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Informazioni personali

Nome(i) / Cognome(i) Paola Cavagna

Telefono(i) +39 3486702591

E-mail paolacavagnapsicologo@gmail.com  
paolacavagna@psypec.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 18/08/1985

Sesso F

Esperienza professionale

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo clinico e giuridico, Psicoterapeuta Cognitivo-Comportamentale

Principali attività e responsabilità Attività clinica: diagnosi e trattamento

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio associato Anisè, Centro di Psicologia Clinica, via Nini Alessandro da Fano 5, 24129, 
Bergamo

Tipo di attività o settore Medico-scientifico, salute mentale

Date    Da gennaio 2018 a oggi

Lavoro o posizione ricoperti    Psicologo clinico e giuridico, Psicoterapeuta Cognitivo-Comportamentale

Principali attività e responsabilità Attività clinica, diagnosi e presa in carico pazienti

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASST-PG23 Bg ovest - Azienda Papa Giovanni XXIII 
Responsabile Psichiatra Dott. Piacentini Daniele

Tipo di attività o settore  Medico-scientifico, salute mentale

Date Da  maggio 2017 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti    Psicologo clinico e giuridico, Psicoterapeuta Cognitivo-Comportamentale

Principali attività e responsabilità Attività clinica e forense, CTP

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Psicoforsense Bergamo

Tipo di attività o settore Medico-scientifico, salute mentale

Date 2015
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Lavoro o posizione ricoperti Psicologo specializzando 

Principali attività e responsabilità Attività clinica

Nome e indirizzo del datore di lavoro Casa di Cura San Francesco, Suore Cappuccine Madre Rubatto reparto di Medicina e 
Riabilitazione

Tipo di attività o settore Medico-scientifico, salute mentale

Data 2014

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo specializzando

Principali attività e responsabilità Attività clinica

Nome e indirizzo del di lavoro ASST-PG23 - Azienda Papa Giovanni XXIII, reparto di Psicologia Clinica 
Responsabile: Dott.ssa Simonetta Spada

Tipo di attività o settore  Medico-scientifico, salute mentale

Data   2012/2013

Lavoro e posizione ricoperti   Psicologo in formazione

Principali attività e responsabilità   Attività clinica e supporto ai familiari

Nome e indirizzo del di lavoro   ABA Associazione Bulimia Anoressia, Milano 
  Responsabile: Fabiola De Clerq 

Tipo di attività o settore Medico-scientifico, salute mentale

Istruzione e formazione

Date  2013/2018

Titolo della qualifica rilasciata  Psicoterapeuta Cognitivo-Comportamentale / Esperto in psicologia giuridica

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

 ACABS - Academy of Behavioural Sciences, Scuola di Psicoterapia cognitivo-comportamentale, con 
approfondimento del contesto giuridico e fornese, Reggio Emilia, 30/30 

Date      2017

Titolo della qualifica rilasciata  Uditrice Master in Psicopedagogia forense e Criminologia di I livello in affiancamento al Direttore  
 Marco Monzani

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

 IUSVE, Istituto Universitario Salesiano Venezia 

Date 2012
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Titolo della qualifica rilasciata  Laurea magistrale in Psicologia criminale e investigativa, pieni voti. 

 Elaborazione della Tesi di Laurea Linee Guida per esperti nella valutazione della genitorialità in caso 
 di separazione o divorzio sotto la guida del Professor Guglielmo Gulotta.  
 Collaborazione alla stesura del Protocollo di Milano con il Professor Guglielmo Gulotta

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

 Università degli Studi di Torino

Date 2009

Titolo della qualifica rilasciata  Laurea in Teorie e Tecniche Psicologiche, pieni voti.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

 Università degli Studi di Bergamo

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua(e) ITALIANA

Altra(e) lingua(e) Inglese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

INGLESE Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze Consolidata attività di valutazione diagnostica e valutazione testistica, presa in carico e trattamento 
di casi semplici e complessi. Consolidate competenze relazionali acquisite in attività di gruppo, 
equipe multidisciