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CURRICULUM VITAE

La sottoscritta Paola Parola, nata ad Alessandria il 29.10.1963, ivi residente in Via Quattremola, 10,
Valmadonna, dichiara:

-

di aver conseguito il diploma di maturità classica il 13-07-1982 presso il Liceo Classico
Giovanni Plana di Alessandria

-

di aver conseguito la Laurea in Psicologia ad indirizzo Clinico il 20-03-1990 presso
l’Università degli Studi di Padova

-

di aver superato l’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di
Psicologo

-

di essere iscritta all’Albo degli Psicologi dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte dal
04/07/1994. Numero iscrizione 01/1525

-

di aver conseguito il Diploma di Specializzazione in Psicoterapia presso la Scuola
C.O.I.R.A.G. in data 28-11-1998

-

di essere compresa nell’elenco degli Psicoterapeuti dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte
dal 14/12/1998

-

di essere compresa nell’ elenco degli Psicologi in affiancamento all’ Autorità Giudiziaria
dell’ Ordine degli Psicologi del Piemonte dal 23/12/2013
di essere iscritta all’ Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio del Tribunale di Alessandria

-

-

di aver frequentato il Reparto e l’Ambulatorio di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale
Infantile Cesare Arrigo, in qualità di tirocinante e volontaria da ottobre 1992 a settembre
1997, sia in regime di tirocinio post lauream sia in regime di tirocinio di specialità per la
Scuola di specialità in Psicoterapia COIRAG

-

di aver frequentato, in qualità di tirocinante specializzando COIRAG, l’ambulatorio di
Psichiatria ed il Servizio di igiene mentale dell’ASL di Acqui Terme (AL), sotto la
supervisione della Dott.ssa Ornella Grillo

-

di aver frequentato, in qualità di tirocinante specializzando COIRAG, il Centro Diurno di
Valenza (utenza psichiatrica adulta), sotto la supervisione del Dott. Massimo Pietrasanta

-

di aver sostenuto analisi personale sia individuale che di gruppo con la Dott.ssa Silvia
Corbella (didatta COIRAG, APG, SPI)

-

di aver effettuato psicoterapia individuale con la Dott.ssa Claudia Cavoli (Medico
Psicoterapeuta individuale e di gruppo di formazione Junghiana)

-

di aver effettuato una Supervisione di casi clinici individuali con il dott. Claudio Merlo

-

di aver effettuato una Supervisione di casi clinici individuali e di gruppo con la dr.ssa Laura
Scotti

-

di aver effettuato una formazione di gruppo dal titolo “Gruppo di introduzione alla
Psicodinamica di Gruppo” (conduttore Dott. Renato De Polo)

-

di aver partecipato al Corso di alta formazione “Il Consulente in Psicologia Giuridica e
Forense” 19,20 settembre e 3,4 ottobre 2020 per un totale di 32 ore formative presso l’
Istituto “Scuola Alta Formazione Discipline Psicologiche”

-

di aver partecipato al Corso “Psicologi in Tribunale. La Valutazione delle Capacità
genitoriali” – docente Dott. Mauro Grimoldi, Aprile 2021

-

di aver partecipato all’ “Anno propedeutico alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
famigliare e Relazionale (anno 1991) presso il Centro Studi di Terapia Famigliare e
Relazionale di Roma

-

di svolgere attività libero-professionale

-

di essere stata consulente dell’ASL 20 Al, con mansione di Psicologa e Psicoterapeuta
presso la Comunità “Orizzonte” (utenza psichiatrica adulta)

-

di aver condotto gruppi di Psicodramma di pazienti psicotici presso la Comunità
“Orizzonte” dell’ASL 20 AL, in qualità di consulente (utenza psichiatrica adulta)

-

di aver fatto parte del “Coordinamento Regionale Piemontese di Studio e Ricerca sui gruppi
di Psicodramma condotti nelle Istituzioni”

di aver pubblicato sulla Rivista “Areanalisi” Rivista Italiana di Psicodramma analitico, i
seguenti articoli:
✓ Anno III, n°V Ottobre/1989, “Il bambino in ospedale. Gruppo, disegno e funzione
narrativa.”
✓ Anno IV, n° 10/11, Aprile/ Ottobre/1992 “Il disegno del bambino in ospedale tra angosce e
difese: un ascolto possibile
-

-

Di aver pubblicato sulla Rivista “Abilitazione e Riabilitazione”, pubblicazione del Centro
"Paolo VI", Anno XI, n° 1 /2002 l’articolo dal titolo: “Il gruppo dei pari come strumento
terapeutico per adolescenti in Istituzione”

