CURRICULUM VITAE
formativo e professionale debitamente sottoscritto e autocertificato
ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

INFORMAZIONI PERSONALI

Paola Daniele
Via del Casarin 3B/4 – Preganziol (TV)
3288003906
paoladaniele@hotmail.com
Sesso F | Data di nascita 16/06/1976

| Nazionalità italiano

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da Settembre 2018 a oggi

Consulente Psicologa
per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie con sede a Legnaro (PD)
Aggiornamento della valutazione rischio stress lavoro correlato di tutto l’Istituto.
Attività o settore Azienda Pubblica

Da Gennaio 2017 a aprile 2018

Consulente Psicologo Psicoterapeuta
Cooperativa “La Esse” di Treviso – Progetto SPRAR
Supervisore del gruppo di lavoro.
Attività o settore Cooperativa Sociale

Da marzo 2017 a oggi

Docente – Formatore – Consulente – Coach aziendale
per Smart&Life - Mira (VE)
Docente all’interno delle diverse edizioni del corso “Welfare Manager aziendale”.
Attivazione di processi di analisi di clima aziendale e miglioramento dei processi organizzativi.
Attività o settore Consulenza e formazione

Da Novembre 2015 a oggi

Psicologo Psicoterapeuta
Camera di Commercio di Padova
Attività di supporto al Datore di Lavoro e al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
(RSPP) in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e stress lavoro correlato: formazione,
ottimizzazione gruppi di lavoro, interventi individuale e di gruppo per
disagio lavorativo,.sportello d’ascolto.
Attività o settore Ente Pubblico
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Dal 2012 a oggi

Consulente c/o aziende private ed Enti pubblici







Dal 2012 a oggi

progettazione di interventi di accompagnamento e formazione per la promozione del
benessere psicologico dei lavoratori e la prevenzione dei rischi psicosociali;
Formazione, gestione e supporto ai team di lavoro: team building, team coaching,
supervisione, motivazione, gestione conflitti, problem solving e raggiungimento
obiettivi;
affiancamento e coaching alla Direzione e ai Responsabili/Manager;
analisi e riorganizzazione dei processi di lavoro;
interventi individuali ai dipendenti per disagio personale e lavorativo;
progettazione e organizzazione di percorsi di welfare aziendale e di Audit Famiglia
Lavoro in diverse aziende del settore pubblico e privato in qualità di Auditor.

Consulente aziendale
Asset Management srl di Milano
Progettazione e monitoraggio di percorsi individuali di apprendistato professionalizzante.
Interventi di sostegno alla motivazione e problem solving (bilancio competenze,
progettazione
e iter formativo professionalizzante).

Dal 2009 a oggi

Consulente Psicologa
Evimed srl di Vicenza(Gruppo Sicura – Divisione Medicina del Lavoro)



Progettazione di interventi di prevenzione alla salute e al benessere
psicologico.
Valutazione del rischio stress lavoro correlato in diverse aziende sul
territorio nazionale;



Sostegno e supporto ai dipendenti (focus group, interventi individuali, di
gruppo, sportelli di ascolto);



Psicologa di riferimento per il gruppo Inditex spa (Zara Italia, Zara Home,
Oysho, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius).
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Da Gennaio 2017 a aprile 2018

Consulente Psicologo Psicoterapeuta
Cooperativa “La Esse” di Treviso – Progetto SPRAR
Supervisore del gruppo di lavoro.
Attività o settore Cooperativa Sociale

Da Febbraio ad aprile 2017

Consulente Psicologo Psicoterapeuta
Cooperativa “La Betulla” – ANFASS di Piombino Dese (PD)
Formazione e consulenza all’equipe di lavoro sulla gestione dei processi di lavoro, le
dinamiche di gruppo, lo stress lavoro correlato ed il burnout per il migliormanto del benessere
individuale e organizzativo.
Attività o settore Cooperativa Sociale

Dal 2013 al 2015

Auditor Famiglia Lavoro
Ospedale Riabiitativo di Motta (TV), Antica Scuola dei Battuti di Mestre, Ulss n.1 di
Belluno, Galdi srl.
Progettazione e accompagnamento al percorso di autocertificazione in qualità di Auditore,
supporto nella messa in opera di azione di conciliazione famiglia lavoro e smart working.

a.a. 2012-2013, 2013-2014, 20142015

Tutor supporto alla didattica
Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia
Supporto alla didattica per il corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche
Psicologiche – Discipline della Ricerca Psicologico- Sociale.
Referenti: Prof. Sanavio e Prof.ssa Meneghetti
Attività o settore Ente Pubblico

Dal 2009 a 2015

Formatore e Operatore esperto del mercato del lavoro e accreditato
GI Group spa, Pianeta formazione srl, Manpower srl
Aree di competenza: Salute e benessere fisico e psicologico, rischi psicosociali,
Stress lavoro correlato, bilancio competenze, orientamento, inserimento lavorativo,
comunicazione, team building e gestione gruppi.

