CURRICULUM
VITAE
MANGO PAOL INA
PSICOLOGA
PSICOTERAPEUTA

INFORMAZIONI PERSONALI
NOME
INDIRIZZO
TELEFONO
E-MAIL
STATO CIVILE
NAZIONALITÀ
LUOGO E DATA DI NASCITA
C.F.
P.IVA
R.C.TERZI PROFESSIONALE

Paolina Mango
Residenza: Via Abate Minichini 44 , CAP 80035, Nola (Na);
Studio: Via Dei Mille n° 07, CAP 80035 Nola (Na)
3384854241/ 08119248606
mangopaola@yahoo.it; paolina.mango.913@psypec.it
Coniugata
Italiana
Nola, 12/05/1981
MNGPLN81E52F924Y
0641059121
Polizza n.78985735, Allianz SpA, periodo validità 06.11.2018 /
31.10.2019

ESPERIENZE LAVORATIVE
Date (da-a)

01-06-2018 ad oggi

Nome e indirizzo del datore
di lavoro..................................Psicologa libero professionista presso la sede prof. Domenico Cirillo s.r.l. a
Castellamare di Stabia Ambulatorio di emodialisi (presso clinica villa
stabia). Collaborazione con cadenza annuale.
27-04- 2016 al 31/10/2016
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore Psicologa-Psicoterapeuta presso il centro antiviolenza “il Giglio”,
di lavoro
progetto ambito N.23, comune di Nola (Na).

Novembre 2015 a Maggio 2016
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore Psicoterapeuta presso “Obiettivo Famiglia”, Associazione per il
di lavoro
recupero dei bambini con DSA e BES, Scafati (Sa).
Date (da – a)
02 Luglio 2012 /31 Agosto 2015
Nome e indirizzo del datore Psicoterapeuta età evolutiva presso “Meta Felix S.R.L.”, centro di
di lavoro
riabilitazione, area minori, Terzigno (Na).
Curriculum vitae di
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Giugno 2013 (20 Ore)
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore Tutor esperto PON C5-istituto superiore, orientamento al lavoro.
di lavoro
Mediterraneo Formanagment
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore Febbraio 2012/ Marzo 2013
di lavoro
Docente a contratto d’opera professionale (96 ore docenza) presso l’Ente
di Formazione “A.P.S. Empowermentis” nel corso di specializzazione
“Esperto in Psicodiagnostica e psicologia forense”, Marcianise (Ce).
Marzo 2012/ Dicembre 2012
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore Socia e docente associazione “Professione psicologo: MYPSI”, nei
di lavoro
corsi di orientamento professionale. Area tematica: psicologia giuridica
e psicologia del lavoro. Ottaviano (Na).
Gennaio 2009/Dicembre 2012
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Area Intervento “Dipendenze”, L328/00
Prestazione d’opera professionale in forma prevalentemente
Tipo di Impiego
autonoma
Principali mansioni e
responsabilità

