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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CORBERI PAOLO

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità

italiana

Luogo e Data di nascita
Codice Fiscale

ESPERIENZA LAVORATIVA
 ATTIVITÀ PSICOLOGICA
Ho ricoperto vari incarichi in qualità di psicologo nel campo del sociale.

Giugno 2004 – attualmente

Ottobre 2014 – attualmente
Settembre 2000 – Settembre 2002

Dal Giugno 2004 svolgo continuativamente attività in qualità di Psicologo per l’area adulti
presso l’Ambito Distrettuale di Latisana, a tempo pieno. In tale contesto ho pianificato ed
implementato il progetto: Servizio di Consulenza Psicologica per Adulti e Anziani, parte
integrante del Piano di Zona dell'Ambito Distrettuale di Latisana – San Giorgio di Nogaro
2006-2008, progetto tutt’oggi attivo.
Tale progetto si articola in svariate attività e servizi realizzati, tra i quali ricordo:
- Consulenza psicologica e affiancamento degli Assistenti Sociali del territorio dell’Ambito
Distrettuale nell’approccio all’adulto, nella costruzione della relazione con l’utente, nella
pianificazione del progetto d’intervento personalizzato;
- Consulenza psicologica e affiancamento degli Assistenti Sociali del territorio dell’Ambito
nella gestione delle relazioni con gli altri servizi e soggetti del terzo settore del territorio
coinvolti nella pianificazione degli interventi su specifici casi segnalati dagli Assistenti Sociali;
- Supervisione agli operatori del Servizio di Assistenza Domiciliare;
- Collaborazioni con l’area minori, ovvero affiancamento dell'Equipe Minori operante sul
territorio dell'Ambito Distrettuale di Latisana (EIMFT) in specifici casi;
- Consulenza sulla redazione dei Profili di Comunità rispetto agli specifici profili di carattere
psico-sociale e antropologico-culturale (conduzione di focus group);
- Consulenza sulla redazione del Profilo di Ambito rispetto agli specifici profili di carattere
psico-sociale e antropologico-culturale;
- Partecipazione alla pianificazione e realizzazione dei Piani di Zona 2006-08 e 2013-15;
- Coordinamento e realizzazione di convegni ed incontri pubblici;
- Coordinamento realizzazione atti convegno La Continuità assistenziale;
- Collaborazione con l’Informagiovani di Latisana e Lignano nell'area inserimenti lavorativi e
dell'orientamento;
- Collaborazione con il Consultorio Familiare di Latisana su casi di mediazione familiare.
- Componente della commissione invalidi civili presso il centro medico legale INPS di
udine in qualità di operatore sociale.
Psicologo presso l’Ambito Socio-Assistenziale del Distretto di Latisana\S.Giorgio di Nogaro
nell’area minori con famiglie multi-problematiche. Mi sono occupato di tutela dei minori,
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Febbraio – Giugno 2005

relazioni con famiglie, minori ed istituzioni, rapporti con il Tribunale per i minorenni, interventi
di tutela quali allontanamenti, affidi e attuazione di decreti del Tribunale.
Supervisione agli operatori del servizio Socio educativo della cooperativa Codess.

 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Ho ricoperto incarichi relativi al monitoraggio e alla valutazione di progetti sociali.
Aprile 2012 – Settembre 2014
Dicembre 2003 – Gennaio 2009

Dicembre 2003 –Luglio 2004

Punto Monitor presso l’Ambito Distrettuale di Latisana con funzioni di monitoraggio del Piano
di Zona triennale 2013-2015 oltre che delle normali attività sociali e sociosanitarie.
Valutatore per l’Ambito Distrettuale di Codroipo per i progetti rivolti a soggetti svantaggiati
realizzati con il contributo della legge 41\96: Progetto Integrarsi, Progetto Ri-Comporsi,
Progetto 1+1=3.
Valutatore per l’Ambito di Codroipo per i progetti rivolti ad adulti e minori realizzati con il
contributo della legge 328\2000 (obiettivi 1 e 2)

 ATTIVITÀ FORMATIVA
Ho ricoperto negli anni vari incarichi nel campo della formazioni in qualità di coordinatore, tutor, selezionatore e docente.
2015
2013

