CURRICULUM VITAE

PAOLA MANCINI

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Cellulare
E-mail
Sito Internet
Nazionalità
Luogo e Data di nascita
Codice Fiscale

Paola Mancini
Via Venzone 11
06.2147937
347.1945337
info@paolamancini.com
www.paolamancini.com
Italiana
Rieti, 19.02.1968
MNC PLA 68B59 H282Z

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• 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

2001 ad oggi
Psicologia clinica - psicoterapia
Psicologa – psicoterapeuta in regime libero professionale
Consulenza, impostazione e realizzazione di progetti psicoterapeutici individuali – adulti,
adolescenti, bambini.
Consulenze alla coppia e alla coppia genitoriale.
dal 2001 ad oggi
Unione di Comuni della Bassa Sabina via Riosole 32/33 Poggio Mirteto
Ente Locale – Servizi Sociali
Psicologa a convenzione
Programmazione, progettazione e coordinamento degli interventi e dei servizi sociali quali, tra
l’altro, l’assistenza domiciliare e il centro diurno socioeducativo. Formazione e supervisione degli
operatori sociali. Progettista di Interventi sociali specifici.
Dal 2006 coordinatrice del Servizio Educativa Domiciliare e supervisore degli educatori.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dal 2004 ad oggi
Comune di Poggio Mirteto

- Comunità Montana Sabina

- Coop. Soc. CULT

Piazza Martiri della Libertà, 40 - via G. De Vito, 8/a Poggio Mirteto - Via Ferruti n. 71
Montopoli di Sabina
Enti Locali – Cooperazione - Servizi Sociali
Psicologa Referente Area Minori e famiglie nel Servizio Sociale Professionale Distrettuale

• Principali mansioni e responsabilità

Collaborazione con le assistenti sociali nella costruzione dei Progetti di intervento sui minori a
rischio psicosociale. Colloqui di sostegno alla genitorialità, colloqui con minori e nuclei familiari.
Dal 2007 Coordinatrice del Piano Distrettuale di Affidamento Familiare, costruzione del
protocollo d'Intesa con la ASL per l’affidamento familiare, elaborazione di linee guida per la
valutazione e formazione delle famiglie, coordinamento dei Piani Individuali di Affidamento
Familiare. Progettista di Interventi sociali specifici.

• 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
• 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

2009/2010
Centro Regionale Sant’Alessio Margherita di Savoia
Viale C.T. Odescalchi 38, Roma
IPAB – Assistenza sociale e sanitaria
Supervisore operatori dei Servizi Domiciliari e Scolastici
Supervisionare l’impostazione dei progetti di intervento sui singoli casi con particolare attenzione
al vissuto degli operatori e come questo possa promuovere o inficiare il raggiungimento degli
obiettivi di lavoro.
Dal 1997 ad oggi
Università degli Studi di Roma La Sapienza, A.N.A.P.I.A., Centro di Formazione del Comune di
Cassino, I.F.C. – Istituto Formativo Cooperativo, Lazio Form, ecc.
Enti di Formazione vari
Docente e formatrice
Attività di docenza frontale, esercitazioni individuali e di gruppo, studio di casi, role-play.
Dal 2003 ad oggi
Asilo nido comunale Frascati, Asilo nido Ludus nel 18° Municipio, Roma; Istituto Professionale
N. Strampelli di Rieti, Scuola media T. Gulluni, Colonna; ITIS E. Fermi, Frascati; ITCGP
Buonarroti, Frascati; IPS Maffeo Pantaleoni, Frascati II Circolo “Acqua del Turco” di Anzio;
Direzione Didattica, Poggio Mirteto.
Asili nido, scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie di primo grado e di secondo grado
Psicologa consulente
Realizzazione di sportelli di ascolto per studenti, interventi in classi problematiche, corsi di
educazione alla salute, consulenza e formazione per insegnanti.
Dal 1998 al 2001
Associazione Laboratorio Infanzia, Federazione FIORE
Associazioni di promozione sociale
Psicologa coordinatrice
Coordinatrice di Ludoteche: Ludoteca Comunale Arcobaleno sede Santa Maria delle Mole,
Ludoteca Comunale Giocolandia Marino centro; Ludoteca C’entro anch’io Municipio 19, sede
Ottavia.
Psicologa consulente in progetti di educazione alla legalità e di riduzione della dispersione
scolastica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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1987 - 1994
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – Facoltà di Psicologia
Laurea in Psicologia (indirizzo Clinico e di Comunità)
Psicologia clinica, psicologia di comunità, psicodinamica delle relazioni familiari, dinamiche di
gruppo.
Dottore in Psicologia. Psicologo – Abilitazione conseguita nel 1997, iscrizione all’Ordine degli
Psicologi del Lazio n. 7172 del 05.09.97

• Date (da – a)

1997 - 2001

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

I Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica – Indirizzo Psicologia e psicoterapia
individuale e di gruppo Psicodiagnostica, psicoterapia individuale e di gruppo, psicoterapia breve, neuropsicologia.

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

aprile 2011 al giugno 2012
Corso Avanzato Post-Specializzazione in Psicanalisi del Bambino - Società Italiana di
Psicanalisi della Relazione - Area Bambino
Psicanalisi della relazione, intervento psicoterapeutico con il bambini, con i genitori, le sedute
condivise, studio di casi clinici.

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

dal 2001 ancora in corso
Supervisione clinica di gruppo in psicoterapia presso Associazione culturale S.E.Or.-A.I.Pe.F.

