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 CURRICULUM VITAE 
PAOLA PETRELLI 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

 

 
Residente  Civitanova Marche (MC) 

   
Luogo e Data di nascita  Civitanova Marche (MC) – 06 Novembre 1966 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Gennaio 2003 a tutt’oggi  Funzionario Amministrativo presso il Centro per l’Impiego di Civitanova 
Marche (MC) fino al 2017 come Provincia di Macerata, successivamente come 
Regione Marche 
Orientamento scolastico e professionale di gruppo ed individuale.  
Sportello amministrativo. Responsabile Ufficio Collocamento Mirato 
(inserimento lavorativo persone con disabilità) con attività di 
orientamento, sostegno all’inserimento lavorativo, preselezione e servizio 
di incrocio domanda-offerta di lavoro. 

   

2004  Docente con collaborazione occasionale presso Università Politecnica delle 
Marche in un corso per Medici di Medicina Generale: problematiche di 
carattere psicologico nelle famiglie con problemi alcolcorrelati. 
 

Apr. 2001 – Dic. 2002  Istruttore amm.vo presso Regione Marche – Servizio Sanità (conclusosi per 
trasferimento alla Provincia di Macerata)  
Redazione decreti/delibere e segreteria tavoli tecnici settori: oncologia, 
trapianti, nefrologia, materno-infantile, trasfusionale. 

   

1993 – Mar. 2001  Assistente Tecnico presso Dipartimento Medicina Legale e Assicurazioni – 
Università degli Studi di Pavia (contratti di collaborazione e, dal nov. 2006, di 
ruolo, conclusosi per trasferimento alla Regione Marche) 
Certificazioni idoneative alla guida, al porto d’armi, lavorative; valutazioni 
psicodiagnostiche del danno psichico e criminologiche in ambito peritale 
(civile e penale) e assicurativo, anche in collaborazione con altri Enti (ASL, 
INAIL, INPS). 

   

1997 
 

 
 

1996-1997 
 
 

1994 

 Docente presso il Centro Studi Psicoanalisi del rapporto di coppia – Milano 
con collaborazione occasionale: problematiche di carattere psicologico nelle 
famiglie con problemi alcolcorrelati 
 

Docente di Comunicazione nei corsi per parrucchieri ed estetisti presso la 
Scuola di Formazione prof.le SAMAP-SAFAP di Pavia 
 

Psicologa con contratto semestrale per sostituzione presso ASL di Pavia – 
Consultorio familiare ed ambulatorio di Alcologia: Colloqui, relazioni per 
tribunale, consulenze alle scuole; counseling, lavoro in équipe. 
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1993-1995 
 

 
 

1991-1992 
 
 
 
 

1991 e 1993 
 
 

1991-1993 
 
 

1985-1990 
 

 
 

ISTRUZIONE 
 

1997 
 
 

1990 
 

 
1985  

 
 

FORMAZIONE 
 

2019 
 

dal 2003 ad oggi 
 
 

1998 
1997 
1994 
1994 

1993-1994 
1993 
1993 
1991 

 
Convegni 

 Psicologa con collaborazione occasionale con SERT di Pavia per il progetto di 
prevenzione tossicodipendenze nelle scuole “La Droga non parla”; conduzione 
gruppi di studenti e gruppi di insegnanti. 
 

Psicologa con contratto annuale per sostituzione presso Fondazione Clinica 
del Lavoro Salvatore Maugeri – Pavia  
Colloqui individuali e di gruppo, consulenze ai reparti (soprattutto 
gastroenterologia, alcologia, oncologia), attività di ricerca. 
 

Psicologa dell’orientamento per la Provincia di Pavia presso il CITE (Centro 
Innovazione Tecniche Educative) – Regione Lombardia sez. di Pavia: 
orientamento ed integrazione dei bambini disabili nelle scuole. 
 

Educatrice in assistenza domiciliare educativa per bambini disabili con ASL 
di Pavia: aiuto nei compiti e nell’autonomia 
 

Durante gli studi universitari: baby sitter, promoter settore food, volantinaggio, 
cameriera, ripetizioni scolastiche, organizzazione campi estivi per bambini, aiuto 
nell’attività commerciale di famiglia. 
 