2012

2011

2010

2009
2008
2007
2006

2005

Docente del modulo di comunicazione del corso “Misure Compensative – B2” gestito
dall’IRES di Udine;
Docente del modulo di comunicazione del corso “Addetto alla gestione del magazzino”
gestito dal CSG e tenutosi presso il carcere di Tolmezzo;
Docente/Tutor presso il programma regionale per la formazione continua dei professionisti
della salute per un totale di 12 crediti formativi;
Docente del modulo di comunicazione nell’ambito del Corso "Tecniche operative di
Segreteria" gestito dal CSG Udine;
Docente del modulo di comunicazione nell’ambito dei seguenti corsi FSE
- Competenze minime per il conseguimento della qualifica OSS gestito dall’IRES Udine:
- Corso di formazione per assistenti familiari ed.1, 2 e 3, gestito dallo IAL Udine.
- Operatore Amministrativo Segretariale Addetto alla Contabilità gestito dal CSG Udine;
- Competenze minime per il conseguimento della qualifica OSS gestito dall’IRES Udine;
- Tecniche di Automazione d'Ufficio gestito dal CSG Udine
- Competenze minime nei processi di assistenza alla persona gestito dall’IRES;
- Operatore Amministrativo Segretariale Addetto alla Contabilità gestito dal CSG Udine;
- Logistica e Magazzino gestito dal CSG Udine.
Docente del modulo di comunicazione nell’ambito del Corso Prendersi cura - incontri di
formazione per assistenti familiari gestito dallo IAL Udine;
Docente del modulo di comunicazione nell’ambito del Corso Operatore di Segreteria gestito
dal CSG Udine.
Docente del modulo di comunicazione nell’ambito del Corso Competenze trasversali: operare
in ufficio gestito dal CSG Udine;
Docente del modulo di comunicazione nell’ambito del Corso Operatore di magazzino - ATI
linea 20 gestito dal CSG Udine;
Docente di due moduli sulla relazione con l’utente e con la sua famiglia nell’ambito del corso
Prendersi cura - incontri di formazione per assistenti familiari gestito dallo IAL Udine.
Docente di Tecniche della selezione del personale, corso di Tecnico gestione paghe e risorse
umane gestito dal Centro Solidarietà giovani di Udine.
Docente di comunicazione nel corso Competenze Minime nei processi di assistenza alla
persona gestito dall’IRES FVG presso la casa di riposo di Tarcento.
Docente del modulo Comunicare, nei due corsi di Competenze minime nei processi di
assistenza alla persona gestito dalla Cooperativa Cramars di Tolmezzo.
Docente di Tecniche della comunicazione nel corso di Addetto alla Contabilità gestito dal
Centro Solidarietà Giovani di Udine.
Docente nei Percorsi formativi per il conseguimento di competenze minime nei processi di
assistenza alla persona gestiti dalla coop Universiis di Udine;
Organizzazione e Realizzazione delle selezioni per il Corso per Operatore Socio Sanitario
Udine 1 e 2 realizzato dall’IRES-fvg.
Docente del modulo di Tecniche di comunicazione in un corso per Addetto alla Contabilità
gestito dal CSG di Udine;
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2004

2003

2002

1998 - 1999

Organizzazione e realizzazione delle Selezioni per il Corso Operatore Socio Sanitario
Udine 2 per conto dell’IRES-fvg.
Organizzazione e realizzazione delle selezioni per il corso FSE Assistente per la Vita
Indipendente per conto dell’IRES-fvg;
Organizzazione e realizzazione delle selezioni per il corso FSE Corso Operatore Socio
Sanitario Udine 1 per conto dell’IRES-fvg.
Docente presso lo IAL di Udine nei Corsi professionalizzanti per il conseguimento della
licenza media per adulti immigrati; modulo di “Bilancio del Potenziale”;
Docente del modulo di comunicazione del corso FSE Addetto alla Contabilità presso il CSG
di Udine.
Coordinatore per conto dell’IRES-fvg dei corsi FSE: Corso per Operatore Socio Sanitario
(1000 ore) e Alfabetizzazione per minori immigrati nelle scuole (2 corsi);
Organizzazione e realizzazione delle selezioni per il corso FSE Operatore Socio-Sanitario
per conto dell’IRES-fvg;
Docente sul tema dell'orientamento al lavoro su incarico dello IAL di Udine presso alcuni
istituti superiori locali e presso la casa circondariale udinese;
Docenze sul tema del maltrattamento e dell’abuso sui minori nel corso La qualità
dell'intervento per il minore in stato di disagio su incarico della cooperativa FAI di Porcia.
Tutor in un Corso di Base per Operatori Psichiatrici della durata di 400 ore, corso co-finanziato dal
Fondo Sociale Europeo e gestito dalla cooperativa ITACA.

