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ESPERIENZA
LAVORATIVA
STUDIO PRIVATO:
Dall'anno 2002 ad oggi

Consulenza psicologica e psicoterapia ad indirizzo psicoanalitico per
bambini, adolescenti, adulti; interventi nelle scuole; conduzione di
gruppi di genitori, presso il mio studio in via Sestri 9D/8, Genova Sestri
Ponente, facente parte del Centro Psicologico “Il giro del cielo”.
Ho ricevuto e ricevo in modo continuativo, con cadenza settimanale,
supervisioni cliniche da psicoterapeuti con formazione psicoanalitica.

Dall'anno 2008 ad oggi

Attività di diagnosi e riabilitazione per bambini e ragazzi con disturbi o
difficoltà di apprendimento e/o disturbi di attenzione con o senza
iperattività svolte secondo il protocollo diagnostico e riabilitativo del Prof.
Francesco Benso, Università di Genova, e secondo le Linee guida
nazionali riprese nella Delibera regionale “Indicazioni per l'applicazione
della Legge regionale 15 febbraio 2010, n°3 “Interventi in favore dei
soggetti affetti da dislessia e da altre difficoltà specifiche di apprendimento”
e le indicazioni della Consensus Conference.
A tal fine sono inserita nell'elenco dei professionisti abilitati a svolgere la funzione
diagnostica e consulenziale sui DSA in possesso dei requisiti richiesti dalla DGR
1047/2011, redatto dalla Regione Liguria (www.arsliguria.it).

AMBITO SCOLASTICO:
Anno 2005

Progetto “Prove di volo” per la prevenzione del bullismo presso la
Scuola Media Statale Caffaro di Rivarolo (GE) . Interventi all'interno della
classe per un totale di 10 ore.

Anno 2014

Sportello psicologico presso la Scuola Media Statale UGO FOSCOLO
per un totale di 36 ore.

Anno 2013

Sportello psicologico presso la Scuola Media Statale UGO FOSCOLO
per un totale di ore 25.

Anno 2012

Sportello Psicologico presso la Scuola Media Statale UGO FOSCOLO
per un totale di ore 15 e progetto di Screening dei Disturbi Specifici
dell'Apprendimento presso La Scuola Elementare Statale De Amicis per
un totale di ore 5.

Anno 2011

Sportello Psicologico presso la Scuola Media Statale UGO FOSCOLO
per un totale di ore 25.

ENTI DI FORMAZIONE:
Marzo 2006-gennaio 2008

Gennaio 2006

In qualità di consulente esterno dell' Ente di Formazione NIVES:
 Docenza al Master “Esperto di mediazione nei processi di
accompagnamento al lavoro”
 Colloqui di selezione dei candidati al Master “Esperto di
mediazione nei processi di accompagnamento al lavoro”.
 Conduzione del Progetto P.E.R.S.E.O. (Percorso Educativo
Rinforzo Scelte e Orientamento) della Provincia di Genova.
 Colloqui di selezione dei candidati al corso “Tecnico Port Security”
Colloqui motivazionali agli studenti del corso “Installatore impianti idraulici e
termici”, presso l’ente di formazione professionale FORMA di Chiavari.
CENTRO WHITE DOVE

Dicembre 2005-gennaio 2006

Consulenza psicologica, psicoterapia, conduzione di gruppi per genitori.
COME EDUCATRICE

Settembre 1999-giugno 2005

Educatrice presso la Comunità Educativo Assistenziale per Minori,
Cooperativa Sociale “Villa Perla”-Genova (progettazione educativa in
collaborazione con i Servizi Sociali ed il Tribunale dei Minori).

Affido educativo in qualità di educatrice volontaria per il Distretto Sociale
Luglio 2002-settembre 2005 Medio Ponente.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
10 gennaio 2015

La Riabilitazione del Disturbo Specifico di Apprendimento, prof. Cesare
Cornoldi (8 ore)

8 Novembre 2014 “Leggere scrivere e far di conto”, nuovi approcci all'insegnamento degli
apprendimenti di base. (7 ore)

19-20-21 giugno 2014

“Corso di approfondimento di II livello sul sistema esecutivo attentivo e
disturbi specifici dell'apprendimento” (24 ore)

28 settembre 2013 1° Convegno Regionale dell'AIDAI Liguria: “Il Disturbo da deficit di
Attenzione e Iperattività”, La Spezia, 28 settembre 2013 (8 ore di
formazione)
Anno accademico 2011-2012 Università degli studi di Genova. Corso di perfezionamento in difficoltà e
disturbi dell'apprendimento. 450 ore.
27/01/12 Università degli studi di Genova, Giornata scientifica- Polo Bozzo.
7 ore
21-22 settembre 2012 Università degli studi di San Marino- 11° Convegno sulla dislessia.
Imparare questo è il problema. 18 ore
Marzo-aprile 2008 Corso su diagnosi e riabilitazione dei disturbi dell’apprendimento tenuto dal
prof. Francesco Benso, docente di psicobiologia dell’Università di Genova.
Aprile 2009 Corso su disturbi dell’attenzione ed iperattività tenuto dal prof. Benso,
docente di psicobiologia dell’Università di Genova.
Da marzo 2008 Supervisioni individuali su diagnosi e riabilitazione dei disturbi
dell’apprendimento e dei disturbi dell’attenzione con il prof. Benso, docente
di psicobiologia dell’Università di Genova.
Ottobre 2000-ottobre 2004 Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica- Milano
Seminari teorici e clinici finalizzati alla formazione come psicoterapeutaInfant Observation- Tirocinio di 150 ore presso il NOAC di via RivoliOttobre 2004 Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica dell’Età
Evolutiva
Abilitazione all’esercizio della psicoterapia
Ordine degli psicologi della Liguria.
Luglio 2000 Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Liguria, n° 1087
Università di Padova
Corso di laurea in psicologia
20/06/98 Laurea in psicologia, votazione 108/110tesi: “La qualità della vita degli adolescenti ospedalizzati”.
Liceo Scientifico “L.Lanfranconi”-Genova.
01/07/93 Maturità scientifica- votazione 56/60

PROFILO
PROFESSIONALE

Il mio impegno professionale si svolge in ambito clinico: come
psicoterapeuta, specializzata nel trattamento di bambini ed
adolescenti, mi occupo di sostenere il benessere delle persone
attraverso percorsi individuali in studio (consulenza psicologica e

psicoterapia) e all'interno delle scuole (sportello dello psicologo,
consulenza psicologica ad insegnanti e genitori) ad indirizzo
psicoanalitico.
Più recentemente ho svolto un percorso formativo sui disturbi
specifici

dell'apprendimento

e

dell'attenzione,

ad

indirizzo

neuropsicologico, che mi ha permesso di integrare la mia
precedente formazione, così da saper valutare e trattare sia il
disagio che origina da fattori emotivi-relazionali che quello che
deriva da difficoltà cognitive, e le loro reciproche influenze.

MADRELINGUA

Italiana

Inglese
• Capacità di lettura Buono
• Capacità di scrittura Buono
• Capacità di espressione orale Buono

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali”.
Data 5 gennaio 2016

Firma Paola Guglieri

