
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PAOLA BEDDINI 

Indirizzo   

Telefono   

   
E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Maggio 2008 – Dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.S.P. Seneca, Unità Operativa minori e Famiglia, Via Marzocchi 1/A   40017 San Giovanni in 
Persiceto, (Bologna) tramite Coop. Libertas-Zola Via Risorgimento, 1   Zola Predosa (Bo). 

• Tipo d’impiego  Psicologa Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Si occupa di Tutela minori; effettua valutazioni psicologiche su richiesta dell'A.G. 
Valuta le competenze genitoriali; collabora a progetti di sostegno a favore di famiglie e minori in 
condizioni di disagio sociale. 
Fa parte dell’Equipe Adozioni all'interno della quale segue tutti i percorsi di post-adozione.  
Fa parte dell’Equipe Affido e accoglienza dove conduce, in collaborazione con altre figure 
professionali della medesima equipe, percorsi di conoscenza per le famiglie disponibili all'Affido. 

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 1990- Attualmente 

• Tipo d’impiego  Attività libero professionale come Psicologa Psicoterapeuta presso il suo studio a Bologna. 
Dal 1994 al 2003 -gruppi di ascolto/riflessione per il personale scolastico dell'Istituto 
comprensivo di Calderara. 
2001- gruppi di sostegno a personale O.S.S del comune di Zola Predosa.  
2005- Incarico di CTU dal P.M. della Procura presso il T.O di Bologna. 

 
  

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

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda U.S.L. Bologna - Distretto Pianura Ovest, Consultorio, tramite Coop. Libertas-Zola Via 
Risorgimento, 1   Zola Predosa (Bo). 

• Tipo d’impiego  Psicologa-Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Si è occupata di problematiche psicologiche dell’individuo e della coppia; ha collaborato ai corsi 
per donne in gravidanza e menopausa.  

 
 

  
• Date (da – a)  Ottobre 2002 – Giugno 2012 



• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Calderara di Reno, Via Ilaria Alpi 2, 40012 Calderara di Reno (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Centro Giochi “Il Rifugio di Emilio”, Longara (Calderara di Reno) 
• Tipo d’impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha svolto attività di counseling psicologico ai genitori. 
 
 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2002 – Gennaio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda U.S.L. Bologna - Distretto di Casalecchio di Reno,  
Centro provinciale “Il Faro” contro l’abuso e il maltrattamento all’infanzia.  
Via Sant’Isaia 92, Bologna. 

• Tipo d’impiego  Psicologa-Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenze; Sostegno psicologico; Psicoterapia a minori vittime di abusi e maltrattamenti. 
 
  

• Date (da – a)  Gennaio 1991 – Dicembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda U.S.L. Bologna - Distretto di Casalecchio di Reno, 
Neuropsichiatria Infantile 
Via Cimarosa 5/2 Casalecchio di Reno (BO)  
tramite Coop. Libertas-Zola Via Risorgimento, 1   Zola Predosa (Bo). 

• Tipo d’impiego  Psicologa dell’età evolutiva Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Diagnosi terapia dei disturbi psichici dell’infanzia e dell’adolescenza. 
Consulenza alle istituzioni scolastiche per minori certificati e non.  

 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  Novembre 1988 – Ottobre 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Bologna  
Dipartimento di Psicologia 
Viale Berti Pichat, 5 Bologna 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il Dipartimento come laureato frequentatore. 
   

 
 

• Date (da – a)  Gennaio 1985 – Giugno 1989 

• Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

 Istituto di Analisi Immaginativa - Scuola Superiore di Formazione in Psicoterapia e 
Psicosomatica  
Via Dante, 209   26100 Cremona 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Psicoterapia  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Iscritta all’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna (n. Albo 64) e all’Elenco degli 
Psicoterapeuti presso il medesimo Albo. 

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 1974 - Ottobre 1984 

• Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

 Università di Bologna 

• Qualifica conseguita  Laurea in Pedagogia ad indirizzo Psicologico con votazione di 110/110 con lode. 

 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI. 

  
L'abitudine al lavoro di equipe, acquisito e consolidato in tanti anni di esperienza ha portato la 
sottoscritta ad apprezzare e farsi apprezzare nel lavoro di collaborazione. 
E' in grado di lavorare nelle equipe multiprofessionali, nel rispetto e nella valorizzazione delle 
diverse competenze di ciascun operatore. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE. 

 Sa svolgere attività che richiedano capacità di progettazione a breve e a lungo termine.  
E' in grado di coordinare gruppi su tematiche specifiche, inerenti i temi di cui è competente, sia 
autonomamente sia avvalendosi del supporto e della collaborazione di figure esterne. 
  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE. 

 - Conoscenza del sistema operativo Microsoft e del relativo pacchetto Office. 
- Conoscenza del sistema operativo Mac. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE. 

 Interesse tramite letture, viaggi e altre dimensioni multimediali per le varie culture europee e 
extraeuropee, la loro origine e attenzione alle modalità di comunicazione che le stesse 
presentano nel loro modo di integrarsi nella realtà italiana. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente Europea di tipo B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Durante questi anni ha seguito numerosi corsi di aggiornamento, convegni e congressi e 
formazioni specifiche per arricchire e completare la propria professionalità. 
Le relative attestazioni possono essere fornite se richieste. 

 
 

   

 
 
 


