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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

             
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e cognome 

Telefono cellulare 

 Paola Raffaele 

340/5759322 

E-mail 

Professione 

Partita Iva 

 paola.raffaele@virgilio.it; paola.raffaele@pec.it 

Psicologa Psicoterapeuta, iscritta all'Albo A dell'Ordine degli Psicologi del Veneto con n.9618 

03057250734 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Periodo  Settembre 2015 – ad oggi 

Tipo di impiego 

Indirizzo studio 

Aree di interesse e lavoro 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Periodo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di impiego 
Principali mansioni 

 

             

Psicologa Psicoterapeuta in regime libero professionale 

Via Tiziano Aspetti, 197 Padova (PD) 

Area clinica: valutazioni psicodiagnostiche, percorsi di sostegno psicologico, percorsi di 
psicoterapia rivolti principalmente ad adolescenti e adulti (disturbi d'ansia, disturbi dell'umore, 
disturbi di personalità); valutazione neuropsicologica e comportamentale delle principali malattie 
neurodegenerative;  

Area forense: consulenze tecnico-giudiziarie in qualità di Ausiliario del CTU (Consulente Tecnico 
d'Ufficio) in ambito civile e penale; valutazioni psicodiagnostiche per finalità pensionistiche, in 
merito al danno psichico e al danno esistenziale e morale; consulenze e/o pareri giudiziali ed 
extragiudiziali in ambito civile (separazioni/divorzi) e penale in qualità di CTP (Consulente 
Tecnico di Parte). 

 

 

Gennaio 2020 – ad oggi 
Tribunale di Sorveglianza di Venezia 

Esperto in psicologia 

Il principale compito è quello di coadiuvare le funzioni del Tribunale di Sorveglianza che svolge 
funzioni giurisdizionali a livello distrettuale, è composto i magistrati degli uffici di sorveglianza del 
distretto e da professionisti esperti in psicologia, servizi sociali, pedagogia, psichiatria e 
criminologia nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura. Attraverso la partecipazione 
alle udienze e alla camera di consiglio ci si esprime in merito alla pericolosità sociale dei 
condannati. 
 

Periodo  Marzo 2019 – Marzo 2020  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof.ssa Rossana De Beni c/o Università degli Studi di Padova – Servizio di Aiuto 
Psicologico (SAP) - Counseling e Psicoterapia 

Tipo di impiego  Psicologa specializzanda 



Curriculum Vitae di Paola Raffaele Pagina 2 
 

Principali mansioni  Partecipazione alle riunione di equipe e ai gruppi  (Gruppo per la gestione dell’ansia), sostegno 
psicologico rivolto agli studenti universitari rispetto a varie forme di disagio personale quali 
disturbi d'ansia, difficoltà nelle relazioni interpersonali, vissuti emotivi di malessere, rendimento 
accademico inadeguato, dubbi sulle proprie capacità personali e sul metodo di studio attraverso: 
- la conduzione di colloqui psicologici; 
- la stesura delle relazioni; 
- le valutazioni psicodiagnostiche. 

 

Periodo  Marzo 2017 – Maggio 2017 + Maggio 2018 – Luglio 2018 + Gennaio 2019 – Marzo 2019 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott.ssa Elena Prunetti c/o Casa di Cura “Villa Margherita” di Arcugnano (VI) - Reparto 
Disturbi d'Ansia e dell'Umore e Disturbi di Personalità 

Tipo di impiego  Psicologa specializzanda  

Principali mansioni  Osservazione e acquisizione delle competenze inerenti il trattamento cognitivo-comportamentale 
dei disturbi d'ansia, dell'umore e di personalità attraverso: 
- la partecipazione alle riunione di equipe e ai gruppi rivolti ai pazienti (Mindfulness, Skills 
Training, Pratiche di Consapevolezza, Terapia Espressiva); 
- la conduzione di colloqui psicologici e gruppi terapeutici; 
- la stesura delle relazioni; 
- le valutazioni psicodiagnostiche. 