Progetti effettuati

Curriculum vitae di
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Addetta al controllo della qualità dei servizi/progetti inerenti le politiche
sociali. Valutazione e validazione delle Carte dei servizi delle
cooperative accreditate.
Orientamento psico-attitudinale per gli utenti da impiegare nei lavori
socialmente utili. Orti sociali.
Monitoraggio e valutazione degli interventi di carattere socioassistenziale previsti nella 1°-2°-3° annualità del PSZ.
 Progetto Cellularomania 2010 (Area dipendenza-adolescenti).
 Non gratti, non bevi………ma vinci 2011 (progettista - Area
dipendenza- adolescenti).
 Non sei sola 2010 (Area donne in difficoltà-prevenzione).
 Over 45 (programma di riqualificazione e reinserimento per il
lavoro).
 Agenda 21 locale (regilagninolani ): programma di azioni tese
alla promozione della sostenibilità ambientale.
 L.P.U. (lavori di pubblica utilità): formazione e test psicoattittudinali.
 Valutazione P.A.I. Area integrazione socio-sanitaria
Piano Sociale di zona Ambito N11, Nola (NA). Agenzia dello
sviluppo dell’Areanolana, Camposano (Na) ed UDP (Ufficio di
Piano),Nola(Na)
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Dicembre 2008/Oggi
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore Perito presso il Tribunale di Nola (Na), iscrizione albo penale, n.10
di lavoro
Giugno 2008/Oggi
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore Consulente tecnico di ufficio presso il Tribunale di Nola (Na), iscrizione
di lavoro
albo civile, n.79
Consulente di parte nei casi di mobbing, stalking, abuso sessuale, danno
psichico, affidamento minori, valutazione idoneità genitoriale
Consulenze psicodiagnostiche ai minori con disturbi dell’apprendimento
e della letto-scrittura, ADHD
Psicoterapie private
Date (da– a)
Nome e indirizzo del datore Gennaio 2004/Dicembre 2009
AVO (associazione volontari ospedalieri), presso Ospedale S. Maria
di lavoro
della pietà, Nola (Na), presidente Nappi Costantino
Tipo di azienda o settore
Associazione di volontariato
Tipo di Impiego
Volontaria presso il reparto di Pediatria, Pronto soccorso
Principali mansioni e
Assistenza e sostegno individuale ai degenti come supporto al personale
medico e paramedico
responsabilità
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di Impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2008/Settembre 2008
La casa di Anthea (casa famiglia), Cimitile (Na)

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

Settembre 2007/Oggi
UILDM (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare), Saviano (Na),
presidente Francesco Ciccone
Associazione di volontariato
Psicologa con funzione di OLP (operatrice locale di progetto) Volontaria
Selezione dei volontari per il servizio civile, pianificazione e sviluppo
del lavoro di gruppo, pianificazione del progetto:”Integrazione a favore
delle persone diversamente abili”.

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

Settembre 2006/Settembre 2007
UILDM (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare), Saviano (Na),
presidente Francesco Ciccone
Associazione di volontariato
Servizio di volontariato civile
Assistenza individuale e sostegno psicologico ai diversamente abili ed
alle rispettive famiglie
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Cooperativa sociale Onlus, area minori penale e civile
Psicologa/Educatrice
Psicologa, relazioni cognitivo-comportamentali attraverso l’ausilio di
test e programmi di recupero individuale e di gruppo
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Date (da – a)

Maggio 2006/Luglio 2006

Nome e indirizzo del datore Cooperativa Crisalide, presidente Dr.ssa Napolitano Laura
di lavoro
Tipo di azienda o settore

Associazione Onlus

Tipo di Impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Progetto contro la dispersione scolastica
Volontaria psicologa

ISTRUZIONE

FORMAZIONE

Date (da – a)

Anno scolastico 1999/2000

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Liceo linguistico
Tesina: “Il disagio esistenziale”

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio

18/07/2005
Facoltà di Psicologia (Vecchio Ordinamento), S.U.N. Caserta
Psicologia clinica e di comunità, Teorie e tecniche dello sviluppo
psicologico, Teorie e tecniche dei test di personalità, Metodi e tecniche
della ricerca psicologica, Psicologia fisiologica, neuropsicologia clinica,
psicologia giuridica, criminologia, psicologia sociale e di comunità
Tesi di laurea: “Le Euristiche” (età evolutiva).

Qualifica conseguita

Laurea in Psicologia

2006-2007
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di Master di approfondimento “Il minore nel processo civile e penale”.
istruzione o formazione
Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia, Sezione territoriale di
Nola(NA)
Principali materie / abilità Diritto penale minorile; L’udienza preliminare nel Processo penale
professionali oggetto dello minorile; Difesa tecnica; Maltrattamenti ed abusi; Personalità, capacità e
studio
situazioni giuridiche del minore; Mediazione familiare; Affidamento
condiviso; Processo civile minorile; L’audizione del minore nel processo
civile.
Qualifica conseguita
Attestato di frequenza
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