Dal 2008 a 2009

Consulente aziendale
Impresa srl di Milano
- Analisi del clima aziendale e del benessere organizzativo;
- Team Building, gestione conflitti;
- Valutazione, Motivazione del personale e bilancio delle competenze;
- Rilevazione e intervento nel caso di disagio organizzativo, professionale e/o
personale/individuale;
- Gestione, ricerca e selezione del personale

Dal 2005 a oggi

Psicologa e Psicoterapeuta
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Studio privato
Attività clinica e psicoterapeutica: consulenze individuali, di coppia e familiari
c/o Studi Privati: v.le San Marco n. 10/3 Mestre – Venezia
via Montello n. 34 Treviso
via S. Urbano n. 9D Preganziol (TV)
Dal 2002 al 2006

Responsabile Amministrativa: gestione, selezione e formazione del personale
Generale Industrielle spa – Filiale di Treviso
 Gestione portafoglio clienti, definizioni profili richiesti;
 Attivazione canali di reclutamento, screening curricula e selezione dei
candidati;
 Monitoraggio dell’iter di inserimento aziendale;
 Analisi della domanda e organizzazione, attivazione e gestione degli
interventi formativi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dal luglio a dicembre 2017

Valutatore Family Audit
TSM - Trentino School of Management. Corso Executive per Consulenti e Valutatori
Family Audit

Dicembre 2017

Auditor/Lead Auditor Sistemi di Gestione per la Qualità
Rina Academy (TS)

Da Dicembre 2012 a giugno
2013

Dal Ottobre 2010 a Gennaio
2011

Auditor Famiglia-Lavoro
Regione Veneto

Consigliera di Fiducia
Università di Verona: “Consigliere di fiducia: esperto in tecniche di prevenzione e
risoluzione dei casi di molestie sessuali, mobbing e stress lavoro correlato nel lavoro
pubblico e privato”. Diploma di perfezionamento
▪ Organizzazione aziendale, rischi psicosociali, sress lavoro correlato, mobbing.

Dal Ottobre 2004 a Dicembre
2008

Psicoterapeuta

Da Ottobre 1996 a Dicembre
2001

Psicologa clinica e di Comunità

Da Settembre 1991 a Luglio
1996

Isituto di Psicoterapia Interattiva Cognitiva di Padova

Università degli Studi di Padova: Diploma di Laurea Magistrale

Licenza Linguistica
Liceo Linguistico Santa Caterina da Siena di Mestre (VE)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano
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Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Spagnolo

Ottimo

Ottimo

Ottimo

Ottimo

Buono

Francese

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Inglese

Buono

Buono

Discreto

Discreto

Discreto

Competenze comunicative

Ottime capacità comunicative e relazionali, sviluppate nel corso degli anni universitarii in occasione di
gruppi di lavoro ma soprattuto nella carriera lavorativa, nel confronto, condivisione e costruzione di
progetti con la committenza o con il team di lavoro.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottima capacità di organizzarre in aiutonomia il proprio lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità, acquisite tramite le diverse esperienze professionali presentate, nelle quali ho sempre
gestito in autonomia le diverse attività, rispettando scadenze e obiettivi prefissati.
Buona attitudine alla costruzione e gestione di progett ad hoc e gruppi di lavoro.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente intermedio

Utente intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

B automunita

ULTERIORI INFORMAZIONI

Riconoscimenti e premi

Secondo premio innovazione 2017 promosso dall’Ordine Psicologi del Veneto nella categoria Progetti
innovativi con il Progetto “Talk to me”.
Primo premio Innovazione 2016 promosso dall’Ordine Psicologi del Veneto nella categoria Psicologia
del lavoro e delle organizzazioni con il Progetto “Le pratiche di conciliazione Famiglia Lavoro: tra
empowerrment, riduzione dei conflitti e responsabilità sociale”.

Appartenenza ad associazioni

Vice direttore dell’Associazione di promozione sociale Calicanto, che opera nel territorio per la
divulgazione di temi legati alla psicologia e al ruolo dello psicologo.
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La sottoscritta Paola Daniele ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76
del predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara che le informazioni contenute nel presente
curriculum corrispondono a verità.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del decreto legge art. 13 196/2003 e Art. 13
D.Lgs. 196/03 - Art.13 Reg. (UE) 2016/679”

Data 15/04/2019

FIRMA
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