILIZZO DEL PACCHETTO OFFICE SCOLASTICAMENTE ACQUISITE .
BUONE CAPACITÀ DI NAVIGAZIONE INTERNET .

CAPACITÀ DI CONDUZIONE DI LABORATORI LUDICO-RICREATIVI PER BAMBINI E/O DISABILI.

ARTISTICHE
.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
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Capacità di somministrazione di test psicologici e neuropsicologici, acquisita durante
l’esperienza di tirocinio professionalizzante per psicologo. Capacità nella messa a punto di Piani
educativi individualizzati (PEI).
Per ulteriori informazioni:
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PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida B.
Automunita.
Abilitazione all’esercizio della Professione PSICOLOGO (Settembre 2016).
Iscritta all’ordine degli Psicologi dell’ Emilia Romagna, SEZIONE A numero 9103 (settembre
2018).
Educatrice di gruppo ACG (AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI), Parrocchia Santo Stefano ,
CESENA (2018-2019)
Attestato di partecipazione al corso “ BLS-D, RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE E
DEFIBRILLAZIONE PRECOCE NELLA COMUNITA’” a cura di Pubblica assistenza
Comprensorio del Rubicone O.N.L.U.S., 28/09/2018.
Attestato di partecipazione al Seminario online: “L’interpretazione del disegno infantile”, a cura di
Igea Centro Promozione Salute, 08/08/2018
Attestato di frequenza al corso: “Competenze di neuropsicologia clinica: lo screening di primo
livello”, a cura di A.S.D. Health Project, Pescara, Maggio-Ottobre 2011.
Attestato di partecipazione al convegno:” La sclerosi multipla e la sua dimensione metafisica;
l’approccio neuropsicologico e relazionale-comunicativo”, a cura del Centro Sclerosi Multipla,
U.O. Neurologia, Cesena, 24 ottobre 2014.
Attestato di frequenza al corso formativo/informativo “Primo soccorso e prevenzione infortuni”, a
cura del comitato provinciale C.R.I. di Forlì, 19 giugno 2015.
Attestato di partecipazione al corso di formazione “Orientamenti psicoterapici a confronto: le
terapie familiari e le psicoterapie psicodinamiche”, a cura del dipartimento di salute mentale e
dipendenze psicopatologiche, Cesena, servizio di Psicologia clinica, 18 maggio e 15 giugno
2015.
Attestato di frequenza al corso FAD su “Rischio specifico biologico- Gestione emergenza COVID
19”, 18 aprile 2020

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali.

FIRMA

Paola Chiaravalle
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