-

di essere Consulente Tecnico di Ufficio presso il Tribunale di Alessandria

-

di essere Consulente Tecnico di Parte

-

di essere stata consulente (da settembre 1999 ad agosto 2002) presso il Centro di
Riabilitazione Extraospedaliera “Paolo VI” di Casalnoceto (AL), in qualità di Psicologo e
Psicoterapeuta individuale e di gruppo

-

di essere assunta (dal 02 settembre 2002 con contratto a tempo pieno ed indeterminato in
qualità di Psicologo Clinico in co-gestione e corresponsabilità col medico Neuropsichiatra e
dal 01 luglio 2015 in qualità di Responsabile Psicologo – livello H del C.C.N. del lavoro)
presso il Centro di Riabilitazione Extraospedaliera “Paolo VI” di Casalnoceto (AL),
prestando servizio nell’Unità per Adolescenti, Unità che accoglie utenza preadolescenziale
ed adolescenziale, e presso la CRP “La Crisalide” (Comunità di riabilitazione psicosociale)
sita in Tortona

-

di essere Tutor di tirocinanti allievi della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
C.O.I.R.A.G.

-

di essere Tutor di tirocinanti psicologi post lauream

-

di essere responsabile aziendale per il tirocinio di Psicologi e Psicoterapeuti presso il Centro
Paolo VI

-

di essere membro del Comitato di formazione e del Comitato scientifico del Centro Paolo VI

-

di essere membro del gruppo di lavoro “Gruppo di lavoro sul miglioramento qualità e clima
aziendale” del Centro Paolo VI

-

di essere membro del gruppo di lavoro “Comunicazione istituzionale interna ed esterna” del
Centro Paolo VI

-

di essere coordinatore del gruppo di lavoro “L’ abuso sessuale sul minore” del Centro Paolo
VI

-

di aver condotto gruppi terapeutici di pazienti adolescenti presso il Centro di Riabilitazione
Extraospedaliera “Paolo VI” di Casalnoceto (AL), nell’Unità Terapeutica Disagi
Neuropsichici (Comunità residenziali in regime sanitario per minori)

-

di aver condotto gruppi terapeutici di genitori di pazienti adolescenti presso il Centro di
Riabilitazione Extraospedaliera “Paolo VI” di Casalnoceto (AL), nell’Unità Terapeutica
Disagi Neuropsichici (Comunità residenziali in regime sanitario per minori)

-

di aver condotto gruppi terapeutici di genitori adottivi di pazienti adolescenti adottati presso
il Centro di Riabilitazione Extraospedaliera “Paolo VI” di Casalnoceto (AL), nell’Unità
Terapeutica Disagi Neuropsichici ((Comunità residenziali in regime sanitario per minori)

-

di aver effettuato, in qualità di conduttore di gruppo, un ciclo di formazione agli educatori
professionali di comunità per adolescenti della Provincia di Bergamo (gennaio-marzo 2006)

-

di essere stata consulente presso la Comunità Terapeutica “ Piccola Stella” di Medolago
(BG) dove ho condotto gruppi di supervisione per educatori (2007-2009)

-

di essere consulente da Giugno 2019 della Cooperativa “Aeper” presso la Comunità
Terapeutica “Piccola Stella “ di Medolago (BG), e di svolgere nella Comunità il ruolo di
Supervisore di casi clinici per il gruppo di operatori (Medici, educatori, infermieri, ASA)

-

di essere stata socia dell’ APG - Milano - Associazione Psicoterapia di Gruppo

-

di essere socia onoraria di ONDIF – Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia

-

di aver fatto parte del comitato organizzatore del Seminario con Janine Puget : “Psicoanalisi
e gruppo” (Milano, Febbraio 1999, APG)

-

di aver partecipato al Convegno “Gruppi che curano”. (Brescia, Aprile 2002, Facoltà di
Medicina)

-

di aver partecipato al Convegno “Comunità terapeutiche per adolescenti. Opportunità e
limiti” (Mestre, Novembre 2002, Cooperativa Sociale CODESS Sociale Mestre)

-

di aver fatto parte del comitato scientifico del convegno “La gestione terapeutica degli
adolescenti con disturbi psichiatrici, dalla fase acuta alla riabilitazione” (Casalnoceto,
Maggio 2003, Centro Paolo VI)

-

di aver fatto parte del comitato scientifico del convegno “L’invio in Comunità Terapeutica
di adolescenti con disturbi psichiatrici” (Casalnoceto, Luglio 2003, Centro Paolo VI)

-

di aver partecipato al Convegno “Il segreto e la vergogna nei gruppi” (Milano, Novembre
2003, APG)

-

di aver partecipato al seminario “Le residenzialità psichiatriche a confronto” (Torino,
Giugno 2004, A.S.L. 2 e Laboratorio di gruppo analisi Torino)