 
Periodo  Marzo 2016 – Novembre 2016 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott.ssa Lorenza Carli c/o Casa di Cura “Villa Margherita” di Arcugnano (VI) - Reparto 
Disturbi del Comportamento Alimentare 

Tipo di impiego  Psicologa specializzanda  

Principali mansioni  Osservazione e acquisizione delle competenze inerenti il trattamento cognitivo-comportamentale 
dei disturbi del comportamento alimentare attraverso: 
- la partecipazione alle riunione di equipe e ai gruppi rivolti ai pazienti (psicoeducazionale, 
assertività, immagine corporea, motivazionale); 
- la conduzione di colloqui di accoglienza; 
- le valutazioni psicodiagnostiche; 
- la stesura delle relazioni; 
- la conduzione di colloqui psicologici di sostegno e gruppi terapeutici. 

 
 

Periodo  Luglio 2014 - Novembre 2014  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Daniele Berto c/o Dipartimento di Prevenzione ULSS 16 - Ambulatorio SPISAL 
(Padova) 

Tipo di impiego  Tirocinante Master 

Principali mansioni  L’attività ha riguardato lo studio degli strumenti testistici utili nell'ambito forense, la 
partecipazione ai colloqui di valutazione in ambito civile e penale e la stesura delle relazioni 
peritali. 
 

Periodo  Marzo 2014 – Maggio 2014  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. Giuseppe Sartori c/o Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Psicologia 
Generale  

Tipo di impiego  Tirocinante Master 

Principali mansioni  L’attività ha riguardato lo studio della letteratura scientifica e dei fascicoli processuali e la 
partecipazione ai colloqui di valutazione in ambito civile e penale. 
 

Periodo  Marzo 2014 – Settembre 2014 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott.ssa Nela Jelcic c/o Azienda Ospedaliera di Padova – Dipartimento di Neuroscienze 
(Clinica Neurologica) 

Tipo di impiego  Tirocinante Post-Lauream 

Principali mansioni  L’attività svolta mirava all’osservazione e all’acquisizione delle modalità di somministrazione dei 
test neuropsicologici a pazienti affetti da malattie neurodegenerative primarie e secondarie per 
valutare i deficit, nonché le abilità residue relative alle funzioni cognitive con la partecipazione 
allo scoring e alla stesura delle relazioni neuropsicologiche. 

 

Periodo  Settembre 2013 – Febbraio 2014  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Daniele Berto c/o Dipartimento di Prevenzione ULSS 16 - Ambulatorio SPISAL 
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(Padova) 
Tipo di impiego  Tirocinante Post-Lauream 

Principali mansioni  L’attività mirava all’acquisizione delle abilità e conoscenze pratiche per accertare le cause e le 
responsabilità nei casi di infortunio e malattie professionali attraverso il colloquio clinico e l’uso di 
test psicodiagnostici. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  
Periodo  Gennaio 2016 – Marzo 2020 

Istituto di istruzione  Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC Verona) – Direttore: Prof. Francesco Mancini 

Qualifica conseguita  Psicoterapeuta ad indirizzo Cognitivo - Comportamentale 

Periodo  GENNAIO 2014 – GENNAIO 2015 

 Istituto di istruzione  Dipartimento di Psicologia Generale c/o l’Università degli Studi di Padova 

Qualifica conseguita      Diploma di Master Universitario II livello in Psicopatologia e Neuropsicologia Forense – 
Direttore: Prof. Giuseppe Sartori  

 

Periodo  OTTOBRE 2010 – GIUGNO 2013 

Istituto di istruzione  Dipartimento di Psicologia Generale c/o l’Università degli Studi di Padova 

Qualifica conseguita      Diploma di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica (Classe LM - 51) 
   

 

Periodo  OTTOBRE 2006 - LUGLIO 2010 

Istituto di istruzione  Facoltà di Psicologia c/o l’Università degli Studi dell’Aquila 

Qualifica conseguita      Diploma di Laurea Triennale in Scienze Psicologiche Applicate - Psicologia Generale, 
Sperimentale e della Valutazione Clinica (Classe L - 24) 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 
 

