
Curriculum Vitae Europass  

Cognome/Nome CANGINI PAOLA 

Settore professionale 

Esperienza professionale  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” Dipartimento di Studi Umanistici. 

Date AA 2018/2019   

Lavoro o posizione ricoperti incarico di docenza presso il master  in “Mediazione dei Conflitti in Ambito   Psicopedagogico “  
dal 05/02/2019 al 12/10/2019  

Date AA 2017/2018   

Lavoro o posizione ricoperti incarico di docenza presso il master  in “Mediazione dei Conflitti in Ambito   Psicopedagogico “  
dal 05/02/2017 al 12/10/2018  

Date AA 2016/ 17 

Lavoro o posizione ricoperti incarico di docenza presso il master  in “Counseling and Coaching skill  “  dal 05/02/2017 al 
30/05//2017 

Date AA 2015/2016    

Lavoro o posizione ricoperti incarico di docenza presso il master  in “Mediazione dei Conflitti in Ambito  Psicopedagogico “  
dal 05/02/2016 al 30/10/2016 

Date AA 2013/2014    

Lavoro o posizione ricoperti incarico di docenza presso il master  in “Mediazione dei Conflitti in Ambito   Psicopedagogico”  
dal 14/02/2014 al 24/10/2014 

Date AA 2013/2014    

Lavoro o posizione ricoperti incarico di docenza presso il master  in “Counseling and Coaching skill  “  dal 21/02/2014 al 
30/05//2014 

Date AA 2012/2013   

Lavoro o posizione ricoperti contratto di diritto privato per lo svolgimento  di un corso integrativo all’insegnamento ufficiale, 
laboratorio   di didattica generale  TFA 

Date AA 2012/2013   

Lavoro o posizione ricoperti Docenza  presso Master in "Counseling and coaching skills." Università di Urbino 

Date AA 2011/12   

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore del laboratorio “valutazione”- 3° anno  Facoltà di Scienze della Formazione – 
Scienze dell’educazione e della   Formazione  - primo semestre 

Date AA 2010/11  

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore del laboratorio “valutazione”- 3° anno  Facoltà di Scienze della Formazione – 
Scienze dell’educazione e della Formazione  secondo semestre 

Date AA 2010/2011   

Lavoro o posizione ricoperti Docenza presso Master in "Counseling and coaching skills." Università di Urbino 

Date AA 2009/2010  

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore del laboratorio di “competenze relazionali “ 1° anno -   Facoltà di Scienze della 
Formazione – Scienze dell’educazione e della  Formazione   

Date AA 2008/2009  

Lavoro o posizione ricoperti Docenza presso il Corso di perfezionamento post lauream in “counseling skill in ambito 
scolastico,familiare, comunitario e delle attività formative” 

Date AA: 2007/2008-  2008/2009 - 2009/2010 - 2010/2011- 2011/2012 -2012/2013 -2013/2014- 
2014/2015- 2015/2016- 2016/2017 -2017/2018- 2018/2019  2019/2020  

Lavoro o posizione ricoperti cultore di materia  (psicologia della comunicazione) presso l’Università di Urbino Dipartimento di 
Studi Umanistici              



Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Miur – Istituto Comprensivo Pesaro – Villa San Martino 
Via Leoncavallo 105 61122 Pesaro tel. 0721 453548 

Date Dal 1990 a tutt’oggi  

Tipo Ente pubblico statale  

Principali attività e 
responsabilità 

Direttore dei Servizi generali e Amministrativi. 
Autonomia operativa e responsabilità diretta  in ambiti amministrativi e nella gestione del 
personale 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Miur – Polo Scolastico 1 Via Tomassoni, 4 Fano (Liceo Classico,Liceo 

Linguistico,Liceo delle Scienze Umane ,Liceo Economico Sociale) 

Tipo di attività o settore Ente pubblico statale 

Date As 2014/2014  

Principali attività e 
responsabilità 

contratto di prestazione occasionale per docenza  (3/11/ 2015 -3 ore) e la conduzione di un 
laboratorio esperienziale (10/11/2015 3 ore) nel  progetto formativo e di aggiornamento docenti 
sul tema “la relazione come strumento di crescita nel rapporto educativo 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ministero Della Giustizia Dipartimento dell’amministrazione  Penitenziaria   
Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria di Ancona 

