CURRICULUM VITAE
Nome
Indirizzo
Telefono
Qualifica

PAUROSO DANIELA
VIA PIETRASANA 28, 27029, Vigevano (PV)
340 7973742
Psicologa – Specializzanda in Psicoterapia Cognitivo e CognitivoComportamentale IV Anno presso P.T.C.R. - Milano
Iscritta all’ordine degli Psicologi della Lombardia con iscrizione
n. 03/ 14210 dal 09/03/2011

E-mail

d.pauroso@gmail.com

Nazionalità

italiana

LUOGO E DATA DI NASCITA

01/06/1985 - VIGEVANO

STUDIO PRIVATO: STUDIO
DI PSICOLOGIA VIA VIDARI
19, 27029 VIGEVANO (PV)
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni

Demetra Srl,
Sede legale: via Meloria 4, 20148 Milano
Sede operativa: vicolo Gerosa 15, 27020 San Giorgio di Lomellina (PV)
S.r.l. – Servizi alla Persona
Dirigente Casa di Riposo Comunale e Comunità Alloggio per Anziani in San Giorgio di
Lomellina
Coordinazione e pianificazione attività della struttura;
Gestione del Personale
Gestione e valutazione domande d’ingresso e trasferimenti
Gestione amministrativa della struttura
Gestione rapporti con le A.S.L. e con le P.A.
Coordinatrice attività di Assistenza Domiciliare Integrata
Da Aprile 2012 - oggi

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

Giugno 2012 – oggi
Ospedale Santi Antonio Biagio e Cesare Arrigo - AL
Ospedale – Reparto Psichiatria
Tirocinante in psicoterapia cognitivo-comportamentale
Prime visite a pazienti ambulatoriali
Colloqui psicologici a pazienti psichiatrici
Assistenza psicologica a pazienti ricoverati in Reparto
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

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

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

Settembre 2011 – Maggio 2012
Fondazione Maddalena Grassi – Villa Rondo
Via Manara Negrone
Vigevano (PV)
CDD – RSD - CPM
Tirocinante in psicoterapia cognitivo-comportamentale
Partecipazione riunione d’equipe
Partecipazione attività pianificate
Somministrazione questionari ai fini di ricerca
Partecipazione a gruppi di lavoro con pazienti psichiatrici

14/11/2010 – oggi
ALE.MAR.- Cooperativa Sociale Onlus
Via Leonardo Da Vinci 20
27029 Vigevano (PV)
Cooperativa Sociale Onlus
Psicologa collaboratrice
Assistenza Domiciliare a pazienti compromessi fisicamente
Supporto psicologico tramite colloqui clinici o di counseling
Valutazione del disagio psicologico

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Mansioni

Ottobre 2012 – Settembre 2013
A.S.M. I.S.A.
V.le Petrarca 68
27029 Vigevano (PV)
Azienda Servizi Municipalizzata – Raccolta rifiuti
Docente corsi di Formazione e Consulente
Corso: I rischi da stress lavoro correlato: sindrome da disadattamento, burn-out e mobbing;
Revisione D.V.R.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Corsi eseguiti

Dicembre 2010
Galdus
Via G.B. Piazzetta 2
20139 Milano
Società Cooperativa di Formazione
Docente corsi di Formazione
I rischi da stress lavoro correlato: sindrome da disadattamento, burn-out e mobbing; (Aprile
2011)
Psiche e Soma: due vie per l’espressione di emozioni (Luglio 2011)
Relazione Mente e corpo: la psicosomatica (Luglio 2011)
La motivazione negli operatori in Assistenza Domiciliare Integrata; (Marzo 2011)
La relazione d’aiuto: ascolto, osservazione, empatia e aspetti psicologici; (Dicembre 2010)
La comunicazione verbale e non verbale nel trattamento dell’anziano fragile; (Dicembre 2010)
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

