CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

CAVALCASELLE PAOLA
VIA SESIA 22, 21057 OLGIATE OLONA (VA) ITALIA
0331649252-3281795069
0331649252
paolacavalcaselle@alice.it
Italiana
TORINO, 22 GIUGNO 1954

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal 2003 ad oggi Psicologa libero professionista nell’area dell’età
evolutiva e docente di scuola primaria specialista di Lingua StranieraInglese (attualmente a tempo parziale 50%)
• Dal 2000 ad oggi relatrice in corsi di formazione per docenti di ogni ordine
e grado sui Disturbi Specifici di Apprendimento come tecnico dell’
Associazione Italiana Dislessia (A.I.D).- e come libera professionista.
• Nel 2006 ho partecipato come formatore nei “Laboratori per
L’Autonomia”, Progetto A.P.RI.CO - Obiettivo Scuola –( Attivazione di
interventi di Prevenzione Rieducazione Compensazione con strumenti
informatici per soggetti dislessici) organizzati a Varese dall’Associazione
italiana Dislessia, sezione di Varese
• Nel 2005 (18/2-14/3-21/3-18/10) relatrice nel corso di formazione rivolto ai
docenti referenti della Lombardia per i Disturbi Specifici di Apprendimento
(per le provincie di Varese, Como e Lecco) inserito in un piano nazionale di
formazione Miur - USRL – AID (Associazione Italiana Dislessia)
• Nel 2004 ottobre-novembre relatrice nel corso di formazione per docenti
sui Disturbi Specifici di Apprendimento A.I.D.-promosso dall’Associazione
Italiana Dislessia in collaborazione con il C.S.A. di Varese, presso la
Direzione Didattica n°.6 “Morandi” – Scuola Polo per l’handicap
 Nel 2004 -maggio/giugno relatrice del corso di formazione per docenti
“La dislessia” presso l’I.C. “A.Moro” Di Seregno (MI) (8 ore).


Nel 2004 –febbraio/maggio relatrice del corso di formazione per docenti
“La dislessia” promosso dalla Scuola Polo per l’handicap “N.Tomaseo” di
Busto Arsizio(Va) – 20 ore (primo e secondo livello-10 ore ciascuno)

Nel 2003 incontri per l’Associazione A.I.D. con adolescenti e bambini
(dalla 3°elementare) per spiegare il disturbo
• Dal 2001 al 2003 distacco totale dalla funzione docente su progetto per il
Miglioramento dell'Offerta Formativa come Psicopedagogista dell'Istituto
con un progetto che include uno screening annuale sulle classi prime e
seconde elementari per la rilevazione precoce di disturbi di apprendimento.



• Dal 1992 al 2001 specialista di Lingua Straniera (Inglese)
•
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1983 ad oggi Insegnante Scuola Elementare a Tempo Indeterminato;
dal 1989 presso la Direzione Didattica di Olgiate Olona(Va)- ora Istituto
Comprensivo Parziale "B.C.Ferrini" (scuola elementare e media).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

•
•

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.S. 2000/2001 incarico di funzione Vicaria per l'Istituto Comprensivo
"B.C.Ferrini" di Olgiate Olona
A.S.1999/2000 ha ricoperto l'incarico di Funzione Obiettivo nel Circolo di
Olgiate Olona - area 3
Coordinatrice dei progetti "Educazione razionale /emotiva" e "Scuola
amica" per la promozione dell'educazione socioaffettiva.
Dal 1993 al 2001 Referente alla Salute per il circolo, ha partecipato alle
riunioni mensili con i referenti delle scuole elementari del Distretto.
Dal 1996 membro delle commissioni "raccordo scuola" Materna
/Elementare e Elementare/Media
Dal 1999 Conduttrice in corsi d'aggiornamento/formazione per genitori
(Corsi Gordon-I.A.C.P.- Roma )
Conduttrice in corsi d'aggiornamento per insegnanti sul tema della
relazione Adulto-Bambino nei circoli Didattici di Olgiate Olona e Saronno
Dal 1997 al 2000 incaricata dal "Collegi Docenti" sul progetto "Mentoring"
nello stesso circolo didattico, per la prevenzione della dispersione
scolastica.
1980-1983 Psicologa in Ruolo( tempo indeterminato) presso ente Locale
ex USSL N. 71 di Castano Primo in servizio nell'équipe di medicina
scolastica
1977- 80 Insegnante Scuola Materna in Ruolo presso Direzioni
Didattiche di Padova, Conselve (Pd) e Firenze
Studio di Psicologa libera professionista in Via Sesia 22, 21057 Olgiate
Olona ,Va
Ministero della Pubblica Istruzione-Ufficio Scolastico Regionale per a
Lombardia- Istituto Comprensivo Parziale Statale “Beato Contardo Ferrini”21057 Olgiate Olona ,Va - Via Luigia Greppi,19

formazione- consulenza Psicologica Educazione
libera professione +Docente di scuola primaria Part Time
Formatore- clinico – docente scuola primaria
Iscritta all'albo degli Psicologi dall'istituzione nel 1991 con n. 933