A. A. 2006 al 2010
Scuola di specializzazione quadriennale in Psicoterapia, Humanitas,
ad indirizzo cognitivo comportamentale integrato, specialistico per
l’infanzia e l’adolescenza, con sede presso l’Università LUMSA (RM)
Tesina I° anno: “Il Disturbo Ossessivo Compulsivo nell’età
evolutiva e nell’adolescenza”
Tesina II° anno: “Il Disturbo Borderline di Personalità: modelli
teorici e trattamenti terapeutici”
Tesina III° anno: “Balbuzie nell’età evolutiva: assessment e
trattamento cognitivo-comportamentale”
Tesi di specializzazione IV Anno: “Egocentrismo cognitivo,
funzionamento psicologico e psicopatologia. Casi clinici”

Curriculum vitae di
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Qualifica conseguita

Psicoterapeuta

A. A. 2007/2008
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di Iscritta alla facoltà di Medicina e Chirurgia presso la SUN di Napoli ,
istruzione o formazione
I° Policlinico
Qualifica conseguita

Laureanda

Date (da – a)

A. A. Novembre 2009 fino a Ottobre 2011

Nome e tipo di istituto di 1° - 2° e 3° Livello “Master in Psicodiagnostica”, corso base (100 ore),
istruzione o formazione
avanzato (100 ore) e supplementare (72 ore e 50/50 Crediti formativi),
presso il C.I.F.R.I.C (Centro italiano per la formazione ricerca e clinica
in Medicina e Psicologia) di Napoli, Via Mergellina
Qualifica conseguita

Esperta in Psicodiagnostica e Psicologia Forense

Date (da – a)

A. A. dal Gennaio 2018 a Giugno 2018

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Conseguimento dei 24 CFU universitari presso Università Vanvitelli Caserta
e acquisizione di 5 esami integrativi presso Università telematica Pegaso.
A. A. dal 15 Settembre 2018 al 25 Novembre 2018
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Corso per operatori ABA- Registered Behavior Technician" (RBT), presso
c/o Centro di riabilitazione San Paolino, Casamarciano (NA). ECM 50, 48 ore

Qualifica conseguita
CONOSCENZE

Operatore RBT
Buona conoscenza dei seguenti sistemi operativi Windows 3.11 DOS e
Windows 95/98, ME, 2000, XP; windows vista, Linux.

INFORMATICHE

Ottima conoscenza dei seguenti software applicativi: Word, Excel,
Internet Explorer, Outlook, Outlook Express, Power Point, Pdf.
 Corso di informatica generale ed applicata presso la Scuola S.
Felice S.a.s., in Cimitile ( NA ) nei mesi di giugno/luglio 1999

PATENTE
EUROPEA

Attestato Eipass rilasciato il 17/12/2010
Sette moduli d’esame:
- Fondamenti dell’information Technology/IT basic concept;
- Gestione funzioni di base del sistema operativo/OS Basic Management;
- Videoscrittura/word processing;
- Foglio elettronico 7 Spreadsheep;
- Gestione di dati strutturati/database;
- Presentazioni multimediali/slide show;
- Internet e networking.
Curriculum vitae di
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

ITALIANO

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

INGLESE

FRANCESE

SPAGNOLO

CAPACITÀ DI LETTURA

OTTIMO

OTTIMO

OTTIMO

CAPACITÀ DI SCRITTURA

BUONO

BUONO

BUONO

CAPACITÀ

E COMPETENZE
RELAZIONALI

Disponibilità e capacità di assumersi responsabilità. Facilità di relazione
ed ottima predisposizione al lavoro in team e per obiettivi. Mi adatto
facilmente alle esigenze della struttura in cui lavoro.

Capacità e competenze
organizzative

Buona Capacità e competenze organizzative. Buona esperienza nella
gestione di gruppi e progetti, rivolti all’area sociale. Propensione e
capacità per il lavoro di gruppo maturata in molteplici situazioni in cui
era indispensabile la collaborazione tra figure diverse e con modalità
orarie varie. Sono estremamente empatica con ottime capacità
interpretative, di mediazione e di risoluzione dei problemi.

