FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

VALERIA PAGLIONE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita
Albo professionale
Partita Iva

Valeria Paglione
Piazza Nicoloso da Recco 10, CAP 00154, Roma
349 0855157
valeria.paglione@yahoo.it
valeria.paglione@psypec.it
Italiana
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ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO, SEZ. A, N. 19043
13054021004

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Periodo
• Tipo di azienda o settore Attività
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da luglio 2020
Studio medico dott. Paolucci
Psicologa, Psicoterapeuta, Psicodiagnosta
Consulenza psicologica e psicoterapia; psicodiagnosi.

• Periodo
• Nome del datore di Lavoro
• Tipo di azienda o settore Attività
• Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 2017 a marzo 2019
Virtus Italia Onlus
Centro di Pronta Accoglienza per Minori Stranieri non Accompagnati
Sostegno del minore; organizzazione e realizzazione di laboratori psico/educativi di
gruppo; supporto dei mediatori linguistico-culturali; sostegno dell'integrazione
socio-culturale e lavorativa degli ospiti.

• Periodo
• Nome del datore di Lavoro

Dal 2017
ASPERA
Pagina 1 - Curriculum vitae di
Paglione Valeria

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

• Periodo
• Nome del datore di Lavoro
• Tipo di azienda o settore Attività
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo
• Nome del datore di Lavoro
• Tipo di azienda o settore Attività
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo
• Nome del datore di Lavoro
• Tipo di azienda o settore Attività
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Ulteriori Informazioni

Associazione di servizi alla persona
Psicologa, Psicoterapeuta, Socio Ordinario
Consulenza psicologica individuale, familiare, di coppia, di gruppo; psicoterapia dell’adolescente
e dell’adulto; sostegno alla genitorialità; valutazione della personalità; organizzazione e
realizzazione di seminari su temi di rilevanza psico-sociale e interventi formativi.
Da ottobre 2016
Full Time SRL
Agenzia di promozione del benessere psico-sociale
Psicologa Libero Professionista
Organizzazione e realizzazione di laboratori finalizzati alla riabilitazione cognitiva e alla
socializzazione degli ospiti di diverse Case di Cura e Case di Riposo a Roma.
Da novembre 2015
ACLI, Associazione Cristiana Lavoratori Italiani
Nucleo ACLI interno ad ACEA SPA di Roma
Sportello psicologico rivolto ai lavoratori; Psicologa referente
Consulenza psicologica; supporto alla genitorialità; valutazione della personalità; psicoterapia
dell’adolescente e dell’adulto; progettazione e realizzazione di seminari e workshop su temi di
rilevanza psico-sociale, interventi formativi, progetti psicologici di Welfare aziendale.
Da Gennaio 2015 a Novembre 2015
ASL RM/B III Area Territoriale
CSM, Centro di Salute Mentale
Psicologa Tirocinante
Accoglienza della domanda di intervento; psicodiagnosi; analisi della domanda
dell'utenza; progettazione funzionale alla conduzione di gruppi psicoterapeutici;
ricerca su teoria e tecnica dei gruppi; partecipazione a riunioni organizzative
e di supervisione
Le considerazioni emerse durante l'attività di ricerca sono state oggetto della mia Tesi di
Specializzazione: “ Nomi, etichette, identità. L'intervento psicologico tra psicodiagnosi
dell'individuo e sviluppo contestuale”.

• Periodo
• Nome e indirizzo del datore di
Lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Nel 2014

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

Dal 2013 ad oggi
Attività libero-professionale
Psicologa, Psicoterapeuta, Psicodiagnosta, Consulente per organizzazioni, Formatore
Psicoterapia e consulenza psicologica e rivolta a individui (adolescenti, preadolescenti e adulti),
coppie, famiglie, gruppi; psicodiagnosi; consulenza in ambito organizzativo-aziendale per
progetti psicologici di Welfare e interventi formativi; referente e docente per corsi di formazione.

• Periodo
• Nome del datore di lavoro Lavoro
• Tipo di azienda o settore Attività
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2012 al 2015
Associazione La Tenda Onlus
Comunità per tossicodipendenti

ACLI, Associazione Cristiana Lavoratori Italiani, Punto Famiglia di S. Lorenzo,
Roma
Associazione di promozione sociale
Psicologa Referente
Consulenza psicologica e psicoterapia; organizzazione e
realizzazione di seminari su temi di rilevanza psico-sociale e interventi formativi.

Psicologa tirocinante
Valutazione delle richieste di intervento; comunicazione con le istituzioni;
co-conduzione di colloqui psicologici di selezione nel contesto carcerario; co-conduzione di
colloqui psicologici con utenti e familiari; elaborazione di relazioni e gestione
della cartella personale degli utenti; monitoraggio delle attività; partecipazione alle riunioni di
equipe di supervisione sui casi.
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• Periodo
• Nome del datore di lavoro Lavoro
• Tipo di azienda o settore Attività
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2011 al 2017
Associazione Virtus Roma Onlus, Consorzio di solidarietà sociale
Centro Educativo Interculturale destinato ai minori dai 4 ai 17 anni
Coordinamento del gruppo di lavoro; Tutor dei tirocini
Organizzazione, realizzazione e monitoraggio di attività psico-educative e socializzanti;
promozione dell'integrazione culturale; sostegno ai soggetti con difficoltà relazionali e di
apprendimento; partecipazione a corsi di formazione; colloqui con le figure di riferimento dei
minori, familiari e istituzionali (Servizi Sociali; Istituti Scolastici).

