FORMATO EUROPEO
PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome

Paola Cannavo’

Indirizzo

Studio di Psicologia
Via Manzoni 46
Garbagnate Milanese (MB

Cellulare
E-mail
Sito web
Nazionalità
Data di nascita

340/3876335
paola.cannavo@alice.it
www.paolacannavopsicologa.jimdo.com
Italiana
26/04/1979

settore professionale

Psicologa, Pedagogista Clinica
(Ordine degli Psicologi della Lombardia n° 17289)

-

Psicologa iscritta
Pedagogista Clinico
Educatrice Professionale

ESPERIENZE LAVORATIVE
Date (da – a)
Nome e indirizzo del
luogo di lavoro

2015 ad oggi
Studio di Psicologia
Via Manzoni 46 Garbagnate Milanese

Principali mansioni e
responsabilità

- Consulenza e sostegno psicologico all’individuo (minori ed
adulti), alla coppia, alla famiglia
- Psicoeducazione e sostegno alla genitorialità
- Promozione di corsi individuali e gruppali di crescita e
promozione del benessere
- orientamento scolastico e supporto nel metodo di studio

Pagina 1 - Curriculum vitae di Cannavò Paola

-MB-

Date (da – a)

25 maggio 2015 ad oggi

Lavoro o posizione
ricoperti
Principali mansioni e
responsabilità

Educatore professionale (Progetto Vita Autonoma
Indipendente per ragazzi con lieve disabilità cognitiva)
- partecipazione all’elaborazione dei piani individualizzati
dei soggetti (persone con disabilità intellettiva)
- realizzazione delle attività definite nei piani
individualizzati
- definizione e realizzazione delle attività svolte in
appartamento per lo sviluppo delle autonomie
- supporto educativo alle persone nello svolgimento di
attività volte all’acquisizione di autonomie (cura del sé,
attività domestiche, gestione di impegni ed orari)
- partecipazione agli incontri di equipe, di supervisione e
di formazione
- funzione di coordinamento tra gli interlocutori che a
diverso titolo si rapportano con ciascun ragazzo
(famiglie, associazioni del territorio, datori di lavoro…)

nome e indirizzo del
luogo di lavoro

Cascina San Vincenzo
Via San Vincenzo
Concorezzo (MB)
Azienda Speciale Consortile Offertasociale

tipo di azienda o settore

Date (da – a)
Lavoro o posizione
ricoperti
Principali mansioni e
responsabilità

nome e indirizzo del
datore di lavoro
tipo di azienda o settore

Date (da – a)
Lavoro o posizione
ricoperti
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Da maggio 2010 al 31/03/2015
Educatore professionale
Affiancamento dell’equipe educativa nella messa in atto
di laboratori animativi
- Partecipazione alle riunioni di equipe per la discussione
dei casi e l’aggiornamento delle schede individuali P.I.
- Gestione dei contatti con le famiglie per la
somministrazione dello strumento “Customer
satisfaction”
- Partecipazione a tavoli tecnici inerenti la disabilità
(coinvolgimento Gestori RSD, CSS,CDD, CAH, IDR, CSE,
SFA, Appartamenti Protetti)
Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) della provincia di Milano n.1
Via Al Donatore di Sangue
50013
Magenta
R.S.D. “Papa Giovanni XXIII” di Limbiate (residenza
assistenziale per disabili psichici adulti)
-

2008/2009/2010
Educatore professionale / Pedagogista Clinico

Principali mansioni e
responsabilità

-

nome e indirizzo del
datore di lavoro
tipo di azienda o settore

Date (da – a)
Lavoro o posizione
ricoperti
Principali mansioni e
responsabilità

nome e indirizzo del
datore di lavoro
tipo di azienda o settore

Date (da – a)
Lavoro o posizione
ricoperti
Principali mansioni e
responsabilità
nome e indirizzo del
datore di lavoro

organizzazione, messa in atto e monitoraggio di
laboratori educativo – animativi
creazione, stesura e periodico aggiornamento dello
strumento FASAS (scheda sociale individuale dell’ospite)
partecipazione alle riunioni di equipe per la compilazione
e aggiornamento dello strumento P.A.I.

Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) della provincia di Milano n.1
Via Al Donatore di Sangue
50013
Magenta
R.S.A. “S. Pertini” sita in Garbagnate (Residenza socio
assistenziale per anziani)

2007/2008
Educatore professionale / Pedagogista Clinico
Progetto di monitoraggio del servizio di Neuropsichiatria
Infantile della Provincia di Milano1
- Progetto di riabilitazione cognitiva destinato ad anziani
psichiatrici ricoverati in R.S.A.
Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) della provincia di Milano n.1
Via Al Donatore di Sangue
50013
Magenta
- Servizio di assistenza specialistica (presso Ospedale
“Salvini” di Garbagnate Milanese)
- Residenza socio assistenziale per anziani (R.S.A. “S.
Pertini” sita in Garbagnate)
-

2007
Settore amministrativo
Attività di vigilanza sulle strutture in ambito lavorativo

tipo di azienda o settore

Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) della provincia di Milano n.1
Via Al Donatore di Sangue
50013
Magenta
U.O.C. Vigilanza e Controllo

Date (da – a)
Lavoro o posizione
ricoperti
nome e indirizzo del
datore di lavoro
tipo di azienda o settore

a.s. 2006/2007
Insegnante di sostegno (recupero cognitivo ed emotivo per
2 minori con ADHD / disturbo psicotico)
Punto service – Cooperativa Sociale a r.l. - Via Vercelli, 23/A 13030 Caresanablot (VC)
Due Scuole elementari site sul territorio di Saronno

Date (da – a)
Lavoro o posizione
ricoperti
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a.s. 2005/2006
Insegnante di sostegno

Principali mansioni e
responsabilità

nome e indirizzo del
datore di lavoro
tipo di azienda o settore

Date (da – a)
Lavoro o posizione
ricoperti
Principali mansioni e
responsabilità
nome e indirizzo del
datore di lavoro
tipo di azienda o settore

Assistenza di una bambina cerebrolesa, con attenzione
al processo di socializzazione e potenziamento delle
capacità residue (Elaborazione progetto di
ambientamento e P.E.I.)
- Durante i giorni di assenza della bambina ho affiancato
l’insegnante di riferimento nella conduzione dell’intero
gruppo classe
Punto service – Cooperativa Sociale a r.l. - Via Vercelli, 23/A 13030 Caresanablot (VC)
Scuola materna Via Seprio
Milano
-

a.s. 2005/2006
Insegnante
- Gestione del gruppo classe (17 bambini di 3 anni)
- Elaborazione del progetto educativo annuale in equipe
Scuola dell’Infanzia “Suor Teresa Ballerini”
Ceriano Laghetto
Milano
Ambito educativo

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE TITOLI DI
STUDIO

Titolo della qualifica
rilasciata
Principali tematiche /
competenze
professionali possedute
Nome e tipo di
organizzazione
erogatrice dell’istruzione
e formazione

Data
Titolo della qualifica
rilasciata
Nome e tipo di
organizzazione
erogatrice dell’istruzione
e formazione

Data
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali tematiche /
competenze
professionali possedute
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Psicologa
Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Lombardia
N° d’ordine 17289
P.I. 08974530969
Ordine degli Psicologi della Lombardia

Giugno 2014
Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo
Università degli Studi di Torino

Novembre 2013
Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e di Comunità
votazione
102/110
Titolo della tesi: Cooperative ed inserimento lavorativo dei
disabili psichici. Dai manicomi alla Legge Basaglia: spunti di
riflessione a partire dall’opera cinematografica “Si può fare”

Nome e tipo di
organizzazione
erogatrice dell’istruzione
e formazione
Data
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali tematiche /
competenze
professionali possedute
Nome e tipo di
organizzazione
erogatrice dell’istruzione
e formazione

Data
Titolo della qualifica
rilasciata
Nome e tipo di
organizzazione
erogatrice dell’istruzione
e formazione
• Livello nella
classificazione nazionale