14/01/2010 – 15/09/2010
Centro Panta rei srl
Via Omboni 7 Milano
Centro di Psicologia e Psicoterapia per l’Individuo e i sistemi umani
Tirocinante psicologa
Assistenza sedute di counseling e psicoterapia dietro lo specchio e stesura delle relative
relazioni
Partecipazione a seminari e lezioni del master in sessuologia
Esecuzione di ricerche bibliografiche
Attività di organizzazione relativa al progetto di fondazione della scuola di psicoterapia del
centro
Costruzione di un’intervista semi-strutturrata atta a valutare lo sviluppo del bambino
Aggiornamento e pubblicazione di eventi sulla pagina Facebook del centro
Somministrazione di interviste di customer satisfaction

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

25/2/2010- 21/1/2011
Marta - Società Cooperativa Sociale Onlus,
via Traversi 15, Sannazzaro De’ Burgondi
Centri Diurni Disabili cognitivi per pazienti adulti e adolescenti
C.A.G. Centro di Aggregazione Giovanile- Sannazzaro De’ Burgondi
Educatrice
Supporto educativo e psicologico degli utenti afferenti al servizio;
Progettazione e partecipazione alle attività del Centro;

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

10/03/2009- 25/2/2010
Centro Diurno per Disabili- Il Melograno
Sede: via Sauro 3, Sannazzaro de’ Burgondi
Per: Marta - Società Cooperativa Sociale Onlus, via Traversi 15, Sannazzaro De’ Burgondi
Centro Diurno Disabili cognitivi per pazienti adulti e adolescenti
Educatrice
Pianificazione di PEI (Progetti Educativi Individualizzati) per gli utenti del servizio;
Supporto educativo e psicologico degli utenti afferenti al servizio;
Gestione dei contatti con le famiglie degli utenti afferenti al servizio;
Progettazione e partecipazione alle attività del Centro;
Partecipazione alle riunioni d’equipe;

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

22/9/2008-20/12/2008
ARPA- Associazione e Ricerca per la Psicologia Applicata
Sede: via Fontana 18, Milano
Associazione di volontariato con Centro Diurno per pazienti adulti e adolescenti
Tirocinante
Reperibilità telefonica, disponibilità a fornire qualsiasi tipo di informazione sull'Associazione e
sui tirocini, sul Centro Diurno (modalità di ingresso, attività svolte).
Gestione della corrispondenza e della contabilità, dei contatti con I pazienti e le Istituzioni
esterne (Università, strutture di ricovero pubbliche e private, associazioni di volontariato, ecc.)
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e dell'archivio (schede anagrafiche degli operatori, cartelle cliniche dei pazienti, materiale degli
psicologi tirocinanti); riunioni d’equipe e discussione casi clinici.

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

23/7/2008-14/11/2008
Ufficio Orientamento presso Università degli Studi di Milano-Bicocca
Sede presso Edificio U11 in V.le dell’Innovazione 2, Milano
Ufficio Orientamento
Impiegata collaboratrice
Informazioni generali alle matricole ed assistenza nella consultazione della guida dello studente
e degli opuscoli di facoltà
Collaborazione presso l’Ufficio Immatricolazioni della segreteria Studenti dell’università
Attività di orientamento, sostegno e motivazione nella scelta del percorso di studi rivolta a
studenti ed aspiranti studenti universitari

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15/01/2007 – 31 /05 /2007
ARP (Associazione e Ricerca in Psicologia clinica)
Sede: p.zza SantAmbrogio, 16 Milano
Associazione il cui scopo è la formazione permanente e la ricerca clinica sulle tecniche
diagnostiche e di trattamento per i disturbi psicologici, oltre a svolgere lavoro di
psicodiagnostica e psicoterapia
tirocinante
Partecipazione alle riunioni d’equipe e stesura dei relativi verbali, discussione casi clinici

