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Europass Curriculum 
Vitae 

Libera professionista. Psicologa. Specialista in psicologia clinica.  
Docente, Formatore, Project manager, Psicoterapeuta. 
 
Iscrizione Albo degli Psicologi. Ordine Professionale del Lazio, 
ottobre 1994 (n. 5429). Annotazione nel registro degli 
psicoterapeuti dell’Ordine degli Psicologi del Lazione del 
26/09/2001. 

Personal information 
 

First name(s) / Surname(s) Paola Cavalieri  

telefono 00 39 3482449048 

E-mail paolacavalieri17@gmail.com         paola.cavalieri@psypec.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 
CF/P.IVA 

Roma, 17/07/1962 
CF CVLPLA62L57H501I P.IVA: 08791661005 

 

 
Dates  

Occupation or position held 

 
 
 

Main activities/ responsibilities 
 
 
 

 
 
 
 

Name and address of employer 
 

Dates  
Occupation or position held 

Main activities and 
responsibilities 

 
Name and address of employer 

 
Dates  

Occupation or position held 
 

Main activities and 
responsibilities  

 
 

Name and address of employer 
 

Dates  

Esperienze lavorative 
 

2020-2024 (in Corso) 
Responsabile di progetto. Progetto quadriennale con focus su strategie per il 
contrasto alla povertà educativa: Valori in Circolo: servizi integrativi dentro e 
fuori la scuola di incontro con la fragilità sociale per contrastare la povertà 
educativa 
Gestione e coordinamento delle attività del progetto. Istituzione e 
manutenzione del gruppo di lavoro interregionale (7 regioni italiane) e del 
comitato di gestione del progetto. Coordinamento del partenariato. 
Monitoraggio degli avanzamenti e attivazione di azioni di miglioramento. 
Collaborazione con referente amministrativo. Rapporti con gli istituti scolastici 
partner. Stesura report tecnici e periodici per il donor: l’impresa sociale Con i 
Bambini. Coordinamento delle attività di monitoraggio e di valutazione di 
impatto. 
Comunità di Sant’Egidio - Via di san Gallicano, Roma 
 
2021 
Responsabile del monitoraggio 
Monitoraggio del progetto di fattibilità e scaling W gli anziani – con focus sulle 
strategie di miglioramento della vita degli anziani. Finanziato dall’UE, consorzio 
ESCF  
Comunità di Sant’Egidio Via di san Gallicano, Roma 
 
2020-2023 (in Corso) 
Project manager del progetto europeo con focus sulla salute mentale, 
RECADE. RECovery of Adults living with Depression and psychosis in Europe 
Reportistica, rapporti con il capofila, coordinamento del gruppo di lavoro e 
monitoraggio delle attività a carico della ASL Roma2, nei diversi IO. 
Realizzazione meeting online e in presenza con partner internazionali. Attività 
di comunicazione e disseminazione  
ASL ROMA 2 – Dipartimento di Salute Mentale 
 
2020-2022 (in Corso) 

 

 

mailto:paolacavalieri17@gmail.com
mailto:paola.cavalieri@psypec.it


2 
 

Occupation or position held 
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Occupation or position held 
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Name and address of employer 
 

Dates  
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Project manager del progetto europeo (Erasmus+, educazione degli adulti, 
partenariati strategici) CIVIC Competent Inhabitants to Valorise Inclusive 
Communities in EU 
 
Scrittura del progetto, costruzione partenariato, submission dell’application. 
Successivamente all’approvazione del progetto: Gestione del partenariato EU, 
monitoraggio delle attività, coordinamento realizzazione obiettivi di progetto, 
reportistica interna e internazionale su piattaforma EU, interlocuzione con 
l’agenzia nazionale Indire. Coordinamento e gestione incontri online ed in 
presenza. 
ASL ROMA 2 – Dipartimento di Salute Mentale 
 
2020 (in Corso) 
Tutor tirocini post lauream e per la psicoterapia di ACROSS APS (di cui è socia 
fondatrice dal 2017). 
Stesura progetti personalizzati, tutoraggio delle attività formative, contatti con 
gli enti invianti, monitoraggio e verifica della formazione. 
ACROSS aps Roma Via Cavour 194 

 
2016-2019  
Project manager del Progetto europeo con focus sui diritti civili e 
l’abitare di persone con problemi di salute mentale: Housing: an 
educational European ROad towards civil rights  
Stesura del progetto in accordo on il bando Erasmus+, costruzione del 
partenariato, attivazione reti con NGO e associazioni di volontariato, 
gestione del Ciclo di progetto: abitare, disagio, salute mentale. 
Coordinamento nazionale ed internazionale. Stesura del piano di lavoro 
triennale per la realizzazione di materiali formativi per le comunità locali. 
Definizione di indicatori e standard. Monitoraggio delle attività. 
Valutazione d’impatto. Organizzazione e conduzione degli incontri 
transnazionali di progetto. Organizzazione eventi moltiplicatori su 
strategie di formazione sui temi della salute mentale e dell’abitare. 
Attivazione di reti. Stesura pubblicazioni, documenti, report intermedi e 
finali. Ideazione e realizzazione di materiali di apprendimento, di Corsi on 
line. 
ASL ROMA2 - Dipartimento di Salute Mentale 
 
Dal 2012 in corso 
Docente accreditata dal Dipartimento di Salute Mentale - ASL ROMA2 
Docenza e formazione degli operatori a livello dipartimentale (DSM) su 
progettazione, programmi e bandi EU in linea con lo sviluppo dipartimentale: 
housing, recovery, costruzione di partnership, valutazione di impatto, stesura 
progetti, capacity-building 
ASL ROMA2 - Dipartimento di Salute Mentale 
 
Dal 2012 in corso  
Docente/Formatore 
Attività di formazione alla progettazione: sviluppo di servizi e analisi dei 
bisogni, supporto a ricerche e a stesura di progetti. Supporto alla costruzione di 
reti sul territorio  
Consultorio familiare “Al Quadraro” 
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Dates  
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Main activities and 

responsibilities  
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employer 
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held  
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responsibilities 
 
 

 

 
Name and address of employer 

 
 

Dates  
Occupation and position held  

 

Name and address of employer 

dal 2006 - 2022 
Membro del comitato scientifico-didattico e docente del Laboratorio per la 
costruzione di progetti di intervento per il Corso di specializzazione in 
psicoterapia psicoanalitica: intervento psicologico clinico e analisi della 
domanda. Accreditato dal MIUR con decreto del 23 aprile 2007. 
Docenza su problemi presenti in contesti scolastici, di inserimento lavorativo, 
di salute mentale, di inclusione ed integrazione di soggetti a rischio di 
emarginazione. Attività laboratoriale su progettazione di interventi: dall’idea 
per l’intervento alla stesura di progetti: contestualizzati: applicazione dei tools 
del project management, logical framework approach, implementazione, 
monitoraggio, valutazione di impatto. Supporto allo sviluppo di competenze 
di progettazione per psicologi 
SPS Studio di Psicosociologia - Roma 
 
2012 
Docente e consulente sulla progettazione in ambito sociale 
Ideazione e realizzazione del corso ECM sulla progettazione per operatori 
sociosanitari 
Ospedale Fatebenefratelli di Roma. Dip di Psicologia Clinica. Isola Tiberina. 
 
2003 dal 2013  
Professore a contratto 
Docente di “La Qualità nell’intervento psicologico”: III anno del Corso di 
Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche dell'Intervento clinico per la persona, 
il gruppo e le istituzioni. Formazione e valutazione dei discenti. Obiettivi 
formativi: uso di indicatori e pianificazione di interventi psicologici. 
Svolgimento lezioni, esami, valutazioni, registrazioni. Ricevimento studenti. 
Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza Università di Roma 
 
2009 dal 2006 
Project manager del Progetto Europeo con focus su attività di formazione e 
prevenzione sanitaria: E-aids,.finanziato dalla DG Istruzione e Cultura 
(Grundtvig) 
Referente per il Dipartimento Universitario della reportistica, dei contatti 
con i partner e l’applicant,  
Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, Università di Roma, La Sapienza 
- V dei Marsi, 78 

 
2006 dal 2002 
Project manager del progetto europeo:Il gruppo classe come committente 
della formazione e risorsa per l’apprendimento 
Responsabile delle attività di ricerca-intervento, coordinatrice del 
partenariato internazionale e dei rapporti con la Commissione Europea entro 
il progetto Europeo triennale finanziato dalla DG Istruzione e Cultura, 
Socrates/Comenius 2002-2006 - sui sistemi educativi, le rappresentazioni 
della scuola, e il futuro lavorativo di adolescenti. Stesura della pubblicazione 
finale / FrancoAngeli ed. 
Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, Univ. di Roma, La Sapienza - V 
dei Marsi, 78 
 
2006 
Docente del Corso Indicatori di Qualità e consulente per la progettazione 
“Un Servizio rivolto al cliente: costruzione partecipata di indicatori di qualità 
nell’intervento preventivo territoriale”  
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Dates  
Title of qualification awarded  

Principal subjects/occupational 

ASL Frosinone – Italia 
 

2005 dal 2000 
Valutatore Sistemi Qualità UNI EN ISO9000 
 
Responsabile interno del Sistema Qualità SPS, referente per le 
verifiche ispettive.  
SPS Studio di Psicosociologia - Roma 
 
 
2004 
Esperto in analisi della domanda e valutazione della soddisfazione 
Indagine di customer satisfaction dei fruitori di cooperative sociali. Focus 
group, Analisi dati. 
Città Visibile - Roma 

 
2004 dal 2000 
Formatore 
Progetto di customer satisfaction e prevenzione al disagio giovanile per 
la ASL di Frosinone Gestione team. Incontri nelle scuole con docenti e 
gruppi classe. Lavoro di rete. Stesura report Univ. La Sapienza di Roma e 
Dipartimento 3D, ASL di Frosinone 

 
2002 dal 1995 
Formatore 
Responsabile della verifica dei processi formativi di management, 
nell’ambito dei Corsi di Perfezionamento per dirigenti medici 
Istituto di Igiene “G. Sanarelli” - Università la Sapienza di Roma 

 

2001 (in Corso) 
Psicoterapeuta 
Attività di psicoterapia ad orientamento psicoanalitico 
Studio privato 
 
2000 
Docente  
Formazione alla Gestione della Qualità per dirigenti scolastici Campani 
ARPA, Agenzia per la ricerca e la produzione avanzata - Napoli 

 
1999 dal 1995 
Coordinatore regionale (Lazio e Calabria) del Progetto Interregionale sulle 
politiche sociali per la Famiglia e l’Infanzia, “Le Famiglie Risorsa” 
Coordinamento delle attività di gruppi di lavoro integrati (con referenti di 
Regione, Provincia, Servizi socio-sanitari, cittadini. Stesura linee guida per 
la metodologia delle famiglie risorsa. Realizzazione di eventi, materiali 
informativi, reportistica, 
ISPES Istituto per la promozione dello sviluppo economico e sociale. Roma 
 
FORMAZIONE 
 

1987 
Laurea in Psicologia. 
Competenze per la realizzazione di interventi di prevenzione e sviluppo 
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Dates  
Title of qualification awarded  

Principal subjects/occupational 
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Level in national or intern. 
classification  

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

LINGUA MADRE 
 

ALTRE LINGUE 
(autovalutazione) 

European Level 
 
 
 
 

Computer skills 
 

 

Other 
 

 
Lifelong learning 

 

 
 
 

Driving licence 
 

risorse con la persona, il gruppo e le organizzazioni 
Facoltà di Psicologia – Università di Roma "La Sapienza"  
Laurea 

 
1990-1994 
Specialista in Psicologia Clinica, Psicoterapeuta 
Formazione, gestione risorse umane e gruppi di lavoro, valutazione e 
degli interventi, interventi su problematiche della famiglia e dell’infanzia, 
networking, cooperazione sociale. 
II Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica, La Sapienza, Univ. di Roma  
Specializzazione post lauream 

 
 

ULTERIORE FORMAZIONE 
 
1986-1987 Corso biennale alla psicodiagnostica. Università Cattolica di Roma. 
 