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•

•
•
•
•

•
•
•
•
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Inserita nell’elenco dei soggetti idonei al conferimento di incarichi
professionali per le attività di Formazione e aggiornamento nell’ambito del
welfare per la Provincia di Varese, area Servizi alla Persona, come
Docente-fascia A-area Relazionale per il triennio 2006/2009.
Master di secondo livello “DIAGNOSI E TRATTAMENTO DELLE
DISABILITA’ DI APPRENDIMENTO IN ETA’ EVOLUTIVA”- Università
degli Studi dell’Insubria, gennaio 2006
Formatore Tecnico Autorizzato dell’ Associazione Italiana Dislessia
(ente accreditato al MIUR)
Formatore A.P.RI.C.O. per i laboratori Informatica per l’autonomia per
ragazzi dislessici e docenti
Formatore Autorizzato dell’Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona
(I.A.C.P.) di Roma -ente accreditato al MIUR- per i corsi Gordon-Adulti e
Kid’s Workshop.
Attestato di Esperta in Counseling Psicologico e Psicologia scolastica,
rilasciato dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia – 15 gennaio 2003.
Concorso abilitante per Insegnanti di Scuola Elementare nel 1982 con punti
78,50
Concorsi per posti di Psicologa (Cuggiono, Gorgonzola, Lugo di Ravenna,
Tradate, Busto Arsizio)
Concorso abilitante per Insegnanti di Scuola Materna nel 1976 con 100/120

CORSI DI AGGIORNAMENTO
-FORMAZIONE- SPECIALIZZAZIONI
- CONVEGNI

•

Diploma di Laurea in Psicologia, conseguito presso l’Università di
Padova, Facoltà di Magistero, 1978, 110 e Lode (con una tesi sperimentale
ad indirizzo clinico, dal titolo "Dal suono verso la Parola: la musicoterapia e
la zona tra verbale e non verbale, viste attraverso un caso clinico.(Caso di
E., 8 anni)")

•

“Giornate di Aggiornamento all’uso dei test in Psicologia Clinica dello
Sviluppo” - A.I.R.I.P.A.- Bologna 6-7 marzo 2009 (accreditamento ECM)
XI congresso nazionale dell'Associazione Italiana Dislessia “Essere
"DYS" - Dislessia e dintorni”- Roma, 31 ottobre e l'1 novembre 2008
(accreditamento ECM).
XVII Congresso nazionale A.I.R.I.P.A.- “I disturbi
dell'apprendimento”- Piacenza 17-18 Ottobre 2008(accreditamento
ECM)
9° convegno internazionale “Imparare questo è il
problema:Dislessia e Scuola”-Università degli Studi di San Marino,
Repubblica di San Marino, 19-20 settembre 2008 (accreditamento ECM)
Corso “Wisc III-: corso di base” Giunti O.S. agosto 2008 (accreditamento
ECM)
Corso “La valutazione psicodiagnostica del minore in situazione di
disagio, maltrattamento e abuso sessuale” – C.B.M .(Centro per il
bambino maltrattato) Milano aprile/ giugno 2008 (accreditamento ECM)
Convegno “Dislessia Evolutiva negli adolescenti e negli
adulti”.Università degli studi di Reggio Emilia- Reggio Emilia,19 aprile
2008.
“Giornate di Aggiornamento all’uso dei test in Psicologia Clinica dello
Sviluppo” - A.I.R.I.P.A.- Bologna 7-8 marzo 2008 (accreditamento ECM)
Seminario di formazione“ Il trattamento della dislessia evolutiva basato
sulle evidenze” Università degli Studi di Padova- Padova, 28 settembre
2007
Corso “La valutazione psicologica della presunta vittima di abuso
sessuale secondo il modello dell’intelligenza emotiva”- Centro Studi
“Hansel e Gretel” - Torino (accreditamento ECM).
X Congresso nazionale A.I.D. (Bologna, 26-27 maggio 2007)
“Dislessia 10 anni dopo: la situazione in Italia e in Europa”
(accreditamento ECM)
8° Convegno Internazionale “Imparare: questo è il problema. Sistemi
ortografici e dislessia: Cause e/o effetto?” Università degli Studi R.S.M.
-San Marino, 15-16 settembre 2006)