Università degli Studi di Torino

Febbraio 2004
Laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione,
indirizzo Educatore Professionale
Votazione
106/110
Titolo tesi: “Il ruolo dell’Educatore nell’interazione con il
bambino autistico: il gioco come strategia di intervento ”
(metodo Floortime di Greenspan)
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

1994/1998
Diploma di Maturità Linguistica
Liceo Linguistico “Papa Ratti”
via Pio XI, 4
20033 Desio
(Mi)
Diploma di scuola secondaria superiore

SPECIALIZZAZIONI
• Date (da – a)
Titolo della qualifica
rilasciata
Nome e tipo di
organizzazione
erogatrice dell’istruzione
e formazione
• Livello nella
classificazione nazionale

• Date (da – a)
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali tematiche /
competenze
professionali possedute

Pagina 5 - Curriculum vitae di Cannavò Paola

2007 (4 giornate 32 ore di formazione ) / 12 – 13 novembre
2010 (2 giornate 12 ore di formazione )
Esperta nel trattamento ecologico – dinamico dei D.S.A.
(rete Clinica della Dislessia)
Centro Di Formazione In Pedagogia Clinica Riconosciuto dalla
FIPED (Federazione Italiana Pedagogisti) Leit e Consulting Psicopedagogie.it
Via Vittorio Veneto 4 - 20124 Milano
Attestato di specializzazione “Disturbi specifici di
apprendimento: il metodo ecologico-dinamico” (corso di
primo livello e di secondo livello)
2006/2008
Pedagogista Clinico
Pedagogia clinica, psicopatologia, pedagogia dei processi
cognitivi, diagnostica pedagogica e gestione del caso clinico,
comunicazione, colloquio clinico, materiale testistico specifico,
DSA e autismo
Tesi finale: “Gli anziani e la Pedagogia Clinica: un’esperienza
operativa in R.S.A.”

Nome e tipo di
organizzazione
erogatrice dell’istruzione
e formazione
• Livello nella
classificazione nazionale

Centro Di Formazione In Pedagogia Clinica Riconosciuto dalla
FIPED (Federazione Italiana Pedagogisti) Leit e Consulting Psicopedagogie.it
v. V. Veneto 4 - 20124 Milano
Attestato di specializzazione Triennale (Master) in Pedagogia
Clinica
votazione 100/110

TIROCINI

• Date (da – a)
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali tematiche /
competenze
professionali possedute
Nome e tipo di
organizzazione
erogatrice dell’istruzione
e formazione

Febbraio 2012 – febbraio 2013
Tirocinio continuativo di 1000 ore di specializzazione
Laurea Psicologia
Osservazione delle attività del reparto, sotto supervisione della
tutor (Dott.sa Mulas); affiancamento tutor nelle valutazioni
psicodiagnostiche, primi colloqui con i genitori, riunioni
d’equipe e accoglienza dell’utenza.
reparto di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Ospedaliera di
Busto Arsizio (VA) - Ospedale di Circolo di Saronno (VA)

• Date (da – a)
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali tematiche /
competenze
professionali possedute
Nome e tipo di
organizzazione
erogatrice dell’istruzione
e formazione

Novembre 2011 – gennaio 2012
Tirocinio recupero crediti Laurea Triennale in Psicologia
ore totali 250
Osservazione delle attività del reparto, sotto supervisione della
tutor (Dott.sa Mulas); affiancamento tutor durante primi
colloqui con i genitori ed accoglienza dell’utenza.
reparto di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Ospedaliera di
Busto Arsizio (VA) - Ospedale di Circolo di Saronno (VA)

• Date (da – a)
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali tematiche /
competenze
professionali possedute
Nome e tipo di
organizzazione
erogatrice dell’istruzione
e formazione

2007/2008
Tirocinio per Master di specializzazione in Pedagogia
Clinica
ore totali 100 2° anno
elaborazione e stesura di una tesina riguardante un progetto di
diagnosi pedagogica ed intervento effettuato su una bambina
di 7 anni con difficoltà di linguaggio e di relazione
Osservazione e presa in carico della bambina nel suo domicilio