Tipo di attività o settore Ente pubblico statale 

Date 30/11/2015 

Principali attività e 
responsabilità 

contratto di prestazione occasionale  per docenza (30 novembre  2015 )  nel corso di 
formazione  al personale Polizia Penitenziaria  sul tema “il cambiamento dinamico” presso  la 
sede amministrativa in Ancona 

Istruzione e formazione 

Date AA 19-20 

Titolo della qualifica rilasciata 
MASTER DI SECONDO LIVELLO Mediazione dei conflitti in ambito psico-pedagogico, 
familiare, comunitario, aziendale, socio-sanitario e delle attività formative 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conoscenza delle competenze comunicative necessarie nell'ambito della gestione 
delle risorse umane, della risoluzione dei conflitti e della conduzione di gruppi di lavoro 
in ambito formativo e professionale 

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

Università degli Studi di Urbino Direttore del Master: Prof. Franco Nanetti, Dipartimento di 
Studi Umanistici  (DISTUM) 

Date 30/04/2020-28/05/2020 

Titolo della qualifica rilasciata 
Corso di perfezionamento “Dieci lezioni sul male: diagnosi e trattamento della 
criminalità minorile” Direttore Scientifico  Mauro Grimoldi 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

La criminogenesi di diverse tipologie di reato. Il corso  ha connessioni con la psicologia 
dell’adolescenza e i disturbi del comportamento in genere. 

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

COOPERATIVA SOCIALE ACCADEMIA PONS - Via Ausonio, 6 - 20123 Milano 
CF 97662000153 - PIVA 11501730961 REA MI-2607515 

Date 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento per operatori della Pubblica amministrazione   

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

  “Problematiche comunitarie –Pubblica amministrazione e Unione Europea , società 
dell’informazione 

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

Università degli Studi di Urbino  

Date 2003-2006 

Titolo della qualifica rilasciata Professional counselor  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

counseling e psicologia umanistica 



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

Aipac-Pesaro 

Date AA  1985/1986 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

tesi “ La prevenzione generale dei reati “ relatore  Prof. Lucio Monaco  (criminologia) 
tesine “le antinomie giuridiche “ Prof . Don Italo Mancini” (filosofia del Diritto)  e “il 
problema della brevettabilità dei farmaci “ Prof. Gian Galeazzo Stendardi (diritto 
amministrativo) 

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

Università di Urbino  Facoltà Giurisprudenza 

Date As 1978/1979 e as 1979/1980 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Istituto Magistrale e anno integrativo 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Abilitante all’insegnamento nelle scuole primarie 

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

Istituto Magistrale di Pesaro “Ercole Morselli” 

Capacità e competenze personali capacità di lavorare in team, spirito di gruppo, spirito di adattamento, esperienza in 
ambienti multiculturali, buone capacità di comunicazione. 

Madrelingua(e) italiano 

Altra(e) lingua(e) inglese 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)(*)  Quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue 

Ascolto Lettura 
Interazione 

orale 
Produzione orale 

 

Lingua A1 base  AI base A1 base A1 base B1 autonomo 

Capacità e competenze sociali Sensibilità e competenza nella gestione dei rapporti  umani  derivante dalla complessità 
del lavoro svolto nei vari settori indicati  

Capacità e competenze organizzative Capacità e competenze  organizzative nella gestione del personale, competenze 
giuridiche  derivate dalla professione di Direttore dei Servizi generali e amministrativi 
che svolgo dal 1990 con elevate capacità di problem solving     
Leadership (attualmente gestisco  un gruppo di 21 persone); 

Capacità e competenze informatiche Abilità nell’uso dei principali programmi  informatici determinato da un uso quotidiano di 
word, excell, segreteria digitale, posta elettronica ,e nella  gestione di un blog. 

Capacità e competenze artistiche Competenze artistiche nate dall’hobby della pittura   

Altre capacità e competenze  

Patente A-B .  



