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INFORMAZIONI
PERSONALI

Paola Giulia Cattelan

 studio: via Sagra San Michele, 50 - Torino 

  377 3208275   

 pg.cattelan@hotmail.it 

centrodislessiatorino.it 

Sesso  F | Data di nascita 16/08/1976 | Nazionalità Italia 

PROFESSIONE Psicologa psicoterapeuta

Iscr. Albo Psicologi del Piemonte n. 4945

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

ad oggi Formazione continua                                                                                                                            

Partecipazione a convegni, seminari, corsi per l'aggiornamento professionale  

2013 Corso avanzato: Disturbo specifico dell’apprendimento della lettoscrittura                            

Centro Studi Erickson – F.A.D. 50 ore

2012 Corso Metodo Feuerstein PAS Standard I livello                                                                

Mediation A.R.R.C.A. Srl. - Torino –  corso 48 ore

2010 Specializzazione in Psicoterapia                                                                                                        

 Scuola S.A.I.G.A. di Individual Psicologia per Psicoterapeuti di Torino (riconosciuta per D.M. 
9/9/94 art. 3 legge 18/2/89, n° 56)

2004-2005 Master di secondo livello   in   Diagnosi e trattamento delle disabilità di apprendimento in età
evolutiva 

 Università degli Studi dell’Insubria - Varese

18/02/04 Laurea magistrale in psicologia clinica e di comunità                                                                       

 Università degli studi di Torino – Facoltà di psicologia

Tesi sperimentale in psicodiagnostica, votazione 102/110: Contributo alla versione italiana 
del K-ABC: Processi Mentali e Conoscenze indagati nel sesto anno di scolarizzazione.
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ESPERIENZA PROFESSIONALE
 

Dal 2012 ad oggi Libera professione psicologa psicoterapeuta                                                                                 

Centro Rete Dislessia

▪ diagnosi e trattamento DSA  
▪ potenziamento cognitivo e delle abilità scolastiche
▪ counseling e psicoterapia per l'età evolutiva e adulta

Attività o settore  clinica

Dal 2014 ad oggi Libera professione psicologa psicoterapeuta                                                                                 

collaborazione con Cooperativa sociale Archilabò

▪ consulenza clinica e psicologica nell'ambito dei DSA e dei BES  
▪ attività di formazione / informazione agli insegnanti 

Attività o settore  clinica, consulenza, formazione

marzo-aprile 2021
febbraio-giugno 2020

ITIS Bodoni Paravia - Torino

Doposcuola specialistico BES: colloqui, supervisione tutor, restituzione alle famiglie

Attività o settore  consulenza

13/01/20 IC  King Grugliasco (TO)

Formazione docenti BES-DSA

Attività o settore formazione

10/10/19 IC Mazzini – Caduti di Cefalonia - Torino

Formazione docenti BES-DSA

Attività o settore formazione

10/03/18 Ordine Psicologi del Piemonte

Disturbi dell’Apprendimento tra età evolutiva ed età adulta: il contributo della 
psicologia in Piemonte fra ricerca, clinica e innovazione -Le evoluzioni del disturbo 
dell'apprendimento

Attività o settore formazione

10/02/18 Ordine Psicologi del Piemonte

FAD Disturbi dell’Apprendimento: formarsi per contribuire al percorso di inclusione 
scolastica- Tavola rotonda: Promuovere la tutela istituzionale e professionale tra 
ruolo e funzione dello psicologo nell’area del Disturbo dell’Apprendimento

Attività o settore formazione
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06/10/16 XXV Congresso Nazionale AIRIPA - Torino

La diagnosi delle difficoltà in letto-scrittura: “conoscere attraverso” la valutazione 
clinica 

Attività o settore formazione

2016 Associazione Scuole Tecniche San Carlo – Cuneo (per Forcoop)

Corso di formazione per insegnanti su DSA e BES (normativa, strategie per 
l'inclusione, prevenzione del disagio).  ICF e modulistica dgr 15-6181/2013

Attività o settore formazione

24/10/15 Ordine Psicologi del Piemonte

Convegno “I disturbi delle abilità scolastiche”- Aspetti emotivo-relazionali secondo un
modello biopsicosociale

Attività o settore formazione

a.s. 2013-2014
a.s. 2014-2015

ITIS Natta di Rivoli (To)

“Sportello DSA” : consulenza e sostegno psicologico per allievi,  genitori e insegnanti;
incontri  informativi per genitori. Incontri di formazione per i docenti  su DSA e BES 
(normativa, metodi e strategie per l'inclusione, prevenzione del disagio).