• Date (da – a)
Titolo della qualifica
rilasciata
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2006/2007
Tirocinio per Master di specializzazione in Pedagogia
Clinica
ore totali 100
1° anno

Principali tematiche /
competenze
professionali possedute
Nome e tipo di
organizzazione
erogatrice dell’istruzione
e formazione

elaborazione e stesura di una tesina riguardante un progetto di
potenziamento dell’autostima effettuato su un’adolescente
seguita da sostegno scolastico
Osservazione all’interno del gruppo classe e progetto
effettuato all’esterno dell’aula presso l’istituto tecnico “Iris
Versari” di Cesano Maderno (MB)

• Date (da – a)
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali tematiche /
competenze
professionali possedute
Nome e tipo di
organizzazione
erogatrice dell’istruzione
e formazione

2003
Tirocinio pre laurea quadriennale Scienze
dell’Educazione ore totali: 200
Affiancamento delle educatrici nel lavoro terapeutico con
adolescenti problematici, partecipazione a riunioni di equipe,
comprensione e analisi della vita quotidiana in comunità
Comunità Terapeutica Psico- socio-educativa sita in Desio
(adolescenti con disagio familiare e psichico)

ESPERIENZE FORMATIVE, CORSI E CONVEGNI

ANNO 2014:
- “Figure della cura. Gesti, immagini, parole per narrare” ,Università di
Milano Bicocca
- “Corso di formazione sull’Autismo: parte teorica” (20 ore),
Associazione Cascina San Vincenzo Onlus, Concorezzo
- “Corso di formazione sull’Autismo: parte q
pratica” (16 ore),
Associazione Cascina San Vincenzo Onlus, Concorezzo
- Evento formativo “Giornata Internazionale delle Persone con
disabilità”, (4 ore) presso sala Agorà Presidio Cerberi, Via Monte Grappa 19
Limbiate (MB)
ANNO 2013:
- “Autismo. Le strategie visive nel percorso di vita”, ANGSA Lombardia
onlus
- “Il progetto di vita nella residenzialità per il disabile adulto”, ASL
Monza e Brianza
ANNO 2012:
- “emergenza-urgenza in adolescenza” , P.O. Ospedale di circolo di Busto
Arsizio
- “L’Osservazione diagnostica dell’Autismo con l’ADOS (Autism
Diagnostic Observation Schedule)” , P.O. Ospedale di circolo di Busto
Arsizio
- Convegno “Il piano di intervento locale ASL Monza e Brianza per le
persone con disabilità: i bisogni e i percorsi”, ASL Monza e Brianza
- Focus group relativo al progetto Scuola 21: “Mombello: cose da pazzi? La
scuola protagonista di un progetto di riqualificazione ambientale”
ANNO 2010:
- Seminario “Pedofilia: crimine o malattia? Un confronto tra la
psicologia e il diritto”, Psiche e Immaginario - Istituto di Psicologia
Clinica, Milano
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Attestato di formazione professionale “I disturbi specifici di
apprendimento: il sistema ecologico-dinamico”, Istituto ITARD
ANNO 2008:
- Giornata di studio “Il volontariato e i piani di zona: uno sguardo dalla
Regione Lombardia alla provincia milanese”, Associazione Ciessevi
ANNO 2007
- XII convegno Internazionale “Autismo e psicosi nell’età evolutiva.
Dalla diagnosi alla terapia: percorsi di comunicazione e relazione”,
Istituto di Fonologia di Roma
ANNO 2006
- Conferenza internazionale “Agganciare l’autismo: Stanley Greenspan e
Serena Wieder presentano il D.I.R. Model”, Università dell’Insubria
Varese
- 1° Convegno regionale di Pedagogia Clinica “Il Pedagogista Clinico
nelle Istituzioni”, Organizzato dall’ANPEC, patrocinato dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- ufficio scolastico per la
Lombardia, Regione Lombardia – Sanità, comune di Milano – Politiche sociali
A.S. 2004/2005
“Educare attraverso il movimento”, Corso di aggiornamento promosso
dall’Agenzia di Formazione “La scuola” (ente accreditato dal MIUR)
ANNO 2004
- Attualità della convenzione per i diritti dell’Infanzia e
dell’adolescenza: e comunità educanti verso nuovi equilibri sociali
(10 incontri), Centro di servizio per il Volontariato della Provincia di Milano
- “Domande difficili e risposte …non facili: tra brividi immaginari e
disagi reali. Ascoltando genitori e insegnanti” , Convegno promosso
dal Centro Psico Pedagogico per lo studio e le difficoltà di apprendimento
Palazzo Arese Borromeo
Cesano Maderno
-

