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Curriculum Vitae 
 
DATI   PERSONALI 

nome:     Paola Marangio 

indirizzo:   via Aretina 187, 50136  FIRENZE 

e-mail:     paolamarangio@gmail.com 

telefono:   +39 328 3397366 

data e luogo di nascita:   28/02/1982, Taranto 

cittadinanza italiana 

codice fiscale:   MRNPLA82B68L049B 

partita iva:  06120520488 

 

 
 
 
QUALIFICHE 
PROFESSIONALI 

Psicologa, Psicoterapeuta, Mediatore Familiare Sistemico, Socio Didatta in formazione 
AITF, Socio in formazione AIMS, Consigliere d’Amministrazione Coop. Soc. Matrix 

 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Da settembre 
1995 a giugno 
2000 
 

Diploma di maturità scientifica sperimentale 
 

Liceo Scientifico 
Sperimentale 
“Aristosseno” (Taranto) 

• Da settembre 
2000 a 
novembre 2005 

Diploma di Laurea  
Psicologia ad indirizzo Clinico e di Comunità 
tesi: “Self harm: aspetti nosografici, influenze culturali e 
tecniche di intervento” 
 

 
Università degli Studi di 
Firenze 

• Da settembre 
2004 a giugno 
2005 
 

Corso di Inglese “Advanced Level” 
 

University of Sussex, 
Brighton UK 
 

• Da marzo a 
maggio 2006 

Corso di formazione per Consulente Tecnico d’Ufficio e di 
parte in materia di separazione e divorzio 

Scuola di psicoterapia 
Comparata,  
Firenze 
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• Settembre 2007 Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di 
psicologo 
 

Università degli Studi  
di    Firenze 

 

• Da gennaio 2008 
a dicembre 2011 
 

Specializzazione in Psicoterapia  Relazionale e Familiare 
 

ITFS 
Istituto di Terapia 
Familiare di Siena 
 

• Da Maggio 2015 
a Ottobre 2015 

Ciclo di Supervisione Clinica diretta 
Conduzione di un processo terapeutico sotto la supervisione 
del dott. Dino Mazzei 

ITFS 
Istituto di Terapia 
Familiare di Siena 
 

• Da gennaio 2015 
a dicembre 2015 

Corso di Mediazione Familiare Sistemico Relazionale ITFS 
Istituto di Terapia 
Familiare di Siena 
 

 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI ATTUALI 
 

• Da gennaio 2018 
ad oggi 
 
 
 

• Da gennaio 2017 
ad oggi 

Didatta CIOR 
Docenze del Corso Introduttivo all’Ottica Relazionale 
propedeutico al corso di specializzazione di psicoterapia 
relazionale e familiare 
 
Didatta mediazione familiare 
Docenze “Patologie della famiglia” e “Tecniche di 
mediazione familiare sistemica”  
 

ITFS 
Istituto di Terapia 
Familiare di Siena 
 
 
Scuola di psicoterapia 
Comparata,  
Firenze 
 

• Da settembre 
2015 ad oggi 

Membro dello staff clinico 
Psicoterapia alla coppia, alla famiglia e all’individuo in 
collaborazione con l’equipe di specialisti del centro clinico 
dell’Istituto di Terapia Familiare 
 

ITFS 
Istituto di Terapia 
Familiare di Siena 
 
 

• da gennaio 2014 
ad oggi 

Didatta sistemico relazionale in formazione  
Percorso di formazione per la qualifica di didatta della 
scuola di specializzazione. Osservazione e studio delle 
tecniche di conduzione di un training di psicoterapia 
familiare 
 

ITFS 
Istituto di Terapia 
Familiare di Siena 
 

• da maggio 2014 
a gennaio 2017 

Psicoterapeuta in progetto della Regione Toscana  
(collaborazione libero professionale) 
Psicoterapia alla coppia, alla famiglia nonché formazione 
professionalizzante e supervisione nell’ambito del progetto 
“Formazione ai team impegnati in azioni di sostegno e 

ASL 10 Firenze, 
Centro di Terapia 
Familiare, Presidio 
Sanitario di Camerata 
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gestione delle criticità relazionali nelle separazioni 
altamente conflittuali con minori”  
 

• dal 2008 ad oggi Attività libero professionale di psicologa psicoterapeuta 
presso studio privato 
Attività clinica per Consulenze e Psicoterapia Individuale, di 
Coppia e Familiare 
 

Firenze 

• da gennaio 2013 
a dicembre 2013 

Psicoterapeuta volontaria  
Attività clinica di consulenza e psicoterapia alla coppia, alla 
famiglia e all’individuo  
 

ASL 10 Firenze, 
Centro di Terapia 
Familiare, Presidio 
Sanitario di 
Camerata 
 

• dal 2012 ad oggi Consigliere d’amministrazione  
Responsabilità e mansioni connesse all’amministrazione 
della cooperativa su delega dell’assemblea dei soci 
 

Coop. Sociale Matrix 
onlus 
Firenze 

• da marzo 2013 a 
dicembre 2017 

Psicologa responsabile degli Inserimenti Socio Terapeutici  
per  giovani con handicap psichico presso i punti ristoro del 
Mandela Forum 
Valutazione del bisogno e delle risorse individuali e familiari 
dei soggetti interessati al fine di attivare un I.S.T. che possa 
potenziare le autonomie lavorative della persona attivando 
strategie che facilitino l’ingresso del lavoro nello spirito della 
L. 68/99. 
Supervisione dello staff educativo che affianca gli utenti 
nelle mansioni lavorative, colloqui con le famiglie e con la 
rete di servizi che ha in carico l’utente per inserimento nel 
progetto e per monitoraggio dell’andamento del progetto 
individuale. 
 