1987/’89 Formazione biennale alla ricerca-intervento psicosociale, Studio di 
Psicosociologia di Roma  
 
1994/’95 Corso di Perfezionamento in Formazione manageriale di operatori 
sanitari, Istituto di Igiene “G. Sanarelli” - Università “La Sapienza” di Roma 
 
1994/’95 Corso La QUALITA’ nei servizi, presso l’Università LUISS Scuola di 
Management, di Roma 1999 Corso accreditato SINCERT per la Qualifica Di 
Valutatori Sistema Qualita’ Uni En ISO 9000, ANGQ, di Roma 

2012 Corso “Diventare un valutatore nel programma Quadro”, c/o Ag. 
Promozione Ricerca Europea 
 

 
Italiano  
 
Inglese B2 
 
 
 
 
 
 
Microsoft Office Professional package e Linguaggio HTML  
Navigazione e ricerca su Internet, creazione di ipertesti 
E-learning, webinar, questionari on line, archiviazione e condivisione in cloud 
 
2017 idoneità P.R.O.M.I.S. - esperto in progettazione e gestione progetti EU 
2019 Idoneità “ambasciatore” Epale per l’educazione degli adulti 

 
Partecipazione a convegni nazionali ed internazionali per la disseminazione, 
la valorizzazione, il confronto di tematiche oggetto di lavoro e di 
investimento. 
Fa parte di network nazionali ed internazionali 

Categoria B 
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 Cavalieri P., Mannu J. (2022) Abitare in salute mentale: quale 

formazione per le comunità locali. Partenariati europei in azione. Libro 
degli abstract. Comunicazioni e Poster. A cura di B. D’Avanzo, R. 
Roncone, Board WAPR – Italia. Congresso WAPR – sezione Italia Perugia 
6-7- maggio 2022 
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la tutela di diritti e libertà. Libro degli abstract. Comunicazioni e Poster. 
A cura di B. D’Avanzo, R. Roncone, Board WAPR – Italia. Congresso 
WAPR – sezione Italia Perugia 6-7- maggio 2022.  

 Cavalieri P., Mannu J., Scala V.F. (2020) Accrescere le competenze delle 
comunità locali per l’inclusione delle persone con esperienza di disagio 
mentale. Epale Journal on Adult Learning and Continuing Education. N. 
7-8 Giugno - Dicembre 2020, p. 47-54 

 Cavalieri P. et al. (2019), Housing e salute mentale, Gimbe abstract book, 
Bologna 8 Marzo 2019 

 Cavalieri, P. et al. (2010), E-learning and the development of new 
training skills, Rivista di Psicologia Clinica, 1, 2010 

 Cavalieri, P. et al. (2006), Scrivi quello che ti viene alla mente pensando 
al tuo futuro: l’AET e le culture locali di studenti italiani, francesi e 
spagnoli, in R. Carli (a cura di), La scuola e i suoi studenti. Un rapporto 
non scontato. L’école et ses élèves. Des rapports à ne pas tenir pour 
acquis. La escuela y sus estudiantes. Una relación que no se da por 
descontado, Franco Angeli Milano  

 Cavalieri P. et al. (2006) Un intervento in un Centro di Salute Mentale, 
RPC N.1-2006 

 Cavalieri P., (2002) L’intervento psicologico: servizio o prestazione? 
Psicologia Scolastica 1,1, pp 53-63 

 Cavalieri P., et al. (1999) La formazione manageriale degli operatori 
sanitari: un approccio multidisciplinare per valutarne qualità ed 
efficacia. Ig Moderna 1999; 112: 1011-1023. 

 

Categoria B 
 
Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e 
dell’art. 13 del Regolamento 
UE 2016/679 

 
Roma, 14 Luglio 2022 

 

 


