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INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Guglieri Paola 

Indirizzo Italia 
Telefono Cellulare: 

E-mail paola.guglieri@gmail.com 
paola.guglieri.763@psypec.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 
Partita iva 

16/04/1973 
 

 
ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

 

 
 

 
Dall'anno 2002 

 
 
 
 
 

 
Dall'anno 2008 

 
 
 
 

 
Dal 1 gennaio 2017 

STUDIO PRIVATO: 
 

Consulenza psicologica e psicoterapia ad indirizzo psicoanalitico per 
bambini, adolescenti, adulti; interventi nelle scuole; conduzione di gruppi di 
genitori, studio privato, Centro Psicologico “Il giro del cielo”, via Sestri 
9D/8, Genova Sestri Ponente, 
Ho ricevuto e ricevo in modo continuativo, con cadenza quindicinale, 

supervisioni cliniche da psicoterapeuti con formazione psicoanalitica. 

 

Attività di diagnosi e riabilitazione per bambini e ragazzi con disturbi o 
difficoltà di apprendimento e/o disturbi di attenzione con o senza 
iperattività svolte secondo il protocollo diagnostico e riabilitativo del Prof. 
Francesco Benso e secondo le indicazioni della legge 170 del 2010 e le 
linee guida della Consensus Conference. 
Studio privato, Centro Psicologico “Il giro del cielo”, via Sestri 9D/8, 
Genova Sestri Ponente, 

 

Le valutazioni e riabilitazioni dei disturbi dell'apprendimento vengono 
condivise e supervisionate dall'equipe multidisciplinare che si riunisce 
periodicamente presso il Centro psicologico Il Giro del Cielo. 

 

A tal fine sono inserita nell'elenco dei professionisti abilitati a svolgere la funzione 
diagnostica e consulenziale sui DSA in possesso dei requisiti richiesti dalla DGR 
1047/2011, redatto dalla Regione Liguria (www.arsliguria.it) a partire dall'anno 2012. 

mailto:paola.guglieri@gmail.com
mailto:paola.guglieri.763@psypec.it
http://www.arsliguria.it/


 
 

 
Dal 2012 

 
 

 
Anno 2018 

 
 

 
Anno 2019 

 
 

Anno 2013 

 

Anno 2005 

 
 
 
 
 

 
Marzo 2006-gennaio 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gennaio 2006 
 

Gennaio 2017 

 
 

Dicembre 2005-gennaio 2006 

 
 

 
Settembre 1999-giugno 2005 

Luglio 2002-settembre 2005 

 

AMBITO SCOLASTICO: 

 

Sportello psicologico presso le Scuole Secondarie di 1° grado UGO 
FOSCOLO e TORBELLA dell'IC Rivarolo, Genova, rivolto ad alunni ed 
insegnanti. 

 

Intervento nell’ambito della formazione rivolta ad insegnanti tenuta dal prof. 
Francesco Benso dal titolo: “Le componenti attentive ed 
autoregolative necessarie agli apprendimenti e all’abilitazione 
cognitiva”, presso il teatro Govi di Bolzaneto. Organizzato dall’IC 
Rivarolo. 

 

Formazione agli insegnanti della scuola Embriaco su: “Attenzione, 
autoregolazione, apprendimento: una proposta di buone pratiche educative 
e didattiche”, 8 ore. 

 

Progetto di Screening dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento presso La 

Scuola Elementare Statale De Amicis. 
 

Progetto “Prove di volo” per la prevenzione del bullismo presso la Scuola 
Media Statale Caffaro di Rivarolo (GE). Interventi all'interno della classe 
per un totale di 10 ore. 

 

ENTI DI FORMAZIONE 

 

In qualità di consulente esterno dell' Ente di Formazione NIVES: 

• Docenza al Master “Esperto di mediazione nei processi di 
accompagnamento al lavoro” 

• Colloqui di selezione dei candidati al Master “Esperto di 
mediazione nei processi di accompagnamento al lavoro”. 

• Conduzione del Progetto P.E.R.S.E.O. (Percorso Educativo Rinforzo 
Scelte e Orientamento) della Provincia di Genova. 

• Colloqui di selezione dei candidati al corso “Tecnico Port Security” 

 
 

Colloqui motivazionali agli studenti del corso “Installatore impianti idraulici 
e termici”, presso l’ente di formazione professionale FORMA di Chiavari. 

 

Selezione dei candidati a corsi professionali finanziati dalla Regione e 
realizzati presso i Padri Somaschi di Rapallo. 