Coop. Sociale Matrix 
onlus 
Firenze 

• da settembre 
2013 a giugno 
2014 

Psicologa responsabile del servizio di riabilitazione sportiva 
“SportAbilità” 
Supervisione psicologica al gruppo di educatori, psicologi, 
volontari ed allenatori di basket che svolgono l’attività in 
campo in collaborazione con Marco Calamai (allenatore, ex 
giocatore serie A) con giovani e adulti con ritardo mentale e 
con diagnosi dello spettro autistico 
 

Coop. Sociale Matrix 
onlus 
Firenze 

• da settembre 
2013 a giugno 
2014 

Psicologa e coordinatrice del servizio di danza terapia 
“bALLo” per giovani con disabilità psico/fisica 
Conduzione di un gruppo composto da giovani portatori di 
handicap e volontari di attività di espressività corporea 
affiancata da una danza terapeuta; 

Coop. sociale Matrix 
onlus 
Firenze 
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• da dicembre 

2012 a marzo 
2014 

Psicologa: supervisione staff RSA 
Valutazione del benessere lavorativo tramite l’utilizzo del 
MOHQ (Multidimensional. Organizational Health 
Questionnaire) e conseguente intervento mirato al 
miglioramento del clima lavorativo nell’equipe operante 
nella struttura. Conduzione di gruppi espressivi, supervisione 
dinamiche personale  dirigenziale 
 

R.S.A. “Monsignor 
Olinto Fedi”,  San 
Mauro a Signa, FI 

• Da ottobre 2007 
a novembre 
2015 

Responsabile dell’area logistico-sanitaria presso la 
struttura residenziale per diversamente abili  “Casa 
Armonica” 
Lavoro con l’equipe multidisciplinare. Gestione degli 
appuntamenti di tipo sanitario dei residenti,  lavoro di 
connessione tra la rete socio-sanitaria che ha in carico la 
persona ed i suoi familiari 

Coop. Sociale Matrix 
onlus 
Firenze 

 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI PRECEDENTI 
 

• Dal 2009 al 2011 tirocinio di specializzazione in psicoterapia,  600 ore 
Attività psicoterapeutica di accoglienza e supporto delle 
famiglie e dei pazienti diagnosi in poi. Collaborazione con 
Assistente Sociale per l’accompagnamento della famiglia 
alla fruizione temporanea della L. 104/92. 
Colloqui con sottosistemi genitoriali al fine di potenziare 
competenze genitoriali indispensabili per affrontare le cure 
chemioterapiche nonché la riabilitazione dopo un intervento 
neurochirurgico di rimozione di una massa tumorale. Lavoro 
con l’equipe multidisciplinare formata da medici specialisti in 
oncologia pediatrica, psicologi, neurochirurghi, infermieri.  
 

Azienda Ospedaliero-
Universitaria Anna 
Meyer 
(reparti di 
Oncoematologia e 
Neurochirurgia) 
Firenze 

• Da settembre 
2006 a marzo 
2007 

tirocinio semestrale post-lauream  ,500 ore  
Osservazione di colloqui clinici con famiglie e coppie, 
famiglie multiproblematiche. Acquisizione di competenze in 
merito a strumenti e procedure dell'approccio sistemico 
familiare per il trattamento delle dinamiche patologiche 
familiari. 
 

ITFS 
Istituto di Terapia 
Familiare di Siena 

• Da marzo 2006 a 
settembre 2006 

tirocinio semestrale post-lauream , 500 ore  
Partecipazione a gruppi clinici esperienziali afferenti a 
differenti modelli clinici. Partecipazione a gruppi di ricerca in 
tema di psicologia clinica. 
 

SPC 
Scuola di Psicoterapia 
Comparata, Firenze 
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• Da marzo 2006 a 
settembre 2007 

collaborazione con “Vertici Network di Psicologia e Scienze 
affini” (Firenze)  
Ricerca e stesura di articoli in ambito psicologico  
 

Firenze 

• Da settembre 
2006 a 
settembre 2007 

Servizio Civile Nazionale  
Attività psicoeducative/asssistenziali nella residenza per 
portatori di handicap psico-fisico “Casa  Armonica” 
 

Coop. Matrix onlus 
Firenze 

 
 
 
 
 
PUBBLICAZIONI Marangio, P. “L’attacco al corpo in adolescenza e il suo intento comunicativo  alla 

madre e al padre: riflessioni sull’ottica proposta da Pietropolli Charmet”. In Quaderni di 
Psicoterapia Comparata 1/2013 (ISSN:2281-650X) 

 
 
 
CONOSCENZA LINGUE  

• Italiano  madrelingua 

• Inglese capacità di lettura: ottima 

 capacità di scrittura: buona 

 capacità di espressione/comprensione orale: ottimo 

  
 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE 

• Ottima  Office, Open Office 

• Ottima Sistemi Operativi Mac, Windows,  Android, Blackberry OS 

• Ottima Navigazione web e gestione posta elettronica 

• Buona Linguaggio HTML e programmazione web 

• Buona Software di elaborazione grafica 

    
 
 
 
 
 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 