ALTRE ESPERIENZE
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-

Durante l’anno 2014 ho collaborato con il sito
www.psicologoatorino.net per la stesura di articoli a
carattere psicologico e pedagogico. A breve aprirò un
blog dedicato all’infanzia ed alla genitorialità

-

Da aprile 2014 : attività di volontariato presso
Associazione Cascina San Vincenzo Famiglie insieme
contro l’Autismo (Concorezzo)

-

Anno 2012: attività di volontariato presso un centro
pedagogico milanese per il sostegno a minori con DSA

-

Anno 2011: Attività di consulenza privata libero
professionale in qualità di Pedagogista Clinico

-

volontariato presso il Punto di incontro dell’Unicef di
Saronno, partecipando inoltre ad incontri e
manifestazioni

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura/
scrittura/ espressione
orale

eccellente

conseguimento del “Certificate of Studies” da parte del
British Institutes nel 1997 con il punteggio di 28/30 (scritto) e
28/30 (orale)
conseguimento nel 2007 del “First Certificate in English”
(Grade B)
vacanza studio di 2 settimane in Inghilterra durante il periodo
del liceo presso una famiglia di York

• Capacità di lettura/
scrittura/ espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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FRANCESE

TEDESCO

Buono

Elementare

Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa
nazionalità e cultura grazie all’esperienza maturata in attività
di volontariato; ritengo di possedere buone capacità relazionali
e comunicative acquisite attraverso l'esperienza
lavorativa;buona capacità di lavorare in gruppo maturata
grazie alla mia esperienza teatrale (partecipazione alla messa
in scena di spettacoli) e all’attività lavorativa, nonché a
molteplici situazioni in cui era indispensabile creare un buon
clima di gruppo e di collaborazione tra figure e personalità
diverse. Credo di essere una persona affabile e disponibile, con
una grande passione per il lavoro psicologico e pedagogico
soprattutto orientato al mondo infantile.

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro,
definendo priorità,assumendo responsabilità e rispettando le
scadenze e gli obiettivi prefissati. Ho sviluppato tali
competenze tramite le diverse esperienze professionali da me
effettuate.
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress
grazie alla gestione di relazioni con i genitori (riunioni
scolastiche) e parenti (lavoro in R.S.A.); buona capacità di
organizzare attività animative per bambini e laboratori
pedagogico – educativi (gestione di gruppi di minori e anziani)
maturata a seguito della mia formazione universitaria e di
approfondimento (convegni, seminari), oltre che dalle
esperienze lavorative effettuate

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE SPECIFICHE

.

Area psicologico clinica:
capacità di eseguire una valutazione diagnostica, di condurre
colloqui anamnestici e psicologici
Area psico-socio-educativa:
capacità di stendere e valutare un progetto di prevenzione del
disagio/promozione del benessere (per quanto concerne i
contenuti, le metodologie e i risultati desiderati/ottenuti);
capacità di programmare e condurre interventi educativi rivolti
ad adulti e minori
Area didattica e formativa:
buone capacità di programmare, organizzare e svolgere unità
didattiche (teoriche ed esperienziali/sperimentali) di area
psico-socio-educativa

, ai sensi
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento
dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre
1996.

Ceriano Laghetto, il 06/02/2016
Dr.ssa Paola Cannavò
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