FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Castagno Paola
Via Carlo Mons.Stoppa 3- 12051 Alba (CN)
Cell. 3332811234

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

p.castagno@alice.it
Italiana
14-02-1962

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

Settembre 1982-Dicembre 1987
Casa Di Cura “ La Residenza” Rodello - CN
Clinica di riabilitazione
Contratto tempo indeterminato
Logopedista, riabilitazione del linguaggio in pazienti adulti neurolesi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dicembre 1987 – Gennaio 1990
Provincia di Cuneo- Riabilitazione ed integrazione di minori audiolesi
Socio Sanitaria
Attività libero professionale presso ASL 18 – Servizio di Neuropsichiatria
Infantile e territorio
Logopedista, riabilitazione del linguaggio

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

Settembre 1991-Data odierna
Ministero della Pubblica Istruzione
Scuola d’infanzia Direzione Didattica 1 Circolo- Alba ( CN )
Contratto in ruolo a tempo indeterminato attualmente a tempo parziale
Insegnante

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Ottobre 2003- Data Odierna
Cooperativa “ Progetto Emmaus” Via Rattazzi 9
Cooperativa Sociale per i recupero e il reinserimento di pazienti con disagio
psichico
Consulenza libero professionale
Attività di Danzamovimentoterapia con pazienti psicotici e con disagio
psichico e relazionale, in gruppo e individuale
Attività di formazione degli operatori della comunità

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

Dicembre 2004 – Marzo 2006
Cooperativa Sociale “ ALICE”, comunità “ALICE mamme e bimbi”
Comunità di recupero e reinserimento di donne-madri tossicodipendenti
Collaborazione a progetto
Attività di Danzamovimentoterapia di gruppo rivolta agli utenti.
Attività di formazione degli operatori della comunità .

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

Giugno 2005 – Gennaio 2006
Cooperativa Sociale “ ALICE”, comunità “Il Tavoleto”
Comunità di recupero e reinserimento di donne tossicodipendenti
Collaborazione a progetto
Attività di Danzamovimentoterapia di gruppo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Gennaio –giugno 2006 –Gennaio-giugno 2007
Scuola, Direzione Didattica 1 Circolo- Alba
Istruzione
Contratto di prestazione d’opera intellettuale per attività e insegnamenti
facoltativi e integrativi
Laboratorio di movimento espressivo nell’ambito del progetto “ Arte ed
espressività” , con bambini della scuola elementare
Gennaio 2008 – data odierna
Presso il Centro L’Aquilone, attività libero professionale di consulenza, in
qualità di Danzamovimentoterapeuta, interventi individuali con minori,
adolescenti e adulti

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

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

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

1980
Istituto Magistrale di Alba
Psicologia, Pedagogia, Cultura Generale
Diploma di Maturità Magistrale, conseguita con la votazione di 60/60
1991 Vincitrice di concorso ordinario per esami e titoli della scuola
materna
1991 Vincitrice di concorso ordinario per esami e titoli della scuola
elementare
1982
Istituto “Lorenzo Prinotti” Torino
Pedagogia, Psicologia, Anatomia e Fisiopatologia del linguaggio
Logopedista conseguita con la votazione di 30/30
Corsi di aggiornamento e formazione in ambito riabilitativo e rieducativo
del linguaggio .
Marzo 2002- Marzo 2006. Tesi discussa il 10/11/2007, votazione 50/50
Scuola dell’associazione Art Therapy Italiana di Bologna in convenzione
con l’Università di Bologna- Dipartimento di Psicologia, in collaborazione
con l’Università di Londra-Goldsmiths College
Teorie Psicoanalitiche, Laban Movement Analisys, pratica della
danzamovimentoterapia e delle terapie espressive.
Danzamovimentoterapeuta, dal 2008iscritta APID ( Associazione
Professionale Italiana Danzamovimentoterapeuti), ai sensi della Legge
14/01/13 n 4

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
Sufficiente
Sufficiente
Scarsa

Partecipazione in qualità di insegnante referente al Progetto Nazionale di
Sperimentazione e Ricerca A.L.I.C.E. per la scuola d’Infanzia dal 1999 al
2001.
Partecipazione in qualità di relatore nell’ambito delle giornate formative
“Quello che le donne non dicono”- La tossicodipendenza femminile: la
salute e il corpo. Tirano, 27 Settembre 2006. ASL e Comunità “Il
gabbiano” .
Partecipazione in qualità di relatore alla giornata di studio “Intrecci Percorsi di cura attraverso il gruppo”, Ottobre 2009- ASL CN2
Partecipazione in qualità di relatore e conduttore di laboratorio di gruppo,
alla 2° giornata Formazione operatori Cooperativa L’esprit a l’envers,
Donnas, 19 maggio 2010

Utilizzo del computer e dei principali Software di Microsoft Office.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Seminari di formazione presso l’istituto torinese di Analisi Transazionale e
Gestalt, esperienze di yoga, stage di Arte e danzaterapia,; percorso
individuale con una Arte terapeuta, dal 1996 al 2005; dal 2002 al 2004
esperienze,stage di consapevolezza corporea,conctat, danza afro(con
maestro affiliato A.I.C.S.); stage di pizzica, movimento creativo; gen-giu
2009, percorso di Kinesiologia 1° livello,per n°45 ore; dal dic 2007 a data
odierna seminari di formazione permanente in ambito psico-corporeo e in
movimento autentico.
Organizzazione di laboratori e percorsi di movimento espressivo e
danzamovimentoterapia con gruppi di donne
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il sottoscritto 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 sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Alba , li 01-07-2013

NOME E COGNOME (FIRMA)
______Paola Castagno___________