Competenze tecniche con
computer, attrezzature
specifiche, macchinari, test
psicodiagnostici etc.

Acquisizione di abilità diagnostiche e di counseling; acquisizione di
tecniche per la somministrazione di test per la conoscenza dei fenomeni
sociali (bullismo, dipendenze, disturbi alimentari); acquisizione del
formulario di presentazione di un progetto.
Utilizzo dei seguenti test:
-

Capacità personali

Curriculum vitae di
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MMPI-2 e MMPI-A; Millon III;
Test di Rorschach (adulti e bambini): metodo Rizzo
CBA 2.0, Prove MT elementari-medie, Sartori test,
Vineland, CBCL;
- Test Proiettivi (disegno della figura umana, disegno dell’albero,
disegno della famiglia, test della casa, disegno della persona
sotto la pioggia, T.A.T. ,C.A.T., Wartegg, Favole della Duss,
Disegno simbolico dello spazio di vita familiare, Blacky Picture,
Patte Noire, S.A.T., disegno congiunto);
- WAIS-R, WISC-III e WPPSI III, WISC-IV, Matrici
Progressive di Raven (CPM ed SPM), Bender visual motor
test, MMSE (Mini mental state examination), MOCA, ADLIADL (attività di vita quotidiane ed attività strumentali di vita
quotidiane), Test della figura complessa di Rey ed ulteriori
Test neuropsicologici utilizzati in psicogeriatria;
- Tas, Scid-I e II, Big Five Questionnaire Children (8-11, 11-14)
e adulti), RAS, Stai X/Y I e II, Scl-90 R, Swap-200, BDI II;
BAI; S.A.F.A.; P.M.I. (parental mobbing inventory);
- Test psicoattitudinali vari, utili per la selezione del personale
(IPL 4.6 -propensioni lavorative- , TOM, Big Five Questionnaire
adulti, Big Five Adjective).
- Test per la valutazione dello stress parentale: PSI-SF.
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C a p a c i t à d i l avorare in situazioni di stress, legate
soprattutto al rapporto con il pubblico. Sono estremamente
dinamica, determinata, volitiva ed intuitiva, inoltre posseggo
un’ottima capacità di adattamento. Ottime capacità persuasive, di
analisi,
pianificazione
e
di
inventiva.

Capacità personali, di
coordinamento e di
gestione di progetti e
del
personale.
ALTRE CAPACITÀ E

-

COMPETENZE
PRECEDENTEMENTE NON
INDICATE

-

Iscritta all’Ordine degli Psicologi della Regione Campania in data
21/03/2007 con numero di matricola 2913
In data 04/04/2011 iscritta nell’albo degli Psicoterapeuti
Presidente di seggio durante il referendum costituzionale del 24-2526 Giugno 2006 presso la scuola elementare Tommaso Vitale di
Nola (Na);
- Segretaria di seggio per le elezioni aprile 2008 presso
l’istituto comprensivo di Polvica, Nola (Na);
- Segretaria di seggio per le elezioni del 2009 (comunali 6-7 giugno
e referendum 21 e 22 giugno) presso istituto M. De Sena, Nola (Na);
- Segretaria di seggio per le elezioni regionali 2010 presso
l’ospedale S. Maria della Pietà di Nola (Na);
- Formatrice e responsabile degli Araldini quale membro
della Fraternità GI.FRA. di Nola (dal 2007 al 2009);
- Servizio Civile: Supporto ai singoli e alle famiglie. Promozione
e partecipazione attiva del disabile alla vita pubblica, attraverso
l’attivazione di azioni di prevenzione e superamento dei problemi
psicologici e sociali che accompagnano le malattie neuromuscolari.
Formazione specifica nell’approccio alla persona disabile con
patologie neuromuscolari; esperienza di inserimento nell’èquipe di
operatori di assistenza a disabili; conoscenza
di tecniche
mobilizzazione e postura nella persona disabile con patologie
neuromuscolari; Apprendimento dell’utilizzo delle strumentazioni
informatiche; approccio alla conoscenza dell’ Onlus e delle realtà
associative del terzo settore, la partecipazione al funzionamento e al
processo decisionale in strutture no profit.

PATENTE Categoria B
(automunita)

Curriculum vitae di
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ULTERIORI INFORMAZIONI

2004-2006

Seminari , Convegni ed ulteriori master

-

-

2007
-

-

2008
-

-

Curriculum vitae di
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Corso introduttivo di Psicologia relazionale presso l’ISPREF, sito in
Caserta, nei giorni 23, 24 e 25 novembre del 2004.
Corso di formazione AVO nei mesi di Ottobre, Novembre e
Dicembre del 2004.
Partecipazione all’incontro “Lo Psicologo nella rete sociale”,
tenutosi a Caserta il 22/03/2005 presso la Facoltà di psicologia.
Convegno su “ Una lettura integrativa della storia della psicoterapia
e del counselling. I padri “, presso la SIPI di Casoria, nei giorni 14 e
15/01/2006.
Corso annuale “ Volti dell’integrazione in Psicoterapia “ presso la
SIPI di Casoria, periodo 15/12/2006 – 15/12/2007.
Corso di formazione in “ Pronto soccorso, educazione sanitaria e
prevenzione delle malattie “ presso la Scuola infermieri dell’Asl
NA4, P.O. di Nola, nei giorni 22 e 29 Aprile, 6 e 11 Maggio
dell’anno 2006.
Seminario sull’Alcologia tra presente e futuro presso l’Università
degli studi di Napoli Federico II in data 01/06/06.
Convegno sulla “ Sofferenza Mentale, Per una definizione
condivisibile”, presso la SIPI di Casoria il 3 e il 4 giugno 2006.
Convegno “ Noi, protagonisti di una progettualità creativa”, presso il
palazzetto dello sport della Spezia in data 14 e 15 ottobre 2006.
Convegno sul: “Mediating with families: from the traditional
conflicts to the actual social problem” , presso San Leucio( Caserta)
il 29 e il 30 giugno 2007.
Corso di formazione Avo 2006 presso l’Asl Na 4 ospedale “Santa
Maria Della Pietà” di Nola tutti i sabato dal 18/11/2006 allo
03/02/2007..
Corso di “Formazione Generale” per volontari in Servizio Civile
Nazionale presso Arzano (NA) nei giorni 22-23-24/03/07
Corso di Pronto Soccorso presso la scuola infermieri di Nola II^
edizione periodo Febbraio –Maggio 2007.
Corso di Musicoterapia I livello dal 3 maggio al 16 giugno 2007,
della durata di 60 ore.
Corso di OLP ( Operatore locale di Progetto) il 18/ 05/ 2007
presso Varcaturo, villaggio Stella Maris, organizzato dalla UILDM
Nazionale.
Workshop sulla metodologia ACT presso l’Accademia di
Bressanone dal 27 giugno al 1 luglio.
Seminario “ La stesura della relazione Peritale e la Valutazione del
danno nelle situazioni di emergenza” presso l’Università LUMSA di
Roma nei giorni 16 e 17 Luglio 2007.
Corso di formazione “ Pedagogia della devianza, marginalità e
sistemi di Giustizia minorile” presso il Centro di prima accoglienza
ai Colli Aminei (NA) nel mese di gennaio 2008.
Convegno
internazionale
su:
Il
trattamento
cognitivocomportamentale della Paranoia tenuto dal Prof. Richard Bentall
presso
la
LUMSA
il
29
Marzo
2008.
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-