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

Dal 2010 ancora in corso
Supervisione di gruppo presso il Servizio Sociale del Distretto Sociale Bassa Sabina

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

2011
Formazione nella Preparazione al parto/nascita, maternage e paternage con Francesco
Dragotto, presso la SEOr – AIPeF
Gestione del gruppo, dinamiche psicologiche e relazionali in gravidanza, accompagnamento al
parto e alla nascita
.
Dal 2000 al 2003
Percorso di Didattica individuale in Funzionalismo Energetico presso Associazione culturale
S.E.Or.-A.I.Pe.F.
Psicodiagnosi energetica, costruzione di progetti terapeutici e tecnica psicoterapeutica.

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

Specialista in Psicologia Clinica – Psicoterapeuta iscritta all’Elenco degli psicoterapeuti con
provvedimento del Consiglio dell’Ordine Regionale del 27.03.02

Psicodiagnosi, impostazione e revisione dei progetti psicoterapeutici

Analisi, impostazione e revisione degli interventi psicosociali.

ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE
• Date (da - a)
• Tipo di formazione

1992 - 2001
Training personale in psicoterapia individuale funzionale energetica con dr. Enrico Fruscella,
Presso SEOr AIPeF

• Date (da - a)
• Tipo di formazione

1994- 1999
Training personale in psicoterapia funzionale energetica di gruppo con Francesco Dragotto,
Presidente SEOr AIPeF

• Date (da - a)
• Tipo di formazione

2002 - 2004
Formazione negli stages residenziali intensivi di funzionalismo energetico con Francesco
Dragotto, Presidente SEOr AIPeF

• Date (da - a)
• Tipo di formazione

2006 - 2010
Training personale in psicoterapia funzionale energetica con Francesco Dragotto, Presidente
SEOr AIPeF
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO
Inglese

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima capacità di ascoltare gli altri, di comprenderne le ragioni e accoglierle, sviluppata nel
percorso di psicoterapia individuale e di gruppo, nei tirocini post lauream e si affina di giorno in
giorno nel lavoro da psicoterapeuta e nelle attività di aggiornamento continuo, quali le
supervisioni e i corsi di formazione.
Buona capacità di progettazione, progettazione esecutiva, realizzazione interventi psicosociali
complessi e di rete acquisita principalmente nel lavoro presso l’Unione di Comuni della Bassa
Sabina e in particolare nell’ideazione e realizzazione del progetto CIPS – Crescere Insieme Più
Sicuri – vincitore nel 2010 del premio “La formica d’oro” e in Provincia di Rieti con il progetto per
l’anno europeo delle persone con disabilità AEPD Rieti 2003/2004
Ottima capacità di condurre e coordinare un gruppo di lavoro, attraverso una leadership
democratica e orientata all’obiettivo e alla gestione dei conflitti attraverso l’utilizzo consapevole e
leggero di processi di negoziazione. Capacità acquisita nel lavoro come psicologa nei servizi
sociali, dove ci si trova spesso a lavorare in piccoli (in équipe) e grandi gruppi (in rete).
Conoscenza di SOFTWARE per P.C.: Ambiente, WINDOWS
Conoscenza di SOFTWARE per MAC: Ambiente Mac OS X Snow Leopard
Applicativi WORD, EXCEL, POWER POINT
Buon senso grafico, ottima capacità di scrittura

ARTISTICHE

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Iscrizione all’Albo degli Psicologi del Lazio dal 05.09.97 (n. 7172) e all’Elenco degli
psicoterapeuti ai sensi dell'art.3 L. 56/89 n. con provvedimento del Consiglio dell’Ordine
Regionale del 27/3/2002.
Socia ordinaria e psicoterapeuta dell’Associazione S.E.Or. - A.I.Pe.F., una storica associazione
culturale che cura la preparazione e la formazione di psicoterapeuti ad orientamento corporeo
post reichiano.
Membro del Comitato tecnico di coordinamento regionale dei Servizi integrati per le Adozioni
nazionali ed internazionali - rappresentate dei Servizi Sociali dei Comuni del Lazio per l’ANCI
Lazio, nominata con Decreto del Presidente della Regione Lazio T0492 del 15.09.2008.
Pubblicazioni:
1995 - Titolo: "Desideri e paure nell'altra crescita" tratto dalla tesi di laurea, in "L'altra
crescita" a cura di M. Panier Bagat e S. Sasso, ed. Franco Angeli.
2002 – Titolo: “Analisi della struttura dell’intervista nel corso di audizioni protette di
minori supposte vittime di abuso sessuale”, autori: S. Ferracuti, E. Cannoni, P.
Roma, G. Carbone, P. Mancini; In Psichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, n. 69
pag. 749-758
2006 - Titolo “Emozionati… con consapevolezza” , autore: Paola Mancini; in Composizioni
Sociali – Percorsi di approfondimento a cura dell’Ordine degli Assistenti Sociali della
Regione Lazio, n.1 maggio-giugno 2006
2012 – Titolo “Contatti senza contatto. Incontrarsi ai tempi di internet. – Workshop teorico
esperenziale realizzato al Congresso AIPC” autori: Marzia Vercillo, Paola Mancini. In
CorpoNarrante, Rivista online dell’IIFAB, n. 5 settembre 2012

Autorizzazione al trattamento dei
dati

Ai sensi del D.lgs. 196/03 “Protezione dati personali” e ss.mm., autorizzo al trattamento
dei dati
Firma

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93
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