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Psicologa psicoterapeuta 

 

Psicologa  presso l'Associazione A.S.D. Viva sport x persone con disabilità 

  

Incaricata c/o l'Università degli studi di Perugia con contratto di “Supporto alla didattica” 

Dipartimento si Scienze Politiche, corso di laurea triennale e magistrale.  

 

Giudice onorario c/o il Tribunale di Sorveglianza dell'Umbria 

 

Componente consiglio territoriale di disciplina ordine assistenti sociali della regione Umbria  

 

Docente in ente di formazione materie “psico-socio-sanitarie-pedagogiche“ 

 

Iscritta all'ordine degli Psicologi della regione Umbria sez- A 

 

Iscritta all'ordine degli Assistenti Sociali della regione  Umbria sez. A 

 

 

 titoli di studio:     

   

Diploma  di psicoterapeuta conseguito c/o la Scuola di Specializzazione quadriennale  in  

Psicoterapia Psicoanalitica Erich Fromm  Prato (Firenze) 

  

 *  Laurea magistrale in” Psicologia Clinica”, conseguita c/o l’Università Cattolica di Roma,               

anno acc. 2013/2014   

 

 

* Laurea triennale in “Scienze e .Tecniche  Psicologiche dei Processi Mentali” conseguita 

c/o l’Università degli studi di Perugia  anno acc. 2010/2011    

 

*  Laurea  in” Pedagogia” conseguita c/o l’Università degli studi di Perugia  Facoltà di Scienze  

della Formazione  anno acc. 1990/1991   

 

 

• Laurea  triennale in “Servizio Sociale”  conseguita c/o l’Università degli studi di Perugia 

anno acc. 1985/86 

 (titolo equiparato, per legge, a laurea) Facoltà di Scienze Politiche 

 

 

* Laurea Specialistica 57S in “ Scienze Sociali del Servizio Sociale”  conseguita c/o 

l’Università degli studi di Trieste anno  acc. 1999/2001                                                                             

 

 

 Corsi 

       Corso di formazione “presa in carico riabilitativa dei bambini con disturbo dello spettro             

autisitico”  Uslumbria1 dal 22 aprile 2016 al 24 maggio 2016 



 

 

            Corso base sulla sicurezza e salute sul lavoro per lavoratori ai sensi dell'Art. 37 del D.Lgs 

81/08  Genova 29/7/2016, con il conseguimento di n. 6 crediti formativi per  l'anno 2016 

• Università degli studi di Perugia   “Bioetica” n. 6 incontri di 3 ore  Dipartimento di Lettere e 

filosofia   3/18 aprile 2008  Comitato di bioetica 

• Corso di specializzazione in educazione sessuale conseguito c/o l’istituto internazionale di 

sessuologia di Firenze nell’anno 1996/1997 

• Corso: “Organizzazione del lavoro educativo nel territorio, competenze professionali del 

pedagogista”  anno1997/1998   Università Roma Tre                                                                                         

• Corso: “ Il sostegno alla genitorialità”  dic1999  febbraio 2000 Spazio Genitori   Perugia 

            Centro Salute Mentale  usl umbria1 

• Corso: “L’approccio emotivo e relazionale nell’assistenza geriatria”  8/11 12/11 2004 usl 

umbria1   

• Corso:   “Informatica di base”   n.24 ore ASL  di Perugia anno  2004 

    

Seminari    

 

“Jung:Simboli della trasformazione”  workshop di interpretazione dei sogni16 marzo 2018 

11 maggio 2018 Polo psicodinamiche “Erich Fromm” 

“L'arte di ascoltare” quattro incontri sul pensiero di Erich Fromm  13 luglio 2018 

 “Trattamenti psicologici e farmacologici” Ordine degli Psicologi dell'Umbria  20 settembre 2018 

ECM 

 “Una psicologia da nobel, applicazione degli studi sui processi decisionali” Ordine degli Psicologi  

 dell'Umbria  2 febbraio 2018 accreditamento ECM 

“La narrazione autobiografica per lo sviluppo sociale” incontro con Duccio Demetrio   16 dicembre 

2017  università degli studi di Perugia 

“L'intervento clinico degli operatori sanitari: lo psicodramma junghiano, il sogno, il lavoro di cura e 

la cura di sè” Ordine degli Psicologi della regione Umbria  15 dicembre 2017  ECM 