Attività o settore  formazione, consulenza

2012
2013
2014

A.I.D. Torino e provincia
“Corso per genitori”  e “Corso per tutor” 

Attività o settore  formazione

2013
2014

A.I.D. Torino e provincia
▪Formazione ai ragazzi del Campus Informatico per DSA di I media
▪Membro comitato scientifico
Attività o settore  formazione, consulenza

18/09/10 S.A.I.G.A

Giornata di studio “Riflessioni sulla finzione” - La rete delle finzioni: impedimento o 
sostegno per il bambino con Disturbo Specifico dell'Apprendimento?

Attività o settore formazione

24/04/10 XXII Congresso Nazionale S.I.P.I., Sanremo

La rete delle finzioni che imprigiona o sostiene il bambino con disturbo specifico 
dell’apprendimento

Attività o settore formazione
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aprile 2007 – 
febbraio 2008

Centro Cufrad di Sommariva del Bosco (CN) – Ente ausiliario accreditato della Regione 
Piemonte – per il trattamento di pazienti alcol/tossicodipendenti e psichiatrici.

Contratto di lavoro per progetto-sperimentazione di area psico-sociale (38 ore 
settimanali) come psicologo operatore di comunità

Attività o settore  attività clinica ed educativo-riabilitativa

2006 Centro Studi Pegaso di Moncalieri
Collaborazione nel sostegno psicopedagogico a bambini con problematiche di 
apprendimento e nell'organizzazione di corsi di formazione sui Disturbi Specifici 
dell'Apprendimento rivolto a insegnanti di sostegno.

Attività o settore clinica – counseling - formazione

2005 Università di Torino – Dipartimento di Psicologia

Borsa di studio: Studio biennale per l’adattamento italiano del test K-ABC di 
Kaufman (forma II)

Attività o settore ricerca

2003 Università di Torino – Dipartimento di Psicologia                                                                        

prof.ssa Valente Torre (Università di Torino – Dipartimento di Psicologia)

Collaborazione volontaria al Progetto Pigmalione, per il quale sono stati effettuati 
interventi  riabilitativi in ottica costruttivista rivolti a bambini delle scuole elementari 
in situazioni di disagio scolare.

Attività o settore clinica, ricerca

COMPETENZE
PERSONALI

 

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese A1/2 Livello base B1/2 Livello
intermedio

A1/2 Livello base A1/2 Livello base B1/2 Livello
intermedio

Competenze
comunicative

Buone competenze comunicative incrementate durante le esperienze come formatore e in 
attività clinica e di counseling

Competenze
professionali

▪Consolidate tecniche di: assessment psicodiagnostico (personalità, profilo cognitivo, 
psicopatologia, DSA); psicoterapia psicodinamica per l'età evolutiva e adulta; counseling 
psicologico; riabilitazione dei DSA.
▪Analisi personale e supervisioni individuali e di gruppo
▪Consulenza psicologica on-line sul sito Medicitalia.it
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Competenze
informatiche

▪buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
▪buona padronanza nell'uso di Internet e delle tecnologie multimediali

Altre competenze Webmaster e consulenza psicologica on-line per il sito www.centroretedislessia.it  

Patente di guida cat. B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appartenenza a
gruppi / associazioni

▪Membro del Gruppo di Lavoro sui DSA dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte (dal 2015)
▪Associazione Punto Psiche (dal 2013)
▪Associazione Italiana Ricerca Intervento Psicopatologia dell'Apprendimento AIRIPA (dal 2012)
▪Dal  2010 al 2015 collaborazione nello staff organizzativo della sezione provinciale AID di 

Torino per progetti formativi ed eventi informativi; volontaria presso gli sportelli “Punto 
Informa Dislessia” (2011-2015)

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679).

 
Torino, 14 maggio 2021
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