FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Pec:

PAGNANI ALESSANDRA

Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita
C.F.
Stato Civile
P.I.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità

2 novembre 2017-in corso
MIUR-Istituto Comprensivo 6 Pescara
Scuola Primaria
Insegnante
Attività didattica -alunni primaria
Giungo 2013- in corso
Fondazione De Lellis, Viale Regina Elena, 219 65123 Pescara (PE) e U.O. Terapia intensiva
Neonatale ASL Pescara, Via Fonte Romana,8 Pescara.
Fondazione per attività e ricerca in medicina ed Azienda Sanitaria Locale
Psicologa in attività libero-professionale
Diagnosi precoce dell’infezione da citomegalovirus in gravidanza (progetto obiettivo delibera
D.G. n. 399 del 27.4.2010).
Follow-up del neonato a rischio neurologico CMV positivo. Valutazione del neonato con Bayley
III, colloquio clinico con i genitori per prevenzione depressione post partum e valutazione dello
stress genitoriale

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2017-Febbraio 2017
ASL PESCARA, via Fonte Romana,8 Pescara (PE)
Azienda Sanitaria Locale
Psicologa per “Emergenza Hotel Rigopiano” in attività libero-professionale
Supporto psicologico ai pazienti, ai familiari ed affiancamento delle forze dell’ordine nell’ambito
della comunicazione ai familiari dei decessi

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2014 -Marzo 2017 (2580 ore di docenza)
ASL PESCARA- Ufficio Formazione ed aggiornamento Via Fonte Romana, 8 Pescara (PE)
Azienda Sanitaria Locale: ufficio formazione ed aggiornamento
Psicologa/formatrice in attività libero-professionale
Psicologa/formatrice e Progettista per P.F.A. SUL CAMPO nelle U.U.O.O. della ASL di Pescara
dal titolo: “Comunicazione in equipe e con il paziente”” E.C.M.

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Agosto 2016
ASL PESCARA via Fonte Romana,8- U.O. Pronto Soccorso
Azienda Sanitaria Locale

• Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità

Psicologa per “Emergenza Terremoto ad Amatrice” in attività libero-professionale
Supporto psicologico ai pazienti, ai familiari ed affiancamento delle forze dell’ordine nell’ambito
della comunicazione ai familiari dei decessi

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro

Ottobre 2006-Dicembre 2016
U.O. di Chirurgia Pediatrica della Asl di Pescara ed U.O. Terapia Intensiva Neonatale, via Fonte
Romana,8 Pescara (in convenzione con Associazione A.M.I.C.O. via Fonte Romana, 8 Pescara
ed A.G.B.E via Paolini,45 Pescara)
Associazione di volontariato e U.U.O.O. di Chirurgia Pediatrica Psicologa in attività libero
professionale
Supporto psicologico per i piccoli degenti e le loro famiglie ricoverati presso la Chirurgia
Pediatrica ed alle famiglie dei prematuri sottoposti ad intervento chirurgico.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2010-Dicembre 2016
U.O. Terapia Intensiva Neonatale Asl di Pescara via Fonte Roman,8 Pescara in convenzione
con associazioni di Volontariato (A.M.I.C.O., A,.G.B.E. Fondazione De Lellis, L’Abbraccio dei
Prematuri)
Associazione di volontariato e U.U.O.O Terapia Intensiva Neonatale della Asl di Pescara
Psicologa in attività libero professionale
Supporto psicologico per Progetto di prevenzione della depressione post partum

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro

Luglio 2012-Dicembre 2016
U.O. Terapia Intensiva Neonatale della Asl di Pescara via Fonte Roman,8 Pescara in
convenzione con Associazioni di volontariato (A.M.I.C.O. via Fonte Romana, 8 Pescara,
A.G.B.E. Via Paolini,45 Pescara, Fondazione De Lellis Viale Regina Elena, 219 65123 Pescara
(PE), ALBA onlus.
Associazione di volontariato e U.U.O.O. di Chirurgia Pediatrica e Terapia Intensiva Neonatale
della Asl di Pescara
Psicologa in attività libero professionale
Progetto di Follow-up neuropsicologico del Neonato a rischio neurologico (prematurità grave,
ittero severo, sindromi asfittiche…) c/o T.I.N. della Asl di Pescara e per diagnosi precoce del
disturbo autistico.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2015 –Gennaio 2016 (728 ore)
ASL PESCARA- Ufficio Formazione ed aggiornamento Via Fonte Romana, 8 Pescara (PE) ed
U.O. Pronto Soccorso ASL Pescara
Azienda Sanitaria Locale: ufficio formazione ed aggiornamento
Psicologa in attività libero-professionale
Psicologa Progettista di un percorso per la Prevenzione dello Stress da Lavoro Correlato in
Pronto Soccorso dal Titolo: “Benessere Organizzativo: Area Comunicazione”

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2015-Luglio 2015
Istituto Omnicomprensivo I Città Sant’Angelo (PE). Sede Scuola Primaria Città S.’Angelo Marina
Largo Mazzini,1 Città Sant’Angelo (PE)
Istituto Scolastico ministeriale
Psicologa in attività Libero professionale
Laboratorio per la prevenzione dei Disturbi dell’Apprendimento: “Una marci in più”.