 ATTIVITÀ DI COMUNITÀ
Dicembre 1996 – Settembre 2000

Ho lavorato con la Cooperativa Itaca presso l’ex istituto psichiatrico di Sant’Osvaldo a Udine,
come operatore e come coordinatore di gruppi di lavoro presso residenze comunitarie. In
tale contesto ho partecipato alla realizzazione di svariati progetti di comunità.

ISTRUZIONE
Settembre 1998
Marzo1996 - Settembre1997

Settembre 1995 - Marzo 1996

Luglio 1995

Luglio 1985

Iscritto all’Albo dell’Ordine professionale degli Psicologi del Friuli-V.G. (iscr. N° 228 –
12.09.1998 – Sez. A Ordine degli Psicologi Consiglio del Friuli V.G.)
Tirocinio presso il Centro Medico Psico-Riabilitativo di Coseano (UD), occupandomi di
bambini con difficoltà d’apprendimento, ritardo mentale, disturbi di personalità, e di ricerca
su nuovi test e batterie di test
Tirocinio presso il Centro Studi e Ricerche Organizzazione Risorse Umane di Padova nel
campo della formazione e della certificazione aziendale, lavorando presso aziende private
ed enti pubblici
Laurea in Psicologia con indirizzo clinico e di comunità conseguita presso l’Università degli
Studi di Padova l'1 Luglio 1995 con il punteggio di 99/110. Titolo della tesi: Osservazioni
sperimentali su un’illusione uditiva analoga alla figura di Baldwin
Maturità scientifica conseguita presso il liceo scientifico “Giovanni Marinelli” di Udine

FORMAZIONE
Aprile – Dicembre 2013
Marzo 2012
Marzo 2012
Novembre 2009
Ottobre 2009
Marzo 2007
Febbraio 2007

Attività formativa regionale “Sperimentazione degli obiettivi di sistema del Piano di Zona
triennio 2013-2015”
Corso “La valutazione dei bisogni per la Pianificazione Socio-Sanitaria” tenutosi a
Palmanova ed organizzato dall’ASS n.5 Bassa Friulana
Struttura ed utilizzo della Cartella Sociale Informatizzata presso l’Insiel di Udine
Convegno sul tema: “Operatività tra i coniugi e tutela degli interessi dei minori”, tenuto
presso la “Settimana Provinciale delle Solidarietà” a Udine a cura della Provincia di Udine
“Corso base sui Disturbi Generalizzati dello Sviluppo nell'età Adulta”, tenuto presso
l’ospedale di Latisana a cura della “Fondazione Bambini ed Autismo” di Pordenone
Corso di formazione ed aggiornamento sul tema “Case Managment e metodologia di rete”
a cura della dott.sa M. Pellizzari
Convegno organizzato dall'ordine degli psicologi e dall'Università degli Studi di Trieste dal
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Marzo 2006
Dicembre 2005
Marzo 2005
Gennaio 2005
Luglio 2004
Settembre 2004 - 2006
Novembre - Dicembre 2003

