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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Paola Graziano 

Qualifica Professionale  Psicologa 

 Iscrizione all’Ordine degli Psicologi del Lazio n° 19650 

 
• Date   Maggio 2015 ad oggi 

• Datore di lavoro  Polo Affido Comune di Sacrofano 
 

• Tipo di azienda o settore  Psicologa  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Colloqui di valutazione a coppie o persone singole che intraprendono il percorso 

dell’affidamento familiare.  
In collaborazione con i Servizi Sociali Territoriali creazione e monitoraggio di 
progetti d’affidamento etero familiari, consensuali e giudiziali. 
Colloqui di sostegno psicologico a famiglie impegnate in un progetto d’affido. 
 
 

• Date   Marzo 2014 ad oggi  
• Datore di lavoro  Consultorio familiare ASL RMB 

 
• Tipo di azienda o settore  Tirocinio di specializzazione 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Psicologa specializzanda 
Colloqui psicologici con donne in gravidanza preliminari all’ingresso al corso di 
preparazione alla nascita. Conduzione dei corsi di preparazione alla nascita. 
Colloqui di sostegno alla genitorialità biologica e adottiva. Consulenza 
psicologica per adulti e adolescenti. 
 

 
 

 
• Date  

  
 
Da gennaio 2013 a Luglio 2013 

• Datore di lavoro  Cooperativa sociale “un Sorriso” 
 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza presso il Coordinamento Cittadino Interventi e Servizi per la Minore 
età, U.O. Minori, Dipartimento per la Salute e i Servizi Sociali, Roma Capitale. 

                       • Tipo di impiego  Psicologa 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Colloqui di valutazione a coppie o persone singole che intraprendono il percorso 

dell’affidamento familiare.  
In collaborazione con i Servizi Sociali Territoriali creazione e monitoraggio di 
progetti d’affidamento etero familiari, consensuali e giudiziali. 
Colloqui di sostegno psicologico a famiglie impegnate in un progetto d’affido. 
Gestione e organizzazione delle Banche dati relativi ai minori in segnalazione 
per l’affidamento familiare e ai cittadini formati per l’affido.  
Monitoraggio dei minori presenti nelle strutture residenziali del territorio di Roma 
attraverso la creazione di data base e report statistici. 
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• Date  
  

Da aprile a dicembre 2012 

• Datore di lavoro  Cooperativa Oasi Sociale 
 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza presso il Coordinamento Cittadino Interventi e Servizi per la Minore 
età, U.O. Minori, Dipartimento per la Salute e i Servizi Sociali, Roma Capitale. 

   
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Gestione e organizzazione delle Banche dati dell’ufficio (Banca dati delle risorse 

disponibili per l’affidamento familiare, Banca dati delle segnalazioni dei minori 
per i quali si richiede un affido). 
  

 
• Date   Da marzo 2012 a  maggio 2012 

• Datore di lavoro  Associazione ONLUS Città Visibile. 
• Tipo di azienda o settore  Collaborazione con il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione 

Lazio. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Monitoraggio dei minori nelle strutture residenziali nel Lazio attraverso la 

creazione di un data base in cui inserire le schede di aggiornamento sui minori 
inviate dalle strutture e successiva elaborazione statistica dei dati inseriti. 
Creazione di un report statistico descrittivo e qualitativo. 
 
 

• Date   Da marzo 2011 a  marzo 2012 
• Datore di lavoro  Centro Comunale “Pollicino” per l’affido, l’adozione e il sostegno a distanza. 

• Tipo di azienda o settore  Roma Capitale 
• Tipo di impiego  Tirocinio post-laurea 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Partecipazione alle attività del centro comunale: riunioni di equipe; osservazione 
colloqui a coppie o persone singole che si interessano all’affido; partecipazione 
alle fasi di sensibilizzazione formazione sull’affidamento familiare; riunioni e 
collaborazioni con il terzo settore e con i servizi sociali di Roma Capitale. 
Collaborazione con il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione 
Lazio per il monitoraggio dei minori nelle strutture residenziali nel Lazio. 
Partecipazione a corsi di aggiornamento e supervisioni per gli psicologi del 
centro comunale. 
Partecipazione alle attività organizzative della rassegna “I bambini del mondo” 
sull’adozione internazionale. 

 
 

• Date   Da settembre 2007  a novembre 2008 
• Datore di lavoro  Dipartimento di Psicologia della Facoltà di Psicologia 2, “Sapienza” Università di 

Roma 
• Tipo di azienda o settore  “Sapienza” Università di Roma 

• Tipo di impiego  Tirocinio pre-laurea  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Partecipazione alla attività didattica della cattedra di Psicologia Generale, 

partecipazione a riunioni riguardanti le attività del Dipartimento di Psicologia e 
dell’Osservatorio di Psicologia della Legalità. Progetto Avi.Cri. (Attenction for 
Victims of Crime, Daphne II): partecipazione e tutoraggio a progetti nati dalla 
collaborazione tra la facoltà di Psicologia 2 e il Ministero dell’Interno tra cui: “La 
percezione della legalità e delle Forze dell’Ordine nei contesti giovanili” PON 
sicurezza 2004-2008;  “Icaro” progetto in materia di educazione stradale.Attività 
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di ricerca bibliografica, interviste e somministrazione di questionari,  inserimento 
ed elaborazione dati e creazione di database. 

 
 
 

          ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Novembre 2013 / in corso 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto A.T. Beck per la terapia cognitivo-comportamentale 

• Qualifica conseguita  Frequenza secondo anno di specializzazione. 
 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 26 gennaio 2011 
“Sapienza” Università di Roma, Facoltà di Psicologia 2 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Psicologia Clinica, Psicologia di Comunità, Psicologia della Salute e 
Ospedaliera, Psicopatologia e Psicodiagnosi, Psicologia della Legalità e della 
Sicurezza, Sociologia delle Organizzazioni Sanitarie, Mediazione familiare, 
Teorie e Tecniche del Colloquio e del Conuseling, Intervento nei Gruppi, 
Neuroscienze e Neuropsicologia, Personalità e Assesment. 

 
• Qualifica conseguita 

  
Laurea Magistrale in  Psicologia della Salute, Clinica e di Comunità 

 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  
110/110 e lode 

   
 

• Date   10/09/2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Associazione per la ricerca in Psicoterapia Cognitivo Interpersonale; Scuola per 

la formazione di conduttori di corsi pre-parto. 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Training Autogeno Respiratorio per la gravidanza, il travaglio e il parto. 
Immagine psicofisica della gestante in gravidanza. Emozioni in gravidanza. 
Sessualità e rapporto di coppia in gravidanza. Tirocinio di 40 ore presso 
L’Aurelia Hospital (Roma) e partecipazione attiva all’organizzazione di corsi pre-
parto. 

• Qualifica conseguita  Diploma conduttore corsi pre-parto. 
 
 

• Date   13/11/2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto Italiano di Studio e Ricerca Psicodiagnostica Scuola Romana Rorscach 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Utilizzo del reattivo psicodiagnostico Rorscach in ambito clinico e peritale, 
Psicodiagnosi. 

• Qualifica conseguita  Esperto reattivo Rorschach. 
 

• Date   26 novembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 “Sapienza” Università di Roma, Facoltà di Psicologia 2 

• Principali materie / abilità  Psicologia generale, Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, Pedagogia, 
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professionali oggetto dello 
studio 

Psicologia sociale, Psicologia giuridica, Psicometria, Psicopatologia, 
Neuropsichiatria infantile, Sociologia. 

 
• Qualifica conseguita 

  
Laurea di primo livello in Scienze e Tecniche Psicologiche dello Sviluppo e 
dell’Educazione 

 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  
103/110 

 
• Date   16 Luglio 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo classico “san Nilo” di Rossano (Cs) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Materie classiche-letterarie 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità  
 
 

                     
 
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
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. 
 

Roma, 16/12/2015                       Paola Graziano 

 

 

 


