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Informazioni personali 

 

 
Nome e Cognome 

  

  Paola Manno  

Data di nascita 27 settembre 1963 
  

Settore professionale 

 

Esperienza professionale 
Date 

Lavoro e posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Date 
Lavoro e posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Date 
Lavoro e posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

                Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Psicologa – Psicoterapeuta  
Iscritta nella sezione A dell’Albo Professionale dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia con 
il N° 03/7885 dall’ 11/02/2004 

 
 
Da settembre 2015 a oggi 
Psicologa 
Laboratori di orientamento scolastico nelle scuole secondarie di primo grado 
Colloqui di ri-motivazione/ri-orientamento scolastico presso le scuole secondarie di secondo 
grado 
Colloqui di consulenza psicologica con adolescenti in difficoltà e con le loro famiglie 
Conduzione gruppi di sostegno alla genitorialità per genitori con figli adolescenti  
Servizio Passpartù - Cooperativa Sociale Comin - Milano 
 
Da febbraio 2005 a oggi 
Psicologa 
Supervisione psicologica alle équipe degli educatori dei Servizi di Assistenza Domiciliare 
Minori (A.D.M.) 

   Koinè  Cooperativa Sociale Onlus – Novate Milanese  
 
Da novembre 2015  a oggi 
Psicologa  
Sportello psicologico  rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado “Don Carlo Baj” 
di Arosio. 
Koiné Cooperativa Sociale Onlus – Novate Milanese 

Date 
Lavoro e posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
               Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

   Da marzo 2004 a luglio 2015 
Psicologa 

   Percorsi di orientamento scolastico svolti presso la sede del Centro Paolo Alberto e nelle   
   scuole richiedenti, rivolti a docenti, studenti e genitori, realizzati attraverso incontri con gli  
   insegnanti, serate per i genitori  e  attività di orientamento scolastico con  piccoli gruppi di  
   ragazzi inviati dalle scuole. 

Colloqui di ri-motivazione e ri-orientamento scolastico 
   Conduzione di gruppi di sostegno alla genitorialità rivolti a genitori di adolescenti. 

Nelle scuole secondarie di primo grado: 
Laboratori sulla formazione del gruppo classe: classi prime 
Laboratori su stereotipi e pregiudizi: classi seconde. 
Laboratori sul passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di 
secondo grado: classi terze. 
Centro Paolo Alberto Onlus – Milano 
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Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

                      Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
 
                Nome e indirizzo del datore di lavoro  
 

   Da  settembre 2010 a giugno 2014  
   Psicologa esperta in processi di orientamento scolastico  

Nelle classi prime, conduzione di attività di accoglienza e formazione del gruppo-classe. 
Nelle classi seconde, conduzione di attività finalizzate alla conoscenza di sé, delle 
caratteristiche personali, abilità e interessi. 
Nelle classi terze, conduzione di attività di orientamento alla scelta della scuola secondaria di 
secondo grado. 
Presso le scuole secondarie di primo grado del Comune di Novate Milanese: 
Comune di Novate Milanese – Servizio Informagiovani   

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

                                                                Date 
                            Lavoro o posizione ricoperti 
                     Principali attività e responsabilità 

                
 
 
 

               Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

   Dal 2011 al 2013 
   Psicologa 
   Conduzione di gruppi di sostegno alla genitorialità 
   Associazione “Genitori ci si inventa” – Ceriano Laghetto  
 

Da settembre 2007 a dicembre 2011 
   Coordinatrice progetto “Bambini si nasce” 

Coordinamento degli interventi educativi domiciliari e supervisione équipe educatrici. 
   Koinè Cooperativa Sociale Onlus – Novate Milanese 
 
   Da novembre 2007 a gennaio 2009  

Psicologa – Progetto “ORIP”(sportelli di orientamento e lotta alla dispersione 
scolastica)  
Presso alcune scuole di Milano e Provincia: 
Sportelli di orientamento alla scelta della  scuola secondaria di secondo grado (rivolti a 
studenti e genitori) 
Colloqui di ri-motivazione e ri-orientamento scolastico.   
Incarichi a termine affidati dalla Provincia di Milano – Settore Istruzione ed Edilizia Scolastica 
 

Date 
                              Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
               
 
 
                Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Date 
                              Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 
 
                Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Da marzo 2004 a settembre 2006 
Psicologa 
Conduzione di un gruppo di sostegno psicologico per familiari di persone con problemi di 
dipendenza da sostanze. 

   Colloqui di sostegno psicologico con familiari di persone con problemi di dipendenza da  
   sostanze. 
   Centro Ascolto -Comunità Emmanuel – Milano 
 
   Dal 1999 al 2003 

Operatrice dell’orientamento scolastico 
   Percorsi di informazione e accoglienza rivolti ai ragazzi neo arrivati in Italia per l’ inserimento 
   scolastico nella scuola secondaria di secondo grado,         
   Gestione di Borse di Studio rivolte a ragazzi della scuola secondaria di secondo grado 

Centro Paolo Alberto Onlus – Milano 
 

Date 
                           Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Da marzo 1995 a giugno 2000 
Educatrice 
Assistenza Domiciliare Minori (A.D.M.): 
Interventi educativi individualizzati rivolti a bambini e ragazzi a rischio di devianza e 
psicopatologia. Lavoro di rete con i Servizi del Comune e dell’ASL, i genitori e gli insegnanti. 
Lavoro d’équipe per la programmazione e la realizzazione delle attività educative. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Koinè Cooperativa Sociale Onlus – Novate Milanese 

 

                                                                 Date 

 
 
Da luglio 1984  a marzo 1994 

Lavoro o posizione ricoperti Addetta alla  Direzione Estero  

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Italfarmaco S.p.A. – Milano 
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         Istruzione e formazione                                                        
                                           Date 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Da ottobre 2004 a giugno 2008 

Titolo della qualifica conseguita 
 

       Nome e tipo d’organizzazione erogatrice        
                           dell’istruzione e formazione 

Diploma di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica (corso quadriennale, ai sensi 
dell’articolo 17 comma 96 della legge n. 127/97) 
Scuola di Formazione Psicoanalitica “Il Ruolo Terapeutico” (riconosciuta dal MIUR in data 
31/07/2003) – Via Milani, 12 – Milano 

 

Date 

 
 
Da ottobre 2006 a maggio 2008 

Tirocinio Specializzanda in psicoterapia  

Principali attività e responsabilità Partecipazione agli incontri di discussione sui casi clinici 

Servizio Centro Psico Sociale di Besana Brianza (MI) 

  

Date Da marzo 2001  a marzo 2002 

Tirocinio Tirocinante post-laurea in psicologia clinica e sociale 

Principali attività e responsabilità Partecipazione agli incontri di organizzazione delle attività di prevenzione nelle scuole 
Partecipazione agli incontri di comparto sulla discussione dei casi, sull’analisi della siglatura 
dei protocolli Rorschach e sulla lettura dei grafici MMPI 

Servizio Servizio Tossicodipendenze – Comune di Cinisello Balsamo ASL 3 – Provincia di Milano 

 

Date 

 
Da ottobre 2001 a giugno 2002 

Titolo della qualifica conseguita Corso di formazione per Conduttori di Gruppo – Dichiarazione di Frequenza.  

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Scuola di Formazione Psicoanalitica “Il Ruolo Terapeutico” (riconosciuta dal MIUR in data 
31/07/2003) – Via Milani, 12 – Milano 
 

Date Da gennaio a giugno 2001 

Titolo della qualifica conseguita Corso di Formazione per Conduttori di Gruppi di adolescenti in difficoltà 
(Addestramento interattivo – Primo Livello)   -   Dichiarazione di Frequenza  

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Scuola di Psicoterapia a Orientamento Psicoanalitico per Adolescenti e Adulti – Via Carroccio, 
5 – Milano 
 

Data  
Dicembre 2000 

Titolo della qualifica conseguita Diploma di Laurea in Psicologia (Indirizzo Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione)  

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Università Statale degli Studi di Padova 

 
Data 

 
Titolo della qualifica conseguita 

 
Luglio 1983 
 
Diploma di Maturità Tecnica 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Statale per il Turismo – Via Bistolfi – Milano 
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Capacità e competenze personali 

 

  

Madrelingua Italiano 

 
 

Altra lingua Francese 

Parlata e scritta Livello base 

Altra lingua Inglese 

Parlata e scritta Livello base 

 
 

Capacità e competenze tecniche Conduzione di colloqui clinici 

Conduzione di gruppi di sostegno alla genitorialità 

Conduzione di gruppi di sostegno psicologico  
Conduzione di laboratori a tema nelle scuole secondarie di primo grado 
Conoscenza di strumenti di orientamento scolastico individuale e di gruppo 
Conduzione di colloqui individuali di orientamento, rimotivazione  e ri-orientamento scolastico 
Conduzione di gruppi di formazione a tema 
Supervisione équipe educatori 

   Capacità di progettare e realizzare attività educative e formative 

Capacità di lavorare in équipe 
Capacità di lavorare in rete con i Servizi del territorio  

 

 

Capacità e competenze informatiche 

 

Competenze nell’utilizzo di Office (Word, Excel e Power Point), Internet e posta elettronica 

  

Patente  Automobilistica (Patente B) 
  

  

  

 
Dott.ssa  Paola Manno                                            gennaio 2017  
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/2003 

 
 

Dott.ssa  Paola Manno                                            gennaio 2017     
 