-

-

-

-

2009/ 2010
-

2012
-

-

-

-

Seminario “La tratta degli esseri umani e le tecniche di
identificazione delle vittime” realizzato in data 24/04/2008 presso il
CGM ( dipartimento giustizia minorile) di Napoli.
Workshop sulla “Psicoterapia cognitivo-comportamentale nell’età
evolutiva” presso l’ Accademia di Bressanone dal 26/06/2008 al
29/06/2008.
Convegno “Percorsi intrecciati tra Mente Cervello e Corpo”,
organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Campania, il 26
settembre 2008, presso Assessorato alla Sanità Centro Direzionale
Is.C3, Napoli, per un totale di 8 ore formative.
Corso di formazione in psicologia ospedaliera: “ L’ Etica e le regole
deontologiche dello psicologo rispetto al proprio agire in ospedale”,
I modulo, il 7 ottobre 2008 presso l’ Azienda Ospedaliera “ D.
Cotugno” Via G.Quagliariello, Napoli.
Corso di formazione in psicologia ospedaliera: “ Gli aspetti
psicologici della malattia: come e con chi si interviene”, II modulo,
il 15 ottobre 2008 presso A.O Rummo, Benevento.
Corso di formazione in psicologia ospedaliera: “Tecniche e
strumenti nella pratica clinica dello psicologo in ospedale”, III
modulo, presso Villa Walpole-Asl Na 1, il 27 ottobre 2008.
Corso di formazione “ Il disagio nelle professioni sanitarie di aiuto:
dal burn-out al mobbing, Napoli 6 e 7 novembre 2008, Ordine dei
medici.
Convegno “ Il modello cognitivo-evoluzionista come modello di
trattamento integrato”, a cura di Giovanni Liotti, presso la Lumsa di
Roma, il 14/11/2008 dalle 10 alle 18.
Corso Base di terapia del Sorriso, “ Laboratorio propedeutico
alla figura del Clown Dottore”, 15 ore formative nei giorni 25 e
26 Aprile 2009, presso la scuola G. Bruno, Nola(Na)
Seminario “Psicologia dell’emergenza”, 15 Giugno 2009, Caserta.
Workshop sulla metodologia FAP(terapia analitico funzionale)
presso l’Accademia di Bressanone dal 25 Giugno al 28 Giugno.
Convegno “I disturbi dell’Apprendimento”, in data 14 Settembre
2009, presso Istituto italiano per studi filosofici, Via Monte di Dio,
Napoli
Workshop a Gubbio, 1-4 luglio 2010, “Psicoterapia cognitiva
integrata”, relatori: dr. Liotti, dr. Lenzi, dr. Intreccialagli
Seminario di approfondimento percorso integrato adozioni “Special
Needs Adoptions”, il 19 gennaio 2012 ed il 16 febbraio dalle 9:30
alle 13:00, presso U.O.C. Materno infantile Brusciano, ASL Na3Sud
Seminario “La progettazione sociale e il Servizio Civile”, il
25/05/2012 dalle ore 9:30 alle ore 19:30 e il 26/05/2012 dalle ore
9:30 alle ore 13:00, presso Lignano Sabbiadoro (UD) in occasione
del convegno Nazionale UILDM.
Corso di aggiornamento “L’animazione sociale ludica: aspetti
psicologici, pedagogici e didattici. Il gioco nella didattica. La
didattica come gioco. L’animazione ludica”, nei giorni 5 e
12/11/2012, presso l’Auditorium dell’Amministrazione Provinciale
di Napoli, Via Don Bosco;
Partecipazione al “Word forum” sui diritti dei bambini nei giorni dal
26 al 29 novembre 2012, presso Palazzo dei Congressi, Via
Marittima Napoli.
Partecipazione al convegno Regionale del 30 novembre 2012 dalle
ore 8:30 alle ore 14 sul documento CISMAI “Curare l’adozione –
9
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dalle esperienze alle buone prassi”, presso Coop. Sociale Irene ’95,
Marigliano (NA);
- Seminario “La P.A. e l’Evoluzione dei servizi pubblici: Aci per il
sociale” il 17-12-2012 presso Agenzia dello sviluppo
dell’areanolana, Camposano (NA);