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

7° Congresso Nazionale AID: “Vivere, convivere con la dislessia. La
dislessia e i DSA in adolescenza e nella scuola media superiore;la
tutela normativa del dislessico a scuola; ruoli e competenze nella
gestione dei DSA”. - S.Marino 17-18 settembre 2004
 7° CONVEGNO INTERNAZIONALE "Imparare questo è il problema"(accreditamento ECM) S.Marino 17-18 settembre 2004
 Corso “La complessità del test Rorschach “ (accreditamento ECM)
presso L’Istituto “Dosso Verde“ di Pavia dal 2/4 al 11/11/2004.
 Corso FAD “Etica e professione applicazione pratiche del codice
deontologico degli psicologi italiani” - Ordine degli Psicologi (20crediti
ECM) - luglio 2004
Aggiornamento Professionale Gordon come Formatore I.A.C.P.-20/21marzo
2004 Albano Laziale
•
•
•
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Convegno “Difficoltà di apprendimento: come riconoscerle ed
affrontarle”- Varese, 22 novembre 2003
Open Day UONPIA Gallarate- “La legislazione italiana in materia di
disabilità/Gioco, crescita, identità/Evoluzione e interpretazione del
Gioco” 11 e 17 ottobre 2003- Dott.ssa M.R.Ferrario
Seminario Scientifico di Neuropsichiatria del bambino e
dell’adolescente -Prof.Paulina Kenberg (la terapia di gioco) e Prof. Otto
Kenberg( Psicopatologia dell’identità nell’eziologia e trattamento dei disturbi

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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di personalità) – Università degli studi di Pavia – dip.di Scienze
Neurologiche, 24-25 febbraio 2003- (accreditamento ECM).
Corso “Trattamento riabilitativo della dislessia evolutiva: metodologie
a confronto”- Milano aprile/maggio 2003 (accreditamento ECM) Palazzo
Stelline
Corso “Potenziamento dell’attenzione degli alunni in classe” presso
I.C. di Olgiate O. – Dott.ssa R.A. Fabio.
Corso “ Il bambino adottato” presso A.O. Legnano, 20 febb/20 marzo
2002 –12 ore
Seminario “Sindrome X – fragile, Prospettive della ricerca, terapie, e
metodi”- Legnano(Mi) 25/01/2003
Convegno “Dislessia e Disturbi di apprendimento: famiglia, scuola e
sanità a confronto” – Piacenza 28 e 29 ottobre 2002 (organizzato da SVEV,
CSD e Associazione Italiana Dislessia ( 6 crediti ECM).
Corso “Le difficoltà di linguaggio e di apprendimento nell’infanzianuove prospettive cliniche e riabilitative”- a Milano presso L’Ospedale
Niguarda Ca’ Granda dal 15/02/2002 al 11/05/2002 – (7 crediti formativi
ECM)
Convegno “Terapie convenzionali e non convenzionali: insieme per
affrontare i disturbi di apprendimento” – Biella 12/13 ottobre 2002-11-07
(promosso dall’Assessorato ai Servizi Sociali della Provincia di Biellaautorizzato con 5 crediti ECM)
Corso di formazione “ Le difficoltà di linguaggio e di apprendimento
nell’infanzia- nuove prospettive cliniche e riabilitative” – ospedale
Riguarda Ca’ Granda –Milano dal 15/02/2002 al 11/05/ 2002 (7 crediti
ECM)
5° Congresso Nazionale Associazione Italiana Dislessia (A.I.D.)
Genova 25 maggio 2002
Corso di formazione “Dislessia evolutiva: riabilitazione e intervento a
scuola” 2-3-4 Aprile 2002 Montecatini Terme organizzato
dall'Associazione A.I.D.
3° Convegno "la Qualità dell'integrazione nella scuola e nella società"Rimini 9-10-11 novembre 2001.
Corso di formazione sui disturbi d'apprendimento Maggio 2000
Montecatini Terme organizzato dall'Associazione A.I.D. (3 giornate).
Seminario “due discipline incontrano l’informatica”1987 –Mandelli
-Rovida-Samek (IRSAE Lombardia)
Convegno “Il computer nella scuola elementare” Carnago 17/18 Nov.
1990
Corsi di aggiornamento e formazione sulle tecnologie informatiche dal
1987 al 1999 per un totale di ore 60
Maggio - giugno 2000 Corso di formazione per le Funzioni Obiettivo
Corsi di aggiornamento di Lingua Straniera e tecnologie didattiche - 6
ore
Corsi di aggiornamento per specialisti di Lingua Straniera (anni
1989/97) per un totale di 170 h
Corso di aggiornamento " Formazione del personale scolastico per
l'integrazione degli intervento di prevenzione della dispersione
scolastica e del disagio giovanile del territorio"- Provv. agli Studi di
Varese - Varese 1997- 20 ore
Corso di aggiornamento dell'USSL "Dinamiche affettive della
comunicazione interpersonale"- 10 ore nel mese di giugno1995
Corso di aggiornamento per Docenti "Aspetti relazionali del Team" 21/29 settembre1993 (15 ore) - Olgiate O.
Corso di formazione riservato ai Docenti Referenti alla Salute 15,22,29/03
e 5 e 11/4/ 1995- Varese - Provveditorato agli Studi di Varese U.S.P.Educazione alla Salute (15 ore)
Seminario di Studio "La scuola verso il 2000: quali prospettive, quali
innovazioni" -Castellanza- 30 maggio 1996 - 8 ore
Incontri di formazione e aggiornamento per Docenti Referenti alla Salute
-30 aprile 1996 - 4 ore Provveditorato agli Studi di Varese - U.S.P.
Educazione alla Salute