“La psichiatria di comunità. Innovazione e continuità nei servizi rivolti alla salute mentale” 

Università degli studi di Perugia 24 novembre 2017  dipartimento di Scienze Politiche 

Scuola superiore della Magistratura”Segreto di stato e processo penale” 14 ottobre 2016 

C.O.I.R.A.G. Scuola di psicoterapia psicoanalitica “Psiche  e sociale” 2 e 5 giugno 2016  

Ordine degli psicologi dell'umbria c/o Unipg “La psicodiagnosi:  nuovi strumenti e nuove 

prospettive” 

28 maggio 2016 

C.O.I.R.A.G. Scuola di psicoterapia psicoanalitica “Gruppo Allargato”  workshop esperenziale 15 

ottobre 2016 

 

Ordine assistenti Sociali “Il ruolo delle emozioni nelle relazioni con gli altri e con sé stessi” 14 

novembre 2016 

  Ordine degli psicologi della regione Umbria “Le politiche sociali in Umbria:il ruolo dello 

psicologo”  21 settembre 2016 

“La nuova programmazione sociale regionale” Università degli studi di Perugia 18 marzo 2016 

Ordine degli psicologi dell'Umbria “Trasformazioni sociali e culturali, vecchie paure e nuove 

opportunità. Il contributo della psicologia” 15 aprile 2016 

Scuola di psicoterapia psicoanalitica “Gaetano Benedetti pensieri e immagini” Assisi 2 dicembre 

2014 

“Il conflitto genitoriale: da campo di battaglia a tavolo di confronto” 13 febbraio 2015 

*   “Giustizia e Servizi socio-sanitari nel diritto di famiglia” 22/1/2015          

*   “Essere assistenti sociali :   tra obblighi formativi e deontologici” 14/4/2014       



*   “La mente che cura: interventi psicologici efficaci nei contesti sociali” 22/11/2014 

*  “Quarant’anni di Psichiatria in Umbria. Ieri pazienti, oggi utenti , domani cittadini attivi”       

25/9/2014 

*  “Curare senza allontanare:discutiamone” 25/9/2014 

*  Evento formativo “Politiche sociali o economiche? La responsabilità dell’assistente sociale   nella  

costruzione di un a comunità rispettosa dei diritti di tutti, sussidiaria e solidale” 5/6/2014 

*  “Gli interventi professionali in tema di abuso e maltrattamento in danno di minori:interrogativi 

operativi e deontologici” 4/6/2013 

* “La separazione genitoriale: ridefinizione relazionale e istituzionale dell’identità familiare. Quale 

ruolo per la mediazione familiare” 21/3/2012 

*  “Una famiglia in più” 26/5/2012 

*  “Il profilo professionale del pedagogista e il codice deontologico”  16/3/2013 

*  “Neomaggiorenni e autonomia personale. Resilienza ed emancipazione” Facoltà di Scienze della 

Formazione   28/11/2012 

 *  “Più collaborazione per più diritti”  22/11/2013 

*   “Uomini violenti:prevenzione e recupero”  31/5/2013 

*   “Il lavoro dell’assistente sociale, dal principio di autodeterminazione dell’utente alle situazioni 

di aggressività nei servizi” 3/6/2013 

*  “Adolescenti, Giustizia, Territorio”  anno  2011 giustizia minorile 

*   “Il sistema di protezione e di tutela dei minori stranieri: criticità ed opportunità” 6/5/2011 

 * “Professione Assistente sociale:dalla Deontologia professionale alla Formazione continua” 

2/5/2011 

*   “Abuso sessuale dei minori e nuove tecnologie: un approccio multidisciplinare per il contrasto al 

fenomeno e la presa in carico delle vittime” 11/11/2011 

*   “Il sistema regionale di garanzia e tutela dell’infanzia e dell’adolescenza” 22/6/2011 

*  “The intergenerational trasmission of anxiety disorder and the inplications for treatment “  

Università di Perugia  14 e 15 /6/2011 

*  “Servizio sociale e politiche sociali in Umbria. Storia, problemi e prospettive” 12 e 13 maggio 

2011 

*   “La responsabilità dell’assistente sociale, tra aspetti normativi e deontologici”  10/10/2012 