- Partecipazione al Convegno del 5 dicembre 2012 dalle ore 9:30 alle
ore 12:30, “L’abuso sessuale sui minori – Conoscere per aiutare”,
presso Coop. Sociale Irene ’95, Marigliano (NA);
- Corsi E.C.M. n.25: “Rischio Biologico in ambiente Sanitario”,
“Introduzione all’Informatica Sanitaria” e “La qualità Percepita”, in
data 29/12/2012;
- Evento formativo 8 crediti ECM “ Il risk management in sanità”;
- Evento formativo 16 ECM “burnout” il 12-12-13;
- Corso base Croce Rossa Italiana ed attestato BLS il 15-12-13
Tirocini e Volontariato
- Volontariato presso Casa Famiglia “ Indiana Jones “ in
Casamarciano (NA) nel 2000.
- Tirocinio Avo presso l’Ospedale Civile “ Santa Maria della Pietà “
in Nola dal 01/04/2005 al 01/04/2006.
- Tirocinio post-laurea presso il Ser.t dell’ASL NA4 in Nola dal
15/09/2005 al 14/03/2006 con la supervisione della dott.ssa Venezia
Maria.
- Tirocinio post-laurea presso la struttura UOSM ASL NA4 di Nola
dal 15/03/2006 al 14/09/2006 con la supervisione della dott.ssa
Provenzano Rosaria.
- 2007: Tirocinio psicoterapeuta 200 ore presso il centro AIAS di
Cicciano (Na), con la supervisione della dott.ssa Menna Patrizia
- 2007 ad oggi: Volontaria psicologa presso la UILDM di Saviano.
- 2008: Tirocinio psicoterapeuta 200 ore presso il centro AIAS di
Cicciano (NA).
- 2009: Tirocinio psicoterapeuta 150 ore presso centro AIAS di
Cicciano (NA)
- 2010: Tirocinio psicoterapeuta 150 ore presso il centro AIAS
Cicciano (Na);
- Supervisione clinica, 20 ore, prof. Aureliano Pacciolla
- Supervisione clinica, 25 ore, prof. Giuseppe Ruggeri
- Supervisione clinica, 10 ore, prof. Vincenzo Poerio
- Supervisione clinica di gruppo, 180 ore prof. Bruno Intreccialagli
- Attività di tutorato in Psicoterapia dal 02-07-2012 al 31 Agosto
2015 presso il Centro di Riabilitazione Metafelix S.R.L. a favore di
colleghe specializzande in psicoterapia (indirizzi vari);
- Corso Wisc-IV, organizzato da Giunti presso Neapolisanit, Ottaviano
(NA), 25-26 Ottobre 2014 (16 ore);
- Corso ABA nei mesi di nov-dic 2014, presso centro CSM
Cast/mare, prof di Salle, 4 giornate, 24 ECM
- Corso ecm "DSA e BES in Campania tra aspetti normativi e
clinici", 12,5 ecm;
- Corso ecm "Il gioco d'azzardo in Italia: dall'intrattenimento alla
patologia", ente organizzatore EDUISS, 48 ECM;
- Corso " i contesti dell'intervento", Edukarea, 4 ECM;
- Corso " La comunicazione efficace interna, esterna con il paziente.
La Privacy ed il consenso informato, McCann Complete Medical, 4
ecm;
- Seminario "Il Cervello a scuola", Santa Maria del Pozzo, 7ecm

2013

2010/2011

2012/2014

2016-20172018
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La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’ art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sen si del codice penale e delle
leggi speciali.
La sottoscritta, sotto la propria responsabilità, rilascia le dichiarazioni contenute nel presente
curriculum valendosi delle disposizioni di cui al DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dalla normativa vigente per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci e che
l’Amministrazione ricevente le stesse potrà effettuare controlli sulla veridicità del loro contenuto.

Firma
(f.to)Paolina Mango

La sottoscritta, inoltre, autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.

Nola, 04/05/2019

Curriculum vitae di
Paolina Mango

Firma
(f.to)Paolina Mango
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