-

di essere stata relatrice al convegno “Individuo/gruppo: quale psicoterapia per adolescenti in
comunità?” e di aver presentato l’articolo dal titolo “L’intervento terapeutico di gruppi a
termine nella comunità terapeutica” (Casalnoceto, Settembre 2004, Centro Paolo VI)

-

di aver partecipato al seminario “Il lavoro istituzionale” (Torino, Dicembre 2004, “Fermata
d’ autobus”)

-

di aver fatto parte del comitato scientifico ed organizzatore delle giornate di studio “Teatro e
cura. L’esperienza teatrale nelle relazioni di aiuto.” (Alessandria, Dicembre 2004, Centro
Paolo Vi e Associazione cultura e sviluppo di Alessandria)

-

di aver partecipato al corso “Il bambino, l’adolescente, la legge: rapporto tra Servizi Sociosanitari, giustizia e penale minorile” (Castellanza, Aprile 2005, Ordine psicologi della
Lombardia)

-

di aver partecipato, in qualità di docente, all’ evento formativo “Il disturbo mentale in
adolescenza: organizzazione dei Servizi e strategie di prevenzione” (Alessandria, Novembre
2008, Azienda Ospedaliera Santi Antonio e Biagio di Alessandria)

-

di aver partecipato, in qualità di docente, all’evento formativo “Istituzione e famiglia: una
relazione da pensare” (Casalnoceto, Marzo 2011, Centro Paolo VI)

-

di aver partecipato, in qualità di docente, all’evento formativo “Famiglie e istituzioni: quali
rapporti?” e di aver presentato un intervento dal titolo “Criticità relative alle nuove tipologie
di famiglie” (Casalnoceto, Novembre 2011, Centro Paolo VI)

-

di aver partecipato all’evento formativo dal titolo “Il lavoro clinico nelle organizzazioni:
progetto di formazione per la costruzione dei progetti condivisi” (Casalnoceto, Dicembre
2011, Centro Paolo VI)

-

di aver partecipato all’ evento formativo “ICF uso clinico” (Casalnoceto, Aprile 2012,
Centro Paolo VI)

-

di aver partecipato all’ evento formativo “L’ istituzione in gruppo, tra clinica e formazione”
(Alessandria, Ottobre 2012, Associazione Alboran Alessandria)

-

di aver partecipato all’ evento formativo “Il lavoro clinico nelle organizzazioni: progetto di
supervisione per la costruzione di progetti condivisi” (Casalnoceto, Dicembre 2012, Centro
Paolo VI)

-

di aver partecipato all’ evento formativo “L’ istituzione in gruppo, psicosocioanalisi e
gruppo operativo” (Casalnoceto, Dicembre 2012, Centro Paolo VI)

-

di aver partecipato all’ evento formativo “Il lavoro clinico nelle organizzazioni: progetto di
supervisione per la costruzione di progetti condivisi” (Casalnoceto, Luglio 2013, Centro
Paolo VI),

-

di aver partecipato al Corso Base D.Lgs.n.196:2003 PRIVACY (Casalnoceto, Dicembre
2013, Centro Paolo VI)

-

di aver partecipato all’ evento formativo “Differenti interventi clinici nella realtà
istituzionale” (Casalnoceto, Gennaio – Giugno 2014, Centro Paolo VI)

-

di aver partecipato alla giornata di studio “Il tirocinio post lauream: nuova legislazione”
(Torino, Marzo 2014, Dipartimento di Psicologia Università di Torino)

-

di aver partecipato al seminario “Teniamoci in contatto”. Gruppi e individui tra desiderio e
realtà (Torino, ottobre 2014, COIRAG Scuola quadriennale di specializzazione in
psicoterapia Sede di Torino)

-

di aver partecipato, in qualità di docente, all’evento formativo “Adolescenza: terra di mezzo,
rete dei servizi e comunità” (Genova, Dicembre 2015, Centro Internazionale di Studi e
Formazione “Germana Gaslini”)

-

di aver partecipato al seminario “Il concetto di dissociazione legato al trauma. Lezione
magistrale con Onno Van Der Hart” , Maggio 2021

-

di aver partecipato al seminario “La CTU nelle controversie familiari. Buone prassi”
organizzato da ONDIF – Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, Giugno 2021

-

di aver partecipato al convegno “Il mestiere impossibile. La genitorialità e la sua
valutazione” organizzato da Psicologia.Io, 17-18-19 Giugno 2021

-

di aver partecipato al seminario “Le dipendenze affettive e relazionali. Dalla
concettualizzazione allo sviluppo di un percorso di trattamento” organizzato da
Psicologia.Io, 16/02/2022

-

di aver partecipato al convegno “Bigenitorialità - Un diritto delle famiglie separate”
organizzato da Università del Piemonte Orientale, 18/02/2022

In fede
Dottoressa Paola Parola

Alessandria 18/02/2022