titolo “Quale Psicologo per gli Anziani?”
Corso di “Mediazione familiare, fase di supervisione” tenutosi presso l’Ospedale di Latisana
Convegno organizzato dalla scuola di psicoterapia NAVEN dal titolo “Quando il tempo è
sospeso: anoressia e bulimia in una prospettiva sistemica”. Relatore dott. Luigi Onnis
Convegno organizzato dall'Ambito Socio-Assistenziale di Latisana dal titolo: “Casa è
meglio; Quale integrazione socio-sanitaria a garanzia della continuità assistenziale?”
Convegno organizzato dall'Ambito Socio-Ass. di Latisana dal titolo: “La vita, valore in sé”
Convegno organizzato dall'Ambito Socio- Ass. di Latisana: ” L’amministratore di sostegno
e il Decr.Leg. 196/2003 inerente il codice in materia di protezione dei dati personali”
Corso di “mediazione familiare” tenuto dalla “Scuola Genovese di Mediazione Familiare”,
che si svolge tenuto presso l’Ospedale di Latisana dalla dott.sa Lia Mastropaolo
Seminario sul tema “Volontariato: tra accompagnamento e coinvolgimento” relatori: dott.
Nanni Di Cesare, dott. Francesco Milanese e dott. Luigi Cancrini

Novembre 2003

Convegno sul tema: “Bambini senza gioia: traumi e depressioni nell'infanzia e
nell'adolescenza oggi”, organizzato dalla Provincia di Udine

Ottobre 2002

Convegno organizzato dalla Provincia di Udine dal titolo “Legge 189/2: Modifiche alla
normativa in materia di immigrazione: istruzioni per l'uso”

Novembre - Dicembre 2001

Corso di formazione ed aggiornamento sul tema dell’abuso sessuale sui minori presso
l’ospedale di Latisana, supervisionato dalla Dott.ssa Maria Teresa Pedrocco Biancardi
dell’associazione Centro S.Maria Mater Domini di Venezia
Scuola di psicoterapia sistemica IEFCOS di Roma, diretta e coordinata dal prof. Luigi
Cancrini. Il corso prevedeva un programma di formazione permanente con svariate ore
dedicate al tirocinio, alla partecipazione a convegni e all’analisi dei principali scritti sul tema
della psicoterapia sistemica e all’analisi della comunicazione
Corso per quadri intermedi (56 ore) realizzato dalla coop ITACA con contributo FSE
Corso di training autogeno di base presso l’istituto di formazione CISSPAT di Padova
Convegni su tematiche psicologiche, psicoterapeutiche e psichiatriche, tra i quali
ricordo: “Anoressia Bulimia Obesità”, Cervignano, 27 Marzo 1999; “Franco Basaglia, la
comunità possibile”, Trieste, 20-24 Ottobre 1998; “I disturbi del comportamento alimentare”,
Udine, 18 Aprile 1998; “Psicosi e legame sociale”, Pordenone, 15 Dicembre 1997 “La
comunità terapeutica” Genova, 14-15 Novembre 1997; “L’Arte della Terapia Breve”, Padova,
17 Ottobre 1997; “Handicap ed integrazione: linee di intesa per l’attivazione di progetti
integrati” Udine, 16- 24 Maggio, 3 e 4 Giugno 1996; “La Clinica dell’Impresa”, Università
degli Studi di Padova, 24 e 25 Novembre 1995 ed altri
“Corso di sensibilizzazione ai problemi alcool-correlati” di 40 ore, per conduttore di club
alcolisti in trattamento (CAT), tenuto dal prof. Hudolin presso l’Osp. Civile di San Daniele

Settembre 1996 - Febbraio 2000

Febbraio - Giugno 1999
Luglio 1998
1995 - 2000

Marzo 1990:

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Prima lingua
Altre lingue
Capacità e competenze relazionali

Capacità e competenze
organizzative
Competenze informatiche

Italiano
Inglese - Buon livello di scrittura, lettura ed espressione orale
Nell’ambito degli incarichi da me ricoperti ho avuto modo di sperimentarmi nella gestione di
rapporti formali in ambito istituzionale, nella mediazione tra parti in conflitto e nella gestione
di gruppi di lavoro
A livello organizzativo ho acquisito una certa esperienza lavorando come coordinatore di
gruppi di lavoro, ruolo che prevedeva sia la programmazione del lavoro, sia la turnazione del
personale
Buona conoscenza del sistema operativo MS Windows e dei principali software del
pacchetto Office. Buona capacità di navigazione e ricerca in Internet

Autorizzo, secondo il D.Lgs 196/2003, al trattamento dei miei dati personali. La presente dichiarazione ha valore di autocertificazione (legge 15/68).

- Data: 08.02.2016

Paolo Corberi
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