• Periodo
• Nome del datore di lavoro Lavoro
• Tipo di azienda o settore Attività
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2011
Società Cooperativa Sociale DIDASCO
Centro di assistenza e riabilitazione
Psicologa
Sostegno psicologico del minore con disagio fisico e/o psichico; sostegno all’apprendimento;
promozione dell’autonomia e dell’integrazione sociale del minore.

• Periodo
• Nome del datore di lavoro Lavoro
• Tipo di azienda o settore Attività
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2010 al 2011
Azienda ospedaliera S. Camillo- Forlanini di Roma
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura
Psicologa tirocinante
Colloqui clinici con pazienti e familiari; partecipazione alle riunioni di equipe di
supervisione sui casi; affiancamento dello psicologo dirigente nella progettazione
dell’intervento psicoterapeutico; elaborazione di relazioni psicologiche e gestione della cartella
clinica; contatti con le agenzie territoriali.
Attività di volontariato in SPDC ai fini dello studio del contesto organizzativo,
oggetto di tesi di Laurea Specialistica: “Il SPDC: tra modello medico e competenza
organizzativa”.

• Ulteriori Informazioni

• Periodo
• Nome del datore di lavoro Lavoro
• Tipo di azienda o settore Attività
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2006 al 2007
Associazione Italiana Obesità
Associazione di prevenzione e trattamento del disagio psico-fisico
Psicologa tirocinante nel contesto scolastico
Colloqui psicologici, somministrazione e interpretazione di test ai fini dell’elaborazione del profilo
psicologico del minore con obiettivi di screening; valutazione del clima affettivo e relazionale
delle classi; assistenza alla progettazione di interventi per lo sviluppo del clima affettivo e
relazionale delle classi; affiancamento nel counselling psicologico rivolto a genitori e figure
professionali entro il contesto scolastico.

• Periodo
• Nome del datore di lavoro Lavoro
• Tipo di azienda o settore Attività
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2003 al 2009
Gff; MP Group; Paoluzzi- Cignitti
Società organizzatrici di eventi
Segretaria organizzativa
Gestione relazioni con il cliente e partecipazione all’organizzazione di eventi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Titolo conseguito

Da Maggio a Luglio 2017
Consorzio Ro.Ma., Consulenza, Formazione e Servizi alle Imprese

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dicembre 2015

Teorie e tecniche della Musico-terapia e dell’Arte-terapia
Attestato di partecipazione

ITER, Istituto Psicoterapeutico Romano, Scuola Quadriennale di
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Titolo conseguito

Specializzazione in Psicoterapia di Gruppo
Teoria e tecnica delle Dinamiche Istituzionali, secondo il modello della
Leicester Conference, Istituto Tavistock di Londra
Esperto in leadership, autorità, ruoli e organizzazioni

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

Dicembre 2015
ITER, Istituto Psicoterapeutico Romano, Scuola Quadriennale di
Specializzazione in Psicoterapia di Gruppo

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Titolo conseguito
• Ulteriori informazioni

Gennaio 2015
Salvamento Academy

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

Dal 2011 al 2013
ITER, Istituto Terapeutico Romano, Scuola biennale di formazione alla
psicodiagnostica in ambito clinico e giudiziario, civile e penale
Teoria e Tecniche dei Test Psicologici: Grafici (Disegno dell'Albero;
Disegno della Figura Umana; Disegno della Famiglia; test di Wartegg),
di Intelligenza (WAIS; Matrici di Raven) e Proiettivi (Test di Rorschach).
Psicodiagnosta in ambito clinico e giudiziario, civile e penale
Titolo conseguito nel mese di Novembre 2013 con massimi voti.

• Qualifica conseguita
• Ulteriori informazioni

Teoria e tecnica degli interventi psicologici di gruppo
Psicoterapeuta; Esperto in tecniche dello Psicodramma
Diploma conseguito in data 11/12/2015 con il massimo dei voti

Manovre di Disostruzione
Attestato di partecipazione
Attestato conseguito in data 24/04/2015

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo conseguito

01/12/11
Università degli studi di Roma “ La Sapienza”, Facoltà di Medicina e
Psicologia
Abilitazione all’esercizio della Professione di Psicologo