Ulteriori informazioni 
                                       Aggiornamenti  

 Anno 2019 ad oggi  aggiornamento continuo  su tematiche e legate alla psicologia 
umanistica e al counseling,  

 anno 2018  prima e ultima settimana del mese di agosto – ho partecipato al corso di 
aggiornamento  “ per un totale di 22 ore . Sono stati approfonditi i seguenti  argomenti  : 
ENNEAGRAMMA CLINICO la conoscenza degli enneatipi nella pratica del counseling e 
della psicoterapia e PSICOSOMATICA energetica   

 anno 2017   prima e ultima settimana del mese di agosto – ho partecipato al corso di 
aggiornamento  “ per un totale di 24 ore . Sono stati approfonditi i seguenti  argomenti  : 
ENNEAGRAMMA CLINICO la conoscenza degli enneatipi nella pratica del counseling e 
della psicoterapia e PSICOSOMATICA energetica   

 anno 2016    prima e ultima settimana del mese di agosto – ho partecipato al corso di 
aggiornamento  “ per un totale di 44 ore . Sono stati approfonditi i seguenti  argomenti  : 
ENNEAGRAMMA CLINICO la conoscenza degli enneatipi nella pratica del counseling e 
della psicoterapia e PSICOSOMATICA energetica   

 L’11 ottobre  2015 ho partecipato al convegno organizzato da AIPAC   “riprogrammare la 
mente inconscia “per un totale di 6 ore  presso l’Hotel Gradisca a Rimini 

 Nel 2015  prima e ultima settimana del mese di agosto – ho partecipato al corso di 
aggiornamento  “ per un totale di 44 ore . Sono stati approfonditi i seguenti  argomenti  : 
ENNEAGRAMMA CLINICO la conoscenza degli enneatipi nella pratica del counseling e 
della psicoterapia e PSICOSOMATICA energetica   

 19/10/2014 ho partecipato al  Convegno Nazionale  LA CONOSCENZA DELL’ALTRO: 
Psicologia della coppia e della famiglia - Rimini  

 Nel 2014 prima e ultima settimana del mese di agosto – ho partecipato al corso di 
aggiornamento professionale denominato “Psicologia e Spiritualità “ per un totale di 50 
ore . Sono stati approfonditi i seguenti  argomenti  : ENNEAGRAMMA CLINICO la 
conoscenza degli enneatipi nella pratica del counseling e della psicoterapia e 
PSICOSOMATICA SPIRITUALE : la conduzione del colloquio clinico con il paziente 
psicosomatico 

 Nel 2014, 25 Luglio ho partecipato  alla Conferenza sul tema : La guarigione emozionale: 
fisica quantistica e neuroscienze . Pesaro 

 Nel 2013 – prima e ultima settimana del mese di agosto – ho partecipato al corso di 
aggiornamento professionale denominato “psicologia e spiritualità “ per un totale di 50 
ore . Sono stati approfonditi i seguenti  argomenti  : PNL Umanistica – Enneagramma –
Psicosomatica” 

 Nel 2012 – prima e ultima settimana del mese di agosto – ho partecipato al corso di 
aggiornamento professionale denominato “psicologia e spiritualità “ per un totale di 50 
ore . Sono stati approfonditi i seguenti  argomenti  : PNL Umanistica – Enneagramma –
Psicosomatica” 

 Nel 2011 – prima e ultima settimana del mese di agosto – ho partecipato al corso di 
aggiornamento professionale denominato “Percorsi Interiori “ per un totale di 52 ore . 
Sono stati approfonditi i seguenti  argomenti  : PNL Umanistica – Enneagramma –
Psicosomatica” 

 Negli anni -2008-2009-2010 nel mese di agosto – prima e ultima settimana del mese - ho 
partecipato ai corsi di aggiornamento professionale denominato “Percorsi Interiori “   per 
un totale 100 ore per ogni anno indicato  Gli argomenti trattati sono stati “Pnl Umanistica 
,Psicosintesi  Enneagramma, Psicosomatica “ 

 Il 23/01/2009 ho partecipato al seminario “la mediazione penale minorile dall’incontro tra 
vittima e reo , una giustizia che ripara: esperienze e prospettive a confronto” 
organizzato dalla Regione Marche in collaborazione con il Tribunale per i minorenni il 
centro Giustizia minorile e l’Università Politecnica delle Marche  

  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del“Codice in materia di protezione dei dati personali” 
Si autorizza la pubblicazione del curriculum  Paola Cangini  
 