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

20/12/2005 – 15/3/2006
Biblioteca presso Università degli Studi di Milano – Bicocca
Sede Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 Milano
Biblioteca universitaria
Impiegata collaboratrice
Ricollocazione e riordino libri e riviste nelle sale di lettura, etichettatura, magnetizzazione e
timbratura di volumi e riviste, prelevamento del materiale a magazzino, ritiro e smistamento
della posta;
Collaborazione con il personale bibliotecario nella custodia e sorveglianza delle sale, nel
servizio di accoglienza e orientamento all’uso della Biblioteca, nella preparazione dei fascicoli
per la rilegatura, nel controllo dei periodici e dei volumi a scaffale, nel trasloco di mobili o libri,
nei lavori di archiviazione e manutenzione;
Assistenza agli utenti nella consultazione del catalogo e nel reperimento di materiale a scaffale

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

01/08/2005 – 31/8/2008
AGOS S.p.a., via Bernina 7, Milano
Sede presso Ipercoop – “Il Ducale”, V.le Industria, 27029 Vigevano (PV)
Sede presso Ipercoop - Novara
Società finanziaria
Animatrice del credito- lavoro stagionale
Promozione e descrizione delle offerte proposte dall’ azienda;
Illustrazione modalità di accesso al credito;
Elaborazione piani di finanziamento personalizzato;
Inserimento pratiche di finanziamento e relativa redazione di contratti;
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno Scolastico 1999/ 2000 all’ Anno Scolastico 2003/ 2004
ITIS G. Caramuel

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

Anno Accademico 2004 / 2005 all’ anno Accademico 2006 / 2007
Università degli studi di Milano- Bicocca

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

Anno Accademico 2007/2008 a 27/11/2009
Università degli studi di Milano- Bicocca

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Liceo scientifico- tecnologico
Diploma ad indirizzo scientifico-tecnologico
100 /100

CDL in Scienze e Tecniche Psicologiche
Dottoressa in Scienze e Tecniche Psicologiche
92 / 110
Tesi: L’autoefficacia individuale e collettiva nel basket

CDL Specialistica in Psicologia Clinica e Neuropsicologia
Percorso: Teoria, Processi valutativi e Interventi in ambito dinamico-clinico
Laurea Specialistica in Psicologia Clinica e Neuropsicologia
106/110
Tesi: Il disturbo borderline di personalità in persone che decidono di sottoporsi all’intervento di
Riassegnazione Chirurgica del Sesso (RCS)

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

Gennaio 2011
Psicoterapia Cognitiva e Ricerca- gruppo Studi Cognitivi SRL

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Specializzanda in Psicoterapia
IV anno

CAPACITÀ

E

Scuola di Specializzazione in Psicologia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale

COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

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

buono
buono
buono

CAPACITÀ

USO PC, SISTEMI OPERATIVI WINDOWS E MACINTOSH.

E

COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

MASTER IN TESTISTICA PSICODIAGNOSTICA” PRESSO A:O. SANT’ANNA
BLACKY PICTURES, MMPI-2, RORSCHACH SIGLATURA KLOPFER)

DI

COMO (TEST: WAIS-R,
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CORSO RORSCHAC SECONDO IL SISTEMA COMPRENSIVO DI EXNER, PRESSO ARPA, VIA FONTANA 18,
MILANO
CORSO “LA STIMOLAZIONE BASALE CON PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ- METODO FROHLICH”
PRESSO SOCIETÀ COOPERATIVA MARTA ONLUS, VIA TRAVERSI 15, SANNAZZARO DÈ BURGONDI
CONSEGUIMENTO ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO
SPECIALIZZANDA IN PSICOTERAPIA C/O PSICOTERAPIA COGNITIVA
RUGGIERO GIOVANNI MARIA; RIF. DR.SSA SASSAROLI SANDRA

PATENTE O PATENTI

E RICERCA;

DIRETTORE DR.

Patente B- automunita

NOTE:
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"

Rilascio il presente CV consapevole delle conseguenze dell’art. 76 del DPR 445/2000

6