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

Dal 2010 al 2011
Service Lazio 2000; DIDASCO Coop. Soc.
Corso di Formazione in Neuropsicologia e riabilitazione dei
Disturbi Emotivo- Comportamentali acquisiti
Neurobiologia e Neuropsicologia dei processi cognitivi ed emotivo- motivazionali; psicopatologia,
nosografia clinica, valutazione e psicodiagnostica e interventi sui disturbi
emotivo-comportamentali acquisiti
Attestato di partecipazione, in data 20-06-2011

• Titolo conseguito
• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/ abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Ulteriori informazioni
• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gennaio 2011
Università degli studi di Roma “ La Sapienza”, Facoltà Psicologia
Psicologia Dinamica e Clinica della Persona, delle Organizzazioni e della Comunità
Psicologa Dinamica e Clinica della Persona, delle Organizzazioni e della Comunità
Diploma di Laurea Specialistica (Secondo Livello)
Diploma conseguito in data12-01-2011 con il massimo dei voti
Dicembre 2007
Università degli studi di Roma “ La Sapienza”, Facoltà di Medicina e Psicologia
Scienze e Tecniche Psicologiche per l’Intervento Clinico per la Persona,
il Gruppo e le Istituzioni
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• Qualifica conseguita
• Ulteriori informazioni

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Titolo conseguito
• Ulteriori informazioni

Dottoressa in Scienze e Tecniche Psicologiche per l’Intervento Clinico per la
Persona, il Gruppo e le Istituzioni
Diploma di Laurea Triennale (primo livello) conseguito in data 14-12-2007
con votazione 108/110
2002
Liceo Scientifico Statale Archimede
Materie scientifiche
Maturità scientifica
Diploma di Maturità conseguito con votazione 75/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE

Inglese

ORALE

• CAPACITÀ DI SCRITTURA
• CAPACITÀ DI LETTURA
ALTRE LINGUE
• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE
ORALE

• CAPACITÀ DI SCRITTURA
• CAPACITÀ DI LETTURA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Buona
Buona
Buona
Tedesco
Elementare
Elementare
Elementare
Le conoscenze maturate in ambito formativo insieme alla sperimentazione in
diversi contesti di lavoro e tirocinio mi hanno permesso di sviluppare competenze personali,
relazionali, tecniche e metodologiche nell’ambito di interventi psicologici rivolti a diverse tipologie
di clienti.
Ho scelto la professione di Psicologa e Psicoterapeuta perché il mio interesse nel voler
sostenere percorsi di sviluppo (individuali, familiari, organizzativi e contestuali), potesse essere
coniugato con una crescita personale e professionale sempre continua e stimolante. Ogni
persona ed ogni contesto hanno arricchito la mia esperienza in uno scambio reciproco e
autentico.
Credo che il miglioramento tecnico degli interventi psicologici si sviluppi parallelamente alla
comprensione di aspetti relazionali e contestuali e alla valorizzazione di risorse; attraverso
questa competenza è possibile a mio parere costruire strategie di intervento ancorate agli
specifici obiettivi, ai bisogni di sviluppo e alle eventuali criticità del cliente.
Mi ritengo una persona disponibile, flessibile e partecipativa, che non rinuncia all’attenzione al
singolo pur cercando sempre una visione di sviluppo globale entro il contesto lavorativo al quale
partecipa.
Le mie capacità organizzative si sono sviluppate attraverso la partecipazione a diversi contesti
lavorativi, pubblici e privati; la loro varietà coinvolge diversi gradi di responsabilità, diversi
obiettivi e modalità di approccio, in base ai bisogni e ai contenuti del lavoro peculiari di ogni
situazione.
Ritengo di essere una persona capace di lavorare in team; tale competenza si è
sviluppata attraverso la mia attività in equipe presso Aspera ed Acea, nel Centro Educativo
Interculturale e nel Centro di Pronta Accoglienza di cui ho esperienza così come nella comunità
per tossicodipendenti “La Tenda” e nel Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura dell'ospedale
S. Camillo-Forlanini di Roma, nel quale ho anche svolto attività di volontariato motivata
dall'interesse a studiare le dimensioni culturali, storiche e metodologiche in relazione agli
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obiettivi, all'efficacia e all'efficienza degli interventi in SPDC. Tale studio è stato approfondito
attraverso la tesi di Laurea Specialistica: “Il SPDC: tra modello medico e competenza
organizzativa”.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Padroneggio ed utilizzo le seguenti tecniche:
tecniche dello Psicodramma; tecniche di conduzione di gruppo (esperienziale, psicoterapeutico,
formativo); tecniche dei test psicologici grafici (Disegno dell'Albero; Disegno della Figura Umana;
Disegno della Famiglia; test di Wartegg), di intelligenza (WAIS; Matrici di Raven) e proiettivi
(Test di Rorschach); tecniche di valutazione dello stadio evolutivo dei gruppi (psicoterapeutici e
di formazione); tecniche di disostruzione; pacchetto software Windows in ambiente sia XP che
Windows Vista; pacchetto Office e dei principali browser di navigazione e di posta elettronica.
A; B.

Roma, 07/02/2020
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali presenti nel C.V. ai sensi del D.lgs 196/03
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

Firma
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