•
•

•
.

•

Convegno "In ascolto all'adolescenza: come esserci" - 30 marzo 1996 Castellanza
Seminario di Studio -Convegno" Educazione alla Legalità nel contesto
della prevenzione educativa" - 1/2 dicembre 1995- 12 ore - organizzato
dalla Sovraintendenza Scolastica Regionale con l'IRSAE Lombardia e la
Regione Lombardia
CONVEGNO " Il Burnout nelle professioni di aiuto e nel lavoro di
comunità" -8/9 novembre 1996 -a Varese organizzato dal Comune di
Varese e dall'Università degli studi di Pavia
 3° CONVEGNO INTERNAZIONALE sul tema: "Imparare questo è il
problema"- S.Marino 26-27-28 settembre1996

Convegno "IL bambino, il corpo e il suo linguaggio" 24/11/84 - Varese

XXXVII CONGRESSO dell'ASSOCIAZIONE italiana TRA FONIATRI E
LOGOPEDISTI - 19/20/21 maggio 1978 dal titolo "Dislessie e
disortografie"

II Convegno di musicoterapia: ” Educazione musicale o
musicoterapia?"- Assisi 1-5 marzo 1978 -Centro Educazione
Permanente Pro Civitate Christiana

Milano, 25/26/27 marzo1983 - "Trattamento con la terapia
psicomotoria" - Relatore: Dott.R.C.Russo

Padova, 27/28/29 gennaio 1979 Informazione sulla Musicoterapia e
psicosi infantili. Relatore: Prof.R.O.Benenzon
Partecipazione a seminari di studio sulle psicosi infantili - Padova,
17/18 febbraio 1979 Relatore: Dott.ssa A.Bergman

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE .

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Eccellente
Eccellente
Eccellente

FRANCESE

buono
elementare
elementare

Competenze relative alle capacità di ascolto e alla gestione dei gruppi sia di adulti che di minori
acquisite con il corso di laurea, i corsi di counseling (Istituto per l’Approccio Con la Persona –
Roma), l’esperienza lavorativa e di formazione .
Coordinamento di commissioni e progetti nell’Istituto Scolastico, avvio e collaborazione della
sezione provinciale AID di Varese e provincia.
BUONE CAPACITÀ DI UTILIZZO DEI MEZZI INFORMATICI E RELATIVE AL SOFTWARE UTILE PER COMPENSARE I DISTURBI
APPRENDIMENTO (FORMATORE APRICO).
BUONE CAPACITÀ DI UTILIZZO DI WORD, EXEL, POWER POINT, PAINT.
SPECIFICI DI

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

DISCRETE CAPACITÀ ESPRESSIVE ATTRAVERSO IL DISEGNO APPRESE CON CORSI AMATORIALI E CON L’ESPERIENZA E PER
PASSIONE PERSONALE

PATENTE O PATENTI
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Patente di guida A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI

•
•
•

•
•

Socia A.I.R.I.P.A. (Associazione Italiana Ricerca e Intervento nella
Psicopatologia dell’Apprendimento) dal 2007.
Socia A.I.D. (Associazione Italiana Dislessia) dal 2000
Nomina delegato provinciale A.I.D. (Associazione Italiana Dislessia) per la
provincia di Varese del 5/12/2001.Come delegata Provinciale A.I.D.
(Associazione Italiana Dislessia) per la provincia di Varese, ho avviato la
Sezione di Varese e provincia, con sede presso la scuola Media
“D.Alighieri” di Olgiate Olona .L’associazion del 2008 organizza incontri a
mesi alterni anche presso la scuola “Morandi” di Varese. Tengo incontri
formativi per genitori, ragazzi e insegnanti presso la sede della sezione AID
di Varese e Provincia.
Sono coniugata dal 1980 ed ho tre figli (1981,1984,1986)
Ho un sito web:http:// www.paolacavalcaselle.it da me seguito

In relazione alla legge 675/96, autorizzo il trattamento dei miei dati personali.
Data:

8 marzo ’09
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firma:

