
Curriculum Vitae Dott.ssa Paola Belliconi 
 

CCUURRRRIICCUULLUUMM  VVIITTAAEE    
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P.I. 03242890543 

Iscritta all’ Albo Psicologi della Toscana n.4644 in data 10.11.2007 
Socia dell' Istituto di Ricerca sui Processi Intrapsichici e Relazionali (IRPIR), Roma  
Socia della Società Italiana di Analisi Transazionale (SIAT) 
Membro dell’ Associazione Europea di Analisi Transazionale (EATA) 
 

Esperienze lavorative 
 

Luglio 2011 ad oggi 
Sedute di psicoterapia individuale ad indirizzo analitico transazionale presso studio privato ad 
Arezzo e Sansepolcro 
 
Ottobre 2009 ad giugno 2011 
Counseling individuali presso il C.E.P.I. Centro di Prevenzione e Intervento Psicologico dell' 
Università Pontificia Salesiana di Roma  
 
Settembre 2009 ad oggi 
Liceo Classico Francesco Petrarca: attività di sportello di consulenza psicologica rivolto a studenti, 
genitori e insegnanti; formazione dei tutor e supervisione degli interventi di peer  education  
 
Gennaio 2008 ad oggi 
Cooperativa Sociale Koinè:  Operatore di mediazione e supporto per l'integrazione lavorativa di 
persone disabili nel servizio MILD Mediazione Integrazione Lavoro Disabili all' interno del Servizio 
Categorie Protette della Provincia di Arezzo (colloqui di prima accoglienza con gli utenti e 
successiva presa in carico, colloqui di orientamento e successivi colloqui di monitoraggio del 
progetto, riunioni con servizi di riferimento, reperimento aziende, strutturazione del progetto di 
inserimento lavorativo, monitoraggio in itinere, valutazione del percorso) 
 
2008-2009 
Cooperativa Sociale Koinè: Operatore per il servizio di Orientamento e Preformazione 
professionale per giovani disabili all' interno del Servizio Categorie Protette della Provincia di 
Arezzo (osservazione durante la frequenza scolastica, colloqui di prima accoglienza con gli utenti e 
la famiglia, presa in carico, colloqui di orientamento, riunioni con servizi di riferimento, 
reperimento aziende, strutturazione del progetto di tirocinio, monitoraggio in itinere, valutazione 
del percorso) 
 
2006/2007  
Settembre/Settembre: Servizio Civile Volontario all’ interno del programma operativo CLA 
“ConLaborAzione” rivolto a persone con disabilità intellettiva presso l’Associazione di Promozione 
Sociale Electra di Arezzo finanziato dal Comune di Arezzo. Attività svolte: affiancamento degli 
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operatori nel laboratorio teatrale, competenze comunicative, abilità sociali, educazione 
all’autonomia, educazione all’ affettività, educazione motoria, arte terapia, visite guidate, attività 
educative e ricreative (durata 1400 ore) 
 
2004-2009 
AIPD Associazione Italiana Persone Down  sezione di Arezzo: attività di progettazione; 
coordinamento; educatore in attività volte all' integrazione sociale e lavorativa di ragazzi con 
disabilità intellettiva; educatore in attività di educazione all' autonomia sociale e domestica;  
progettazione e conduzione di laboratori di manualità ed espressività; tutoraggio e docenze in 
corsi di formazione per volontari.  
 
2007 
Educatore in campi solari per bambini delle scuole elementari e medie per la cooperativa sociale 
Koinè 
 
2006     
Educatore di sostegno domiciliare nei confronti di una persona con disabilità intellettiva e 
affiancamento nell’inserimento socio-terapeutico 
 
2005/2006  
Educatore domiciliare per una persona con  sindrome di Down 
 
2003/2004   
Collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze presso il Servizio Informazione e 
Orientamento dell’Azienda Regionale al Diritto allo Studio Universitario di Firenze  
 
2001/2005   
Conduzione di percorsi di animazione interculturale e sensibilizzazione sulle tematiche dello 
sviluppo per l’ ONG Ucodep e il Centro di Documentazione Città di  Arezzo nelle scuole di ogni 
ordine e grado  della provincia di Arezzo e della Toscana 
 
 

Formazione universitaria e post universitaria  
 
2007-2011 
SSSPC-UPS Scuola Superiore di Specializzazione in Psicologia Clinica Università Pontificia Salesiana 
Roma: diploma di specializzazione in Psicoterapia 
 
2010 
Diploma di Counsellor Professionista in ambito psicologico-educativo riconosciuto dal 
Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti (CNCP), conseguito presso IFREP Istituto di 
Formazione e Ricerca per Educatori e Psicoterapeuti di Roma (900 ore) 
 
2007 
Esame di Stato per l’iscrizione all’Albo degli Psicologi 
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2005   
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Psicologia, indirizzo Psicologia dello Sviluppo e 
dell’Educazione. 
Laurea in  Psicologia con tesi dal titolo “Diversamente fratelli: crescere con un fratello con la 
sindrome di Down” 
 

Corsi di formazione 
 

2012 
26-30 marzo: “Corso di Formazione in Attività di Mediazione con l’asino”, organizzato da 
Associazione Asinomania e tenuto dal prof. Eugenio Milonis Psicologo-Psicoterapeuta della durata 
di 40 ore, Assisi 
 
2012 
14 gennaio: seminario “Nuove prospettive della Teoria dell’ Attaccamento e sue correlazioni con l’ 
Analisi Transazionale Integrativa”, Dott.ssa M.A. Giusti, M.G. Piergiovanni, E. Bruni, Arezzo  
 
2011 
10 dicembre: “Crescere oggi. Dal bambino al Bambino: quale eredità per la costruzione del sé” 
Giornata di studio Società Italiana di Analisi Transazionale, Roma 
 
2011 
1-15 ottobre: “Crescere e convivere con la diversità”, seminario organizzato da Associazione Il 
Melograno d’Oro, Associazione La Rua, Usl 8 Arezzo,  Comunità Montana Valtiberina Toscana, 
Comune di Sansepolcro,  Provveditorato agli Studi di Arezzo e  Provincia di Arezzo. 
 
2011 
“Lavorare per la salute è salute per le imprese?”, organizzato da Servizio Sanitario della Toscana 
Dipartimento Dipendenze Zona Valtiberina  
 
2010 
9 ottobre: “Linee guida per l’inserimento scolastico del bambino adottato e/o affidato”, 
organizzato da Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Ufficio ambito territoriale della 
Provincia di Arezzo  
 
2010 
23 giugno: Giornata di studio “Inserimenti lavorativi nelle dipendenze in Toscana” organizzata da 
Regione Toscana e Dipartimento delle Dipendenze azienda USL 8  
 
2009 
12-13-14 giugno: "Intervento psicotraumatologico in fase acuta e post traumatica da stress. 
Approccio al paziente critico, dagli incidenti quotidiani alle maxi–emergenze:modalità e tecniche di 
gestione del trauma” organizzato da Azienda Ospedaliera San Camillo - Forlanini 
Servizio di Psicologia Clinica / Area Crisi ed Emergenza (Roma), della durata di 24 ore (accreditato 
ECM) 
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2009 
maggio-ottobre: partecipazione al corso “Disagio giovanile e disagio psicologico” organizzato dall’ 
agenzia formativa Cesvip Toscana Lazio  
 
2008 
1-6 dicembre: Corso di sensibilizzazione all’ approccio ecologico sociale ai problemi alcolcorrelati e 
complessi (metodo Hudolin) organizzato da Azienda Usl 8 Arezzo ( durata 50 ore, accreditato ECM) 
 
2008-2009  
Partecipazione al corso “Mild Electra In-formazione V”, corso di formazione per operatori dell’ 
inserimento lavorativo di persone svantaggiate tenuto dal dott. Carlo Lepri Centro Studi  Usl 3 
Genova  
 
2007 
21-22 Novembre: Partecipazione al seminario di formazione “Verso il lavoro. L’inserimento 
lavorativo delle persone con sindrome di Down” promosso dall’ Associazione Italiana Persone 
Down Roma della durata di 10 ore 
 
2006/2007 
Settembre/gennaio: “Sessualità e disabilità”, finanziato dal CESVOT e tenuto dalla Dott.ssa T. 
Tanda e dalla Dott.ssa M. Giusti presso APS Electra, Arezzo. 
 
2006   
Partecipazione al seminario “Introduzione alla progettazione” promosso dall’ Associazione Italiana 
Persone Down Roma (durata 10 ore) 
 
2006     
Partecipazione al Corso di Formazione “L’intervento sui comportamenti problema” tenuto dal 
dott. Croce e dott. Fioriti dell’Anfass e Fobap di Brescia presso Istituto Privato di Riabilitazione 
Madre della Divina Provvidenza, Agazzi, Arezzo (durata14 ore ) 
 
2006    
Partecipazione al Corso di Formazione “Piano di intervento e progetto di vita” tenuto dal dott. 
Maurizio Pilone presso Istituto Privato di Riabilitazione Madre della Divina Provvidenza, Agazzi, 
Arezzo (durata 14 ore) 
 
2005     
Partecipazione al Corso Pratico di Formazione “I comportamenti problematici nei disturbi dello 
spettro autistico: strategie e modalità di intervento nella pratica clinica” tenuto dal Prof. Michael 
D.Powers della Yale University School of Medicine tenutosi presso Istituto Privato di Riabilitazione 
Madre della Divina Provvidenza, Agazzi, Arezzo (durata 16 ore) 
 