*   “Procedimento giudiziario e migliore  interesse del minore: la consulenza tecnica e la relazione 

di servizio sociale”  22/11/2011 

*   “Violenza vissuta e assistita:conflitti familiari, violenza domestica e stalking”  21/10/2011 

• “Il sistema regionale di garanzia e tutela dell'infanzia e dell'adolescenza” 22/6/2011 

•  Relatore  “Laboratorio di scrittura” presso Università degli studi di Perugia   dipartimento 

di Scienze Politiche laurea triennale e magistrale   Prof. Flavia Baldassarri anno   2016 2017 

2017 2018 

 

• Cultore della materia  “Psicologia dello Sviluppo ” c/o Università degli studi di Perugia 

anno  acc.  2008  2009,  2015 2016    

•  Cultore della materia “ Psicologia di comunità” 2016 2017   presso la facoltà di Scienze 

Politiche corso di laurea triennale e magistrale 

• Direttore Didattico corsi Regione Umbria per Operatore Socio Sanitario anno 2011 2012 

•  Consigliere ordine dal 2010 al 2014 Vice Presidente dell’0rdine degli Assistenti Sociali 

della regione Umbria dal 2014 al 2017 

       Componente Consiglio Territoriale di Disciplina ordine assistenti sociali  regione Umbria             

presidente della sez A1  anno 2018 

• Docente c/o Master Infermieristico anno 2013 

• Operatore Sociale dal1980 al 1987 c/o cooperative sociali, Comune di PG, ASL etc.. 

• Assistente Sociale dal 1987 al 2007  c/o   uslumbria 1 di  Perugia 



• Docente in ente di formazione dal 1991al 2006 c/o il centro di formazione ASL  di Perugia e 

Azienda Ospedaliera  di Perugia corsi Operatori Socio-Sanitari 

• Co-direttore didattico corso per Operatori Socio- Sanitari anno 2004  c/o Azienda 

Ospedaliera di PG   Regione dell'Umbria  

• Componente commissione agli esami c/o Azienda Ospedaliera  di Perugia per Operatori 

socio sanitari anni  2004- 2005-2006 

• Tutor  ente  Aslumbria1 c/o   Università degli studi di Perugia supervisore per laureandi in 

servizio sociale dal 1987 al 2006 

• Docente in ente di formazione anno 2007- 2008 –2009-2010 -2011 2012 2013 2014 2015 

2016 2017   2017 2018  E. Fermi di Perugia, corsi per Operatori Socio Sanitari , Estetiste, 

Addetti  alla sicurezza, Istituto Professionale per Tecnici Socio-Sanitari”   Regione e 

Provincia dell'Umbria 

• Docente in ente di formazione Villa Umbra corsi di aggiornamento per “Educatori 

all’Infanzia”   anno 2008   sedi di Assisi e Città di Castello per Università  degli studi di 

Perugia  Facoltà di. Scienze della  Formazione  materia  Sociologia 

• Docente corso “Comunicazione Efficace” c/o Formazione Azienda Ospedaliera di Perugia 

materia   “Psicologia Sociale”  anno 2010 

• Componente  commissione esami di stato  Assistenti Sociali regione Umbria anno 2009    

sezione A  e sezione B                            

• Componente commissione esami di stato  Assistenti Sociali regione Umbria anno 2018 

sezione A e sezione B 

• Relatore al progetto Aquila  “Affido Familiare” anno 2008 

• Relatore al convegno “La lesione midollare assistenza sociale etc..” Azienda Ospedaliera di 

Perugia  anno 2004 

• Relatore al Corso di Formazione Ordine Avvocati Minorili di PG  anno 2008 

     Componente  commissione  esami   per “Operatori socio sanitari” (corsi regione     

Umbria)vottobre/novembre 2011 

           Componente coordinamento tirocini universitari presso il corso di laurea in  “Scienze Sociali 

del Servizio Sociale”  laurea triennale e magistrale Dipartimento di Scienze Politiche    anno 2011 

2012, 2012 2013 ,2013 2014, 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 

 

Pubblicazioni 

 

Titolo: “Le adozioni difficili indagine nazionale sul fenomeno della restituzione dei minori adottati 

da altri paesi”. Istituto degli Innocenti di Firenze anno 2004.     

 

Buona conoscenza della lingua inglese. 

 

 

 

Perugia 12 novembre 2018     

                                                                                        Anna Maria Paladino 

 

 

          

 

 

 

 

 


