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STUDI COMPIUTI E FORMAZIONE 
 
2013 
Corso di formazione per l’abilitazione alla pratica della tecnica terapeutica EMDR 
(Eye Movement Desensitization and Reprocessing). 
 
2012 

Specializzazione alla scuola quadriennale di psicoterapia S.P.P.I.E. H. Bernheim, 
ad indirizzo psicodinamico ed ipnologico. 

 
2009 

iscrizione alla sezione A dell’’albo degli psicologi della Regione Veneto (Iscrizione n. 
6840). 

 
2008  

Laurea specialistica in Psicologia, conseguita presso Scuola Superiore Internazionale Di 
Scienze Della Formazione, aggregata alla Facoltà di Scienze dell’Educazione – UPS, Venezia, con tesi 
dal titolo “Gli aspetti adattivi del femminile e i loro esiti sulla violenza alle donne”. Punteggio conseguito 
110/110 e lode. 
 

2002-3 
Corso annuale di formazione sulla “Concezione operativa di gruppo”, organizzato 
dall’Istituto Internazionale di Psicologia Sociale Analitica. 
 

2000 
Laurea in Scienze dell’Educazione, con indirizzo per  “Esperti nei processi formativi” presso 
l’Università degli studi di Verona, con tesi dal titolo “L’impresa sociale in evoluzione”. Punteggio 
conseguito 108/110. 
 

2000 
Corso di formazione per “Coordinatori di Progetti europei e nazionali”, organizzato 
da Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA) di Capodarco di Fermo/AP. 

 
 



1994 
Diploma della scuola triennale di Psicomotricità, conseguito presso il Centro Italiano Studi 
e Ricerche in Psicologia e Psicomotricità di Verona.  
 

 
 
1985 

Maturità tecnico-commerciale conseguita presso l’Istituto Tecnico per Ragionieri di S.Pietro 
Incariano/Verona 

 

PUBBLICAZIONI 

 
• Orientamento e formazione tra strada e istituzioni, 1998, Edizioni Il Moschino, Verona. 

 
• Animazione territoriale per l’autorganizzazione degli adolescenti nell’ambito 

del tempo libero, in  Pianeta Infanzia – Questioni e documenti – Quaderni del Centro nazionale 
di documentazione ed analisi per l’infanzia e l’adolescenza, p. 242, 1999, Istituto degli Innocenti, 
Firenze. 

 
• Progetto “Giochi puliti due”, Ser.t. di Legnago, Verona – Mondo giovanile e 

nuove sostanze d’abuso: promozione di un divertimento sano, in Abstract Book 
del 4° Convegno Nazionale “La prevenzione nella scuola e nella comunità, p. 90, 2003, Università 
degli Studi di Padova, Dipartimento di psicologia dello sviluppo e della socializzazione. 

 
• Progetto Ministeriale “Verona libera dalla violenza contro le Donne”, in Report di 

Ricerca Intervento – Materiali, Percorso Formativo, Modelli operativi dei Territori, Risultati - 2011, 
Pubblicazione del Comune di Verona. 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
 
2013 (marzo-dicembre) 

Incarico professionale dalla Cooperativa Spazio Aperto per la valutazione psicologica e/o trattamento 
psicoterapeutico verso minori in situazioni di pregiudizio o in situazione di rischio di pregiudizio previste 
dai Livelli essenziali di assistenza di cui alla DGR 3972/2002 e dalla DGR 569/2008 presso il Servizio 
Tutela e Protezione Minori di Villafranca di Verona (VR)”:    

 
2012 ad oggi 

Incarico libero professionale come Psicologa consulente nel Progetto Ministeriale “C.l.a.r.a.”, del 
Comune di Verona, riguardante pensieri e azioni legate alla violenza domestica e al maltrattamento alle 
donne, con mansioni di membro del Comitato di Pilotaggio del progetto, analisi dell’andamento e 
verifica delle linee progettuali presentate ed eventuale riorientamento dei processi, consulenza ai gruppi 
di lavoro legati agli sportelli territoriali dislocati nelle Ulss 20-21-22.     

 
2011 ad oggi  

Attività libero professionale come psicologa clinica. 
 



2008-gennaio 2013 
Impiego con mansioni di psicologa responsabile della Pronta Accoglienza presso la 
Cooperativa “La Genovesa” di Verona, che opera nel campo delle dipendenze patologiche, rivolgendosi 
ad adulti e minori.  
 