2005   
Partecipazione al seminario “Educazione all’ Autonomia” tenutosi a Roma ed organizzato dall’ 
Associazione Italiana Persone Down (durata 10 ore) 
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2002    
Partecipazione al convegno “Abuso intrafamiliare: giudice, psicologo, operatore socio-sanitario, 
avvocato, mass media: coordinamento” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Firenze, Ordine 
dei Giornalisti della Toscana e Ordine degli Psicologi della Toscana tenutosi a Firenze 
 
2001     
Partecipazione al corso di formazione in Tecniche di Animazione Interculturale e di Educazione allo  
Sviluppo organizzato da Ucodep, presso la sede del Centro di Documentazione Città di Arezzo 
 
2001      
Partecipazione al corso di aggiornamento “Violenza e abuso sui minori: aspetti psicologici, sociali e 
giuridici” tenuto dal Dott.Luca Pisano e organizzato dall’Associazione Città Accogliente di Arezzo 
 

Tirocini  
 
2008-2011 
Tirocini di specializzazione presso USL 8 Arezzo 
-SerT (Servizio Tossicodipendenze) Usl 8 Valtiberina. Attività svolte: partecipazione e 
affiancamento della conduzione di gruppi per problemi alcorrelati e per la disassuefazione al fumo 
(durata 100 ore) 
-Servizio di Psicologia Ospedaliera Usl 8. Attività svolte: affiancamento nel coordinamento, 
supervisione, colloqui individuali  e di gruppo per i volontari in Servizio Civile nel reparto di Pronto 
Soccorso(durata 200 ore);  
-Servizio di Psicologia Ospedaliera Usl 8. Attività svolte: colloqui di counseling individuali rivolti ai 
familiari dei degenti, ai degenti e al personale del reparto di Geriatria (durata 100 ore) 
 
2005/2006  
Tirocini post laurea: 
-Istituto Privato di Riabilitazione Madre della Divina Provvidenza di Agazzi, Arezzo. Attività svolte: 
osservazione e partecipazione ad attività rivolte a soggetti con autismo, osservazione delle attività 
di logopedia e psicomotricità all’ interno del Servizio Ambulatoriale Età Evolutiva (durata 450 ore) 
-Unità Funzionale Attività Consultoriali USL 8 Arezzo. Attività svolte: osservazione di colloqui per 
adozioni e affidamenti all’ interno dello Spazio Famiglia, affiancamento nella stesura di relazioni 
per il Tribunale dei Minori, accoglienza della domanda al Consultorio Giovani, partecipazione a 
corsi di preparazione alla nascita al Consultorio Familiare (durata 450 ore) 
 

Docenze e partecipazioni a convegni  
2012 
Comunicazione efficace e stili di leadership  
Corso di formazione per responsabili di associazioni di volontariato 
Promosso da Associazione Migrantes Sansepolcro 
 
2011 
Work in progress: disabilità intellettiva e lavoro  
Corso di formazione “Diversamente: volontari per la disabilità intellettiva” 
Promosso da Associazione Italiana Persone Down sezione di Arezzo 
Bando Ce.S.Vo.T Formazione 2011 
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2009 
Noi possiamo fare: guida alle autonomie. Che cosa significa autonomia e come favorirla 
Corso di formazione “Dalla persona al gruppo, dal gruppo alla persona”  
promosso da IL CASOLINO onlus Associazione di volontariato socio-assistenziale 
Bando Ce.S.Vo.T Formazione 2008 
 
2007  
La sindrome di Down e l’educazione all’ autonomia  
“Giornata di studio sulla disabilità intellettiva”, a conclusione del Circolo di Studio Teoricamente, 
promosso da Provincia di Arezzo, Regione Toscana, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
Fondo Sociale Europeo 
 
2007  
Luoghi comuni sulla disabilità intellettiva 
Facciamo finta che…simulazioni situazionali  
Strategie per l’autonomia/integrazione delle persone disabili  
Corso di formazione “Giovani Volontari per la disabilità intellettiva” promosso da Associazione 
Italiana Persone Down sezione di Arezzo 
Bando Ce.S.Vo.T Formazione 2006 
 
2007  
“Diversamente fratelli: crescere con un fratello con la sindrome di Down  
V Convegno Nazionale O.A.M.I. “Disabilità Psichica Adulta. Strategie di cura”,  Livorno 24-25 
maggio 2007 
 

Pubblicazioni 
 
2008 
“Diversamente fratelli: crescere con un fratello con la sindrome di Down”, in “Ombre e luci. 
Strategie di cura per la disabilità psichica”, a cura di Pier Giorgio Curti, Collana Oltre la Disabilità, 
Edizioni ETS Pisa, 2008  
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 
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