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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PAOLO CASELLI 

Indirizzo  Viale A. Brambilla , 70 - 27100 Pavia 

Telefono  339 6923020 

E-mail  info@paolocaselli.it 

Web  www.paolocaselli.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  02/08/1982 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Marzo 2014 - Oggi 

• Nome e indirizzo della sede 
lavorativa 

 Studio polispecialistico Pacherva – Viale Venezia 2/A, 27100 Pavia 

• Tipo di impiego  SOCIO FONDATORE E RESPONSABILE  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supervisione, gestione, coordinamento delle attività professionali dello studio 
associato, gestione del personale e degli aspetti amministrativi del centro.  

   

• Date (da – a)  Novembre 2012 – Oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Riso Scotti Volley Pavia 

• Tipo di impiego  PSICOLOGO - MENTAL TRAINER 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto psicologico e mental training per le atlete della prima squadra di 
pallavolo femminile di serie A2 della Riso Scotti Volley Pavia 

   

• Date (da – a)  Settembre 2011 - Oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 FISIOLAB 
CENTRO MEDICO FISIOTERAPICO 
Viale Venezia, 2 - 27100 Pavia 

• Tipo di impiego  PSICOLOGO  
 



• Principali mansioni e 
responsabilità   

 Consulenze psicologiche individuali e di coppia - Supporto psicologico al 
processo riabilitativo – Assistenza psicologica alla gravidanza - Mental 
Training per il miglioramento della performance sportiva 

   

• Date (da – a)  Marzo 2013 – Dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 COopera Onlus – FisioLab Pavia 
Viale Venezia, 2 - 27100 Pavia 

• Tipo di impiego  PSICOLOGO 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Programmazione e gestione della parte psicologica del Percorso di 
accompagnamento alla maternità (Assistenza Polispecialistica Pre e Post 
Parto) 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2012 – Febbraio 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Acquaria S.r.l. SSD  
Via XXV Aprile, 27048 Sommo (PV) 

• Tipo di impiego  PSICOLOGO 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incontri di gruppo di accompagnamento alla gravidanza 

   

• Date (da – a)  Novembre 2010 – Giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scuola d’arte e cultura, S. Giuliano Milanese (Mi) 

• Tipo di impiego  PSICOLOGO 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Istituzione di un servizio di Sportello d’ascolto rivolto ai ragazzi, ai genitori e ai 
docenti 

   

• Date (da – a)   Ottobre 2009 – Giugno 2012  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa sociale Il Melograno, Via Grandi, 44 - Segrate (Mi) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di primo grado Eugenio Curiel, Vizzolo Predabissi - Scuola 
primaria A. Manzoni, Colturano 

• Tipo di impiego  ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attuazione di un programma educativo individualizzato, pensato e progettato 
in funzione delle caratteristiche specifiche dell’utenza. 

   

• Date (da – a)  Giugno 2011-Settembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa sociale Il Melograno, Via Grandi, 44 - Segrate (Mi) 

• Tipo di impiego  ANIMATORE – RESPONSABILE ANIMATORI 



• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Animazione e successivo coordinamento del personale educativo nelle attività 
sportive e ludico-educative del centro estivo del comune di Peschiera 
Borromeo (MI) 

   

  

                      • Date (da – a)  Settembre 2008 - Marzo 2009 

• Qualifica conseguita  TIROCINIO FORMATIVO 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Neurologico Casimiro Mondino, Via Mondino, 2 - 27100 Pavia 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

 Osservazione e partecipazione al lavoro d’equipe e ai colloqui psicodiagnostici 
del dipartimento di psicologia clinica cognitivo-comportamentale. 
Compartecipazione ai colloqui ambulatoriali di neuropsichiatria e gestione 
autonoma di colloqui d’accoglienza ai famigliari dei pazienti ricoverati in reparto 
o frequentanti l’ambulatorio di neuropsichiatria. 

 

• Date (da – a) 

  

Marzo 2005 - Maggio 2006  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa sociale Attiva, Viale Lodi - 27100 Pavia 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

 

 Comunità alloggio per minori ospitante minori stranieri non accompagnati, minori 
in messa alla prova inviati dal carcere minorile Beccaria di Milano con decreto 
da parte del Tribunale dei minori di Milano, minori necessitanti di pronto 
intervento. 

• Tipo di impiego  EDUCATORE 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supervisione e gestione del percorso educativo dei minori stabilito dall’equipe 
multidisciplinare con particolare attenzione al progetto dei ragazzi di riferimento 
assegnati dall’equipe stessa. Partecipazione alle riunioni d’equipe gestite dalla 
psicologa responsabile e alle supervisioni tenute da uno psicoterapeuta esterno. 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Novembre 2012-Dicembre2012 

• Qualifica conseguita 

 

 ESPERTO DI FISIOLOGIA E PSICOLOGIA PERINATALE 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 APL - Associazione Psicologi Lombardia 

Corso di Alta Formazione Fisiologia e Psicologia Perinatale 

   

• Date (da – a)  Marzo 2012 – Ottobre 2012 

• Qualifica conseguita 

 

 

 MASTER IN MENTAL TRAINING E PSICOLOGIA DELLO SPORT 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Psymedisport Group 

Patrocinato dall’Associazione Italiana Psicologia dello Sport (A.I.P.S.) 