2009-2011  
Incarico professionale nel progetto ministeriale del Comune di Verona “Verona libera contro la 
violenza alle donne”, con un ruolo di elaborazione progettuale e ricerca. 

 
2004-2008  

Incarico Professionale per l’organizzazione e la gestione del Centro Petra del Comune di 
Verona – Assessorato alle Pari Opportunità -. Il Centro Petra si occupa dell’accoglienza e il sostegno 
di donne che subiscono violenze e maltrattamenti domestici, sia fisici e psicologici, che sessuali ed 
economici . Esso realizza percorsi di sostegno e accompagnamento, sia di gruppo che individuali, e 
promuove una cultura che contrasti la violenza di genere. L’attività del Centro Antiviolenza si fonda su un 
importante lavoro di rete e di collaborazione con tutte le agenzie del territorio (Servizi Sociali e 
specialistici, Consultori, Forze dell’ordine, punti di Pronto Soccorso, Medici di base, Centri per l’impiego, 
agenzie del privato sociale ed Associazioni femminili).  
 

2008 
Incarico professionale come tutor per il tirocinio nei percorsi di formazione per Operatori Socio 
Sanitari, per ICISS Verona, Istituti Civici di Servizio Sociale Verona.  

 
2007-2008 

Tirocinio professionale del Corso di Laurea in Psicologia presso il “Ser.t – Servizio 
Tossicodipendenze” di Villafranca – Ulss 22. 

 
2007  

Progettazione di una rete provinciale contro la violenza alle donne, per l’attivazione di Punti di Ascolto 
sul tutto il territorio provinciale, in collaborazione con una Rete di associazioni femminili e con la 
Provincia di Verona.  

 
2004-2006 

Nomina a “Cultore della materia” per gli anni  accademici 2004-2005 e 2005-2006 presso 
L’Università di Verona, Corso di Laurea Specialistica di Scienze della Attività Motorie Preventive e 
Adattate, insegnamento di psicologia sociale 
 
2004-2006  
Incarico professionale presso lo Studio Cesaro-formazione aziendale di Verona  per: 
• Progettazione e realizzazione di progetti formativi, legati a temi di carattere psico-sociale, rivolti alle 
piccole e piccolissime imprese.   
• Attività di consulenza in piccole e piccolissime imprese 

 
1994-2004  

Incarichi professionali  per  
♦ coordinamento, progettazione e consulenza di attività ricreative, centri di aggregazione 
per minori e ragazzi, animazione territoriale e di strada, progetti di prevenzione, progetti psicomotori, 
progetti interculturali, progetti di formazione e promozione rivolti ai genitori, progetti di orientamento e 
formazione rivolti a giovani. 

 



♦ elaborazione di interventi preventivi e formativi legati al lavoro sociale e riguardanti  
progettazioni locali, regionali, nazionali ed europee. 

 
♦ attività diretta in progetti di consulenza e di formazione con ruolo di docente, 
coordinatore e/o tutor. 

 
Realizzati, tra gli altri, per i seguenti  enti:  
♦ Associazione “Comunità dei Giovani” di Verona 
♦ Cooperativa “Comunità dei Giovani” di Verona 
♦ Cooperativa “Senza voce” di Verona. 
♦ Associazione “Il Girotondo” di Verona. 
♦ Cooperativa Sociale di Solidarietà” di Vigasio/Vr 
♦ Gruppo “Exodus” di Verona. 
♦ Comune di Castelnuovo del Garda – Verona. 
♦ Comune di S. Ambrogio di Valpolicella – Verona. 
♦ Comune di Bussolengo – Verona. 
♦ Comune di Verona 
♦ Regione Veneto 
♦ Covest Onlus 
♦ Ulss 20, Regione Veneto 
♦ Ulss 21, Regione Veneto 
♦ Ulss 22, Regione Veneto 
♦ Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza  (CNCA), Agenzia di Formazione di Roma. 

 
1997 

Tirocinio professionale del Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione presso il 
“Comitato per l’Orientamento scolastico e Professionale” di Verona. 
 

1986-1994  
Impiego presso aziende veronesi con mansioni legate ad aspetti commerciale e/o di logistica 

        
 
 
In fede 
 

              Dott.ssa Paola Danieli 
 
 

Bussolengo, marzo 2014 
 
 
N.B.: si autorizza il trattamento dei dati ai sensi della legge 675/96  
 