 

CENTRO WHITE DOVE 

Consulenza psicologica, psicoterapia, conduzione di gruppi per genitori. 

 

COME EDUCATRICE 
 

Educatrice presso la Comunità Educativo Assistenziale per Minori, 
Cooperativa Sociale “Villa Perla”-Genova (progettazione educativa in 
collaborazione con i Servizi Sociali ed il Tribunale dei Minori). 

 

Affido educativo in qualità di educatrice volontaria per il Distretto Sociale 
Medio Ponente. 



 

 
FORMAZIONE 

 
19 maggio 2017 

 

28 settembre 2018 

 

12 gennaio 2019 

 
 

9 marzo 2019 

 

23 aprile 2020 
 

30 aprile 2020 

 
 

 
22,23, 24 maggio 2020 

 

 

19 aprile 2021 

 

 

    7,8,9 ottobre 2021 

 
      

    

 

           novembre 2021 

 

           

               marzo 2022 

 
                 aprile 2022 

      

      

 

 

       

       13 novembre 2021 

 

       16 maggio 2021 

 

 

      29 gennaio 2021 

 

 

 

16-17 marzo 2018 
 

 

 
 
 

 
AREA PSICOTERAPEUTICA 

 
“Psicoterapie psicoanalitiche e la patologia grave narcisistica” 

prof. Otto Kernberg, Ordine degli psicologi della Liguria. Genova 

 

“I sintomi depressivi nei giovani. Identificazione, significato, trattamento.” 

V Giornata Scientifica AIPP, Milano. 

 

“Internet in adolescenza: nuove normalità, nuove dipendenze e ritiro 
sociale”. Dott. Matteo Lancini , Il Minotauro, Milano. Organizzato da Centro 
Studi M. Harris, Savona. 

 

“Il codice deontologico degli psicologi tra passato e futuro, aspetti 

pratici”. Ordine degli psicologi della Liguria. 
 

“Crolli mentali e ponti relazionali”. Psicologia dell’emergenza. Prof. Fabio 
Sbattella. Università Cattolica Milano. 

 

“La deontologia degli psicologi nell’emergenza corona virus e nelle 
prestazioni professionali on line e a distanza“ Dott. Catello Parmentola, 
ASL Salerno 

 

“Il ritiro sociale negli adolescenti. Clinica del ritiro”. Dott. Matteo Lancini, Il 
Minotauro Milano, organizzato da IPA. 20 ECM 

 
“Dipendenza e dipendenze in adolescenza” Federico Tonioni, introdotto da 
Matteo Lancini. 

 
“La prevenzione è la cura. Strategie innovative e servizi di intervento 

precoce per la salute mentale dei giovani” VIII Congresso Nazionale AIPP 
 
 
 

“Mindfullness e self-compassion tra psico-educazione e clinica” 
organizzato da Symposia 
 
“Nuove normalità e nuove sofferenze in adolescenza” Matteo Lancini, 
psicologia.io 
 
“Disturbi del Comportamento Alimentare: diagnosi, diffusione, 
prevenzione” Alessandro Raggi, Laura Dalla ragione, psicologia.io 

AREA NEUROPSICOLOGICA 

 
“Primi anni di vita, lo sviluppo delle funzioni esecutive e i disturbi della 

regolazione” Enza De Carolis 

 

“Le disgrafie: identificazione, riabilitazione ed implicazioni didattiche” 

Organizzato da Qiblì. 12 ECM 

 

 

“La comprensione dei testi nell’insegnamento in presenza e a distanza”  
XV Giornata Scientifica, Polo “M.T. Bozzo”, Dipartimento scienze della 

Formazione Università di Genova 

 

“Il sistema attentivo esecutivo: Teoria e pratica nella motricità cognitiva” 

(16 ore). Rimini 



 

26 gennaio 2018 
 

 

 

 

17-18-19 marzo 2016 

 

 

10 gennaio 2015 

 

Da gennaio 2015 

a dicembre 2018 

 
 

8 Novembre 2014 

 

 
19-20-21 giugno 2014 

 
 
 

28 settembre 2013 
 
 
 
 
 
 

 

XII Giornata Scientifica “Difficoltà non verbali e apprendimento” (6,5 ore) 
 

“Il sistema attentivo esecutivo: teoria e screening ed intervento nei DSA” 

(19 ore). Perugia. 