   



• Date (da – a)  Marzo 2010 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Iscrizione nella sezione A dell’Albo professionale dell’Ordine degli Psicologi 
della Lombardia 

• Date (da – a)  Dicembre 2009 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo mediante superamento 
dell’Esame di Stato  

   

• Date (da – a)  Gennaio 2006 – Luglio 2008   

• Qualifica conseguita 

 

 

 Laurea specialistica in Psicologia, Curriculum Clinico.  

Titolo di tesi: Pulsione di morte ed esilio narcisistico. Il ristretto mondo delle 
organizzazioni patologiche della personalità.  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea in 
Psicologia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Conoscenze specifiche relative ai fattori emotivi profondi dello sviluppo 
individuale e modalità di funzionamento del benessere psicologico in relazione 
alle diverse fasi dello sviluppo. 

   

• Date (da – a)  Settembre 2006 – Gennaio 2008 

• Qualifica conseguita 

 

 Seminario di Infant Observation 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Svolto presso l’Università degli Studi di Pavia. Attività integrativa ai Corsi di 
Psicologia Dinamica, Piazza Botta - 27100 Pavia, Dipartimento di Psicologia.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Osservazione di un neonato, dalla nascita al primo anno di vita, inserito nel suo 
naturale contesto di crescita. Osservazioni svolte con cadenza settimanale della 
durata di cinquanta minuti e supervisioni di gruppo gestite dalla psicoterapeuta 
responsabile con periodicità quindicinale. Modalità previste dal Modello 
Tavistock.  

   

 

• Date (da – a) 

  

Gennaio 2007 – Maggio 2007 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza del Corso di Specializzazione sulla clinica psicoanalitica 
dei nuovi sintomi (anoressie, bulimie, depressioni, dipendenze, attacchi di 
panico) 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

Jonas, Via P. Gaggia, 4 - 20139 Milano 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2004 - Marzo 2005 

• Qualifica conseguita 

 

 Tirocinio Formativo 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Comunità Camelot: comunità alloggio per minori ospitante minori stranieri non 
accompagnati, minori in messa alla prova inviati dal carcere minorile Beccaria di 
Milano con decreto da parte del Tribunale dei minori, minori necessitanti di 
pronto intervento. 

• Principali materie / abilità  Osservazione e affiancamento dell’educatore nello svolgimento del progetto 



professionali oggetto dello 
studio 

educativo dei minori ospiti e partecipazione alle riunioni d’equipe e alle 
supervisioni previste dalla struttura. 

  

• Date (da – a)  Ottobre 2002 – Dicembre 2005 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche, Curriculum in Psicologia 
dello sviluppo nel ciclo di vita.  

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Nozioni di base in ambito psicologico, Corsi di Psicologia cognitiva, Tecniche di 
analisi dei dati, Informatica, Statistica, Esercitazioni di informatica avanzate, 
Inglese scientifico, moduli di discipline linguistiche, storiche, filosofiche o 
pedagogiche. 

 
 

• Date (da – a)  Luglio 2002 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità:  perito chimico. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ITIS G. Cardano - 27100 Pavia 

   

• Date (da – a)  Marzo 2002 - Ottobre 2002 

• Qualifica conseguita  Diploma di qualifica Sommeliers di 1° e di 2° livello 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 A.I.S.- Associazione Italiana Sommeliers 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE  

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONA 

 

 

 

  

 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui 

è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

Capacità e competenze relazionali maturate a seguito di molteplici 

esperienze lavorative in cui era necessario collaborare con diverse figure 

professionali (psicologi, assistenti sociali, insegnanti, educatori, avvocati 

etc.) aventi differenti impostazioni teoriche e differenti competenze 

lavorative. Capacità relazionali, doti comunicative, empatiche e 

predisposizione all’ascolto.  

 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc.. 

 Capacità di lavorare in ambienti caratterizzati da alti livelli di stress legati 
soprattutto al rapporto con il pubblico e con situazioni di disagio psicofisico. 
Capacità di organizzazione e coordinamento di un’equipe lavorativa maturate in 
seguito a esperienze lavorative con mansioni di responsabilità.  
Organizzazione e gestione della fatturazione e delle attività burocratiche del 
lavoro. Preparazione di report, compilazione di referti psicodiagnostici, stesura 
di progetti educativi-ricreativi, gestione autonoma di laboratori e 
pubblicizzazione eventi e manifestazioni. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Conoscenze degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in particolare 
Word, Excel e PowerPoint. Buona conoscenza  di  Internet.  Capacità di utilizzo 
di stampanti, fax, scanner e fotocopiatrici maturata nel corso delle pregresse 
esperienze lavorative. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Abilità canore e di composizione testuale. Strumento suonato: chitarra.  
Intensa passione per la scrittura e per l’arte. Capacità ideative e creative 
sviluppate ed affinate nel corso delle molteplici sperimentazioni personali e 
lavorative. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente A e B. 

 
Io sottoscritto Paolo Caselli autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 
n.196/2003.  
 

In fede 
 

Paolo Caselli 