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2009- Dicembre 2013 (2283 ore di docenza)
ASL PESCARA- Ufficio Formazione ed aggiornamento Via Fonte Romana, 8 Pescara (PE)
Azienda Sanitaria Locale: ufficio formazione ed aggiornamento
Psicologa/formatrice in attività libero-professionale
Psicologa/formatrice e Progettista per P.F.A. IN AULA dal titolo: “Comunicazione in equipe e tra
operatore e paziente; Problem Solving e dinamiche di gruppo; Managment sanitario; le emozioni
nella relazione di cura e la fatica psicologica; la prevenzione della donna e del bambino nella
relazione di attaccamento; stili di vita e prevenzione del burnout; prevenzione delle aggressioni
ai danni degli operatori sanitari; Dinamiche di gruppo e conflitto organizzativo”

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2012-Marzo 2012
Scuola Orizzonti ed Associazione Bludreams Onlus. Via quercia dell’Ompiso Pianella (PE)
Scuola paritetica ed Associazione per i bisogni della famiglia
Psicologa in attività libero-professionale
Psicologa per un percorso di educazione all’affettività rivolto ai bambini della Scuola Primaria
Paritetica nel Comune di Moscufo (PE).

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2011-Dicembre 2011 Prot.6/DMI Ped/2011
Asl Pescara Via fonte Romana,8 Pescara/Dipartimento Materno infantile
Azienda Sanitaria Locale
Psicologa (no retribuzione)
Psicologa referente del Percorso Nascita del Dipartimento Materno infantile della Asl di Pescara

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2011-Maggio 2011
Comune di Pescara
Comune di Pescara
Psicologa
Psicologa e progettista di un Laboratorio dal titolo “Bullo a chi?” svolto presso la Scuola Primaria
“Piano T” di Pescara

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2008-Giugno 2008
Comune di Spoltore, via di Marzio Spoltore (PE)
Comune di Spoltore. Assessorato alle Politiche Sociali
Psicologa
Psicologa e progettista di un Laboratorio anti-bullismo finanziato dall’Assessorato delle Politiche
Sociali del Comune di Spoltore e realizzato nei Centri di Aggregazione del Comune stesso

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro

Settembre 2006- in corso
Associazioni di volontariato: A.M.I.C.O. VIA Fonte Romana,8 Pescara, A.D.M.O. Via Avezzano 2
Pescara, A.G.B.E Via Paolini,45 Pescara
Associazione di volontariato
Psicologa
Psicologa, Progettista e relatrice in un corso di formazione per volontari

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2006-Dicembre 2012
A.G.B.E. Via Paolini,45 Pescara
Associazione di volontariato
Psicologa
Attività di progettazione per corsi di formazione e progetti nel sociale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

11 Maggio 2013
I.A.P.F. Istituto abruzzese di Psicoterapia familiare di Teramo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

2013
Albo degli psicologi della Regione Abruzzo- Sezione Psicoterapeuti
Psicoterapeuta
Protocollo n.439/2013

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

21 ottobre 2006
Iscrizione Ordine Psicologi d’Abruzzo- albo A
Psicologo
n. iscrizione Ordine degli Psicologi d’Abruzzo: n. 1028

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

7 ottobre 2005
Università Degli Studi G.d’Annunzio di Chieti
Laurea Specialistica in Psicologia Clinica con votazione 110/110 e lode
“Regolazione affettiva e clima familiare in Soggetti adolescenti non patologici”. Relatore
professoressa Carla Candelori

Scuola di specializzazione post-laurea in psicoterapia
Psicoterapeuta sistemico-relazionale
Scuola di Specializzazione riconosciuta dal M.U.R.S.T. - D.M. del 31.12.1993

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

12 Dicembre 2013
Università Degli Studi “G.d’Annunzio” di Chieti
Laurea Triennale in Scienze Psicologiche con votazione 110/110 e lode
“La consultazione Breve con adolescenti: ruolo e significato del Controtransfert”. Relatore
professoressa Carla Candelori

ESPERIENZA
FORMATIVA/TIROCINI
•Date (da – a)
•Frequenza
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Ruolo
•Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2009-Giugno 2013
175 ore per ciascun anno
ASL Pescara- U.O. SPDC, U.O. Neuropsichiatria Infantile, S.e.r.t.
Tirocinante psicologo
Osservazione e collaborazione nella conduzione di colloqui clinici, nella somministrazione dei
Test diagnostici

•Date (da – a)
•Frequenza
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Ruolo
•Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2004-Aprile 2006
750 ore + 62 di volontariato
ASL Pescara Sede del Consultorio della Città di Penne
Tirocinante
Co-partecipazione allo Sportello d’ascolto per adolescenti negli Istituti “Acerbo, Marconi,
Manthonè e G.d’Annunzio” della Città di Pescara; co-partecipazione negli incontri di educazione
affettiva ed alla sessualità per gli alunni degli Istituti su menzionati e nelle Scuole dei Comuni di
Farindola, Montebello e Penne; osservazione di colloqui clinici nella sede consultoriale,
osservazione Corsi pre-parto, osservazione visite domiciliari post parto

•Date (da – a)
•Frequenza
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Ruolo
•Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2003-agosto 2003
250 ore
Casa di Cura “Villa Pini d’Abruzzo” U.O. Disturbi dell’alimentazione
Tirocinante
Osservazione colloqui clinici, Co-partecipazione nei gruppi educazionali per pazienti
anoressiche ed obese, osservazione visita medica, osservazione colloqui con le famiglie delle
pazienti.

PUBBLICAZIONI
• Date (da – a)
•Poster
•Autori
•Congresso

Dicembre 2008
“Onde nell’acquario: cosa pensano i minori ospedalizzati all’atto del ricovero e dopo”
Pagnani A., Angelozzi A. Lilli Chiesa P.L.
2004
“Emozioni e clima familiare negli adolescenti”
“Psicoterapia ed Istituzioni” pp. 29-34; anno XI n.1/2004
Candelori C, Pagnani A.

CORSI DI FORMAZIONE
In qualità di discente
• Date (da –a)
• Sede
• Titolo corso
•ecm

29 Maggio 2015 - 2 Ottobre 2015.
Scerne di Pineto
“Tecniche di valutazione e riabilitazione della Disprassia
32 crediti

• Date (da –a)
• Sede
• Titolo corso
•ecm

15 Ottobre 2014-16 Ottobre 2014
Modena
“Bayley scales of infant and toddler development-3 edition
16 crediti

• Date (da –a)
• Sede

Febbraio 2012- Maggio 2012
Pescara

• Titolo corso

Corso formativo teorico pratico: “Strumenti di valutazione per l’autismo”

• Date (da –a)
• Sede
• Titolo corso

Gennaio 2011-Luglio 2011
Pescara
Partecipazione al corso formativo: “La consulenza di valutazione dello stress lavoro-correlato:
aggiornamento della normativa ed esigenze di professionalità per gli psicologi”.

• Date (da –a)
• Sede
• Titolo corso

Aprile 2007 - Settembre 2007 (60 ore)
Pescara
Corso di Sensibilizzazione alla Scuola Sistemico Relazionale presso l’IPRA di Pescara.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

italiana

ALTRE LINGUA
Francese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

PATENTE O PATENTI

elementare
elementare
elementare

Le seguenti competenze sono state acquisite trasversalmente nelle attività svolte nel
corso degli anni (attività in Asl e nelle Associazioni di Volontariato):
• Analisi fabbisogni formativi
•Sviluppo percorsi innovativi
• Progettazione percorsi formativi
• Ideazione progettazione in ambito psico-sociale
• coordinamento e organizzazione di uno sportello d’ascolto psicologico
• Gestione di gruppi
• Capacità di ricercare finanziamenti per la realizzazione di progetti (bandi nazionali)
• Coordinamento e rendicontazione di progetti
• Attività di coordinamento di persone

• Sistemi operativi: Windows 95/98/ME/XP/2000,Windows Vista,7,8,10, Mac OS XI.
• Pacchetti applicativi: Uso frequente di Office 97/2000 (Word, Excel,Power Point, Access, Front Page).
• Buona conoscenza di Internet e della posta elettronica.
• Uso frequente di programmi di grafica e di masterizzazione.
• Reti LAN: Protocollo Ethernet, Protocollo TCP/IP.
• Buona conoscenza del programma per elaborazione dati SPSS.

Patente B

La sottoscritta dichiara inoltre:
▪
di non avere mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
▪
di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di Spoltore
Per le finalità istituzionali di codesto ente acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/03.

Data
13 Febbraio 2018

Firma