 

La Riabilitazione del Disturbo Specifico di Apprendimento, prof. Cesare 
Cornoldi (8 ore) 

 

Supervisioni individuali e di gruppo su diagnosi e riabilitazione dei disturbi 
dell’apprendimento e dei disturbi dell’attenzione con il prof. Benso, 
docente di psicobiologia dell’Università di Genova (32 h) 

 

“Leggere scrivere e far di conto”, nuovi approcci all'insegnamento degli 
apprendimenti di base. (6 ore) 

 

“Corso di approfondimento di II livello sul sistema esecutivo attentivo e  
disturbi specifici dell'apprendimento” (19 ore) 

 

 
1° Convegno Regionale dell'AIDAI Liguria: “Il Disturbo da deficit di 
Attenzione e Iperattività”, La Spezia, 28 settembre 2013 (8 o 
 
 
 
 
 

 

Università degli studi di Genova, Giornata scientifica- Polo Bozzo (7 ore) 

Università degli studi di San Marino- 11° Convegno sulla dislessia. 

Imparare questo è il problema. (18 ore) 

Corso su diagnosi e riabilitazione dei disturbi dell’apprendimento tenuto 
dal prof. Francesco Benso, docente di psicobiologia dell’Università di 
Genova. 



   27 Gennaio 2012  

Università degli studi di Genova, Giornata scientifica- Polo Bozzo (7 ore) 

21-22 Settembre 2012 Università degli studi di San Marino- 11° Convegno sulla dislessia. 
Imparare questo è il problema. (18 ore) 

Marzo-aprile 2008 Corso su diagnosi e riabilitazione dei disturbi dell’apprendimento tenuto 
dal prof. Francesco Benso, docente di psicobiologia dell’Università di 
Genova. 

Aprile 2009 Corso su disturbi dell’attenzione ed iperattività tenuto dal prof. Benso, 
docente di psicobiologia dell’Università di Genova. 

 
 

DIPLOMI E SPECIALIZZAZIONI 

 

Università degli studi di Genova. Corso di perfezionamento in difficoltà e 
disturbi dell'apprendimento. ( 450 ore) 

Anno accademico 2011-2012  

Ottobre 2000-ottobre 2004 Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica- Milano 
 Seminari teorici e clinici finalizzati alla formazione come psicoterapeuta- 

Infant Observation- Tirocinio di 150 ore presso il NOAC di via Rivoli- 

 

01 Ottobre 2004 

 

Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica dell’Età 

Evolutiva 

08 Febbraio 2005 Abilitazione all’esercizio della psicoterapia 

Ordine degli psicologi della Liguria. 

 
04 Luglio 2000 

 

14 Marzo 2000 

 
Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Liguria, n° 1087 

 

Esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo 

 

LAUREA 

20 Giugno 1998 Università di Padova 
 Corso di laurea in psicologia 
 Laurea in psicologia, votazione 108/110- 

tesi: “La qualità della vita degli adolescenti ospedalizzati”. 

 

DIPLOMA SUPERIORE 

 
Liceo Scientifico “L.Lanfranconi”-Genova. 

01 Luglio 1993 Maturità scientifica- votazione 56/60 



PROFILO PROFESSIONALE Il   mio   impegno  professionale  si  svolge  in  Ambito   clinico:   come 

psicoterapeutA,secializzata   nel   trattamento   di   bAmbini   ed 

Adolescenti,   mi   occupo   di   sostenere   il   benessere   delle   persone 

ATTRAVerso  percorsi  individuAli  in  studio  (consulENZA  psicologICA  e 

psicoteRAPIA)  e  All'interno  delle  scuole  (sportello  dello  psicologo, 

consulENZA  psicologICA  Ad  insEGNAnti  e  genitori),  con  un  Approccio 

psicOANAlitico. 

Dal 2017     ho     svolto     un     percorso     formAtivo     in 

neuropsicologIA,    rivolto    AllA    VAluTAzione    e    RIABilITAzione    dei 

disturbi  specifici  dell'APprendimento  e  dell'ATTenzione,  che  mi  HA 

permesso   di   iNTEGRAre   lA   mIA   precedente   formAzione,   così   DA 

SAPer   vAluTAre   e   tRAttAre   SIA   il   DISAGio   che   ORIGINA   DA   FAttori 

emotivi-relAzIONAli  che  quello  che  derivA  DA  difficolTÀ  COGnitive,  e 

le loro reciproche influenze. 

MADRELINGUA Italiana 

  
Inglese 

• Capacità di lettura Buono 
• Capacità di scrittura Buono 

• Capacità di espressione orale Buono 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento 

UE 2016/679). Sono disponibile alla pubblicazione del presente curriculum sul sito internet della scuola. 

 
 
 

Data Firma 