 
Diploma di Specializzazione triennale post-lauream in Criminologia Clinica 
(50/50) presso Università degli Studi di Modena – Istituto di Medicina Legale 
 

Laurea in Psicologia (110/110), indirizzo Psicologia dell’Età Evolutiva con tesi 
sull’Integrazione scolastica dei bambini con Handicap presso Università degli 
Studi di Padova – Magistero 
 

Maturità Scientifica (57/60) presso Liceo Scientifico L. Da Vinci – 
Civitanova Marche (MC) 
 

 
 
Corso: “Leadership femminile e change management nella Pubblica 
Amministrazione” presso Università Politecnica delle Marche 
Formazione all’utilizzo di strumenti per l’Orientamento e gestione servizi per 
l’Orientamento (Sorprendo, PerformanSe, Passoallapratica, Bilancio di 
Competenze) 
Corso annuale “Psicologo della sicurezza Viaria” 
Corso di Primo Soccorso per Dipendenti dell’Università di Pavia 
Corso di Audiometria pratica (Amplifon Milano) 
Corso di Valutazione dell’idoneità psichica alla guida (Univ. Padova) 
Corso annuale di perfezionamento in Criminologia (Univ. Genova) 
Formazione per la Conduzione gruppi “La Droga non parla” 
Addestramento alla CIDI (Composite International Diagnostic Interview) Milano 
Corso Sensibilizzazione problemi alcolcorrelati (metodo Hudolin) Voghera 
 
Orientamento, Alcolismo, Tossicodipendenze, Famiglia / ciclo di vita, 
Criminologia 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

LINGUE STRANIERE 
• Lettura, scrittura, compren-

sione ed espressione orale 
 Inglese Francese 

base buono 
 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 Lavoro in équipe, colloqui individuali e di gruppo, rapporti con utenti (anche con 
forte disagio), con l’autorità giudiziaria, con EEPP e con soggetti politici. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 Organizzazione corsi di formazione, creare e coordinare rete di collaborazioni. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Conduzione del colloquio clinico, di consulenza o di orientamento, 
somministrazione batterie di tests psicodiagnostici e psicoattitudinali. 
Utilizzo del PC con Pacchetto Office, Internet e Posta elettronica, gestionale 
JobAgency (Centro Impiego) 

 

PATENTE  In possesso di patente cat. “B” – Automunita 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

2021 ad oggi 
 

2021 ad oggi 
 

1996 ad oggi 
 

1988-2012 
1992-2003 

 
 

 
1991 
1988 

 
 

PUBBLICAZIONI 
 

1998 
1993 

 
 
 

1992 
 
 

1992 
 
 

  
 

Dal 2021 componente del gruppo di lavoro “Psicologia del Lavoro” dell’Ordine 
degli Psicologi delle Marche. 
Dal 2021 membro del Direttivo ANPI sezione di Civitanova Marche e tesoriere 
Iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lombardia n. 4331, dal 2001 
trasferita a quello della Regione Marche n. 773 
Donatrice AVIS (medaglia d’oro) 
Volontaria nell’Associazione Club Alcolisti in Trattamento prima nella sede di 
Pavia, dal 2001 in quella di Civitanova Marche con la funzione anche di 
Segreteria Regionale: coordinamento, gestione eventi formativi, organizzazione 
di iniziative di sensibilizzazione. 
Psicologa volontaria presso il Consultorio Città Giardino di Pavia. 
Volontaria nel S.A.T. (Servizio Assistenza Tossicodipendenti) di Civitanova 
Marche. 
 

 
Lo stress nel lavoro educativo (Difesa Sociale n.2 pagg.63-89 autrice unica) 
Analogie fra processi d’invecchiamento e deterioramento cognitivo negli 
alcolisti (XI Congresso Nazionale Bari, 14-16 ottobre – Relazione e 
pubblicazione in “L’Alcologia verso il 2000” pagg.257-260) 
Confronto fra alcuni parametri psico-sociali in un gruppo di alcolisti attivi e 
dopo un anno di astinenza (Alcologia n.2 pag.181) 
Il consumo di bevande alcoliche in età adolescenziale: correlazione con 
alcune variabili comportamentali e di personalità (Alcologia n.2 pag.169). 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
Civitanova Marche, 25/05/22       

Paola Petrelli 
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