ALTRA LINGUA  Inglese 
 

Capacità di lettura  Livello Sufficiente 
Capacità di scrittura  Livello Sufficiente 

Capacità di espressione orale  Livello Sufficiente 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone capacità di: 

- lavoro in équipe multidisciplinare,  

- lavoro di gruppo per realizzazione di progetti, 

- comunicazione interpersonale, 

- gestione di utenza eterogenea e problematica,  

- gestione situazioni critiche o di emergenza. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Buone capacità di: 

- organizzazione di corsi di formazione ed eventi di beneficenza, 

- gestione di risorse economiche,  

- gestione di tempi in previsione di scadenze. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 - Conoscenza e applicazione dei principali strumenti di psicodiagnostica clinica e forense; 

- conoscenza e applicazione di strumenti per la valutazione delle funzioni cognitive; 

- conduzione di gruppi terapeutici; 

- conduzione di percorsi di psicoterapia; 

- consulenza e sostegno psicologico; 

- consulenza tecnica in ambito civile e penale; 

- valutazione delle caratteristiche elettroencefalografiche (EEG) qualitative e quantitative del 



Curriculum Vitae di Paola Raffaele Pagina 4 
 

sonno; 

- padronanza dei principali strumenti informatici (Word, Excel e Powerpoint). 

- utilizzo di ambienti di lavoro Windows e Macintosh. 

- conoscenze e utilizzo dei principali ambienti di sviluppo specifici per l’analisi statistica dei dati 
[(R – software e SPSS (Statistical Package for Social Science)]. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

CORSI DI FORMAZIONE 

 - Tesi di Laurea Triennale dal titolo “Le conseguenze dei disturbi respiratori sul sonno e sulle 
capacità cognitive diurne”. Relatore: Prof. G.Curcio. 

- Tesi di Laurea Magistrale dal titolo “Social-Adaptive Functioning Evaluation (SAFE): studio 
dell’influenza sul funzionamento adattivo e sociale di età e appartenenza a differenti categorie 
diagnostiche”. Relatore: Prof. G.Vidotto. 

- Tesi di Master dal titolo “Psicopatologia e Imputabilità: ruolo del nesso di causa”. Relatore: 
Prof. L.Sammicheli. Correlatore: Prof. D.Berto. 

- Tesi di Specializzazione in Psicoterapia dal titolo “La costruzione della relazione terapeutica 
attraverso la Control Mastery Theory”.  

- Collaborazione alla pubblicazione di un articolo a cura del dott. Daniele Berto : “Dal DSM al 
DSM-5”. HOGREFE EDITORE. 

- Socio della Società di Psicologia Giuridica (SPG). 

- Socio dell'Associazione Nazionale Psicologi in Farmacia (ANPIF). 
 
- Training Intensivo DBT- Dialectical Behavioral Therapy – di I e II livello, condotto da Charles R. 
Swenson. 

- Le Skills basate sulla mindfulness in Psicoterapia, condotto da Martin Bohus. 

- Workshop introduttivo: “I comportamenti problema nell'autismo”, condotto da Francesca degli 
Espinosa. 

- Corso di Formazione: “La farmacia dei servizi e lo psicologo in farmacia. Dalla teoria alla 
pratica”, condotto dalla dott.ssa Fiorella Palombo. 

- Corso di Formazione per volontari all’assistenza ospedaliera e domiciliare del malato 
neoplastico. 

- Corso di formazione: “Paura di parlare, paura di ascoltare” avente come obiettivo 
didattico/formativo generale la fragilità (minori, anziani, tossico-dipendenti, salute mentale) e la 
tutela degli aspetti assistenziali e socio-assistenziali.  

- Corso intensivo di formazione teorico – pratica alla diagnosi psicologica mediante l’uso del 
Millon Clinical Multiaxial Inventory – III. 

- Corso MMPI - 2 e Interviste semi – strutturate SCID I e II (DSM IV – Tr). 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art.13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 
2003. 
 
Padova, 30/03/2020                                                                                                                                                   Paola Raffaele      
               
                                                                                                                                          

 
 

 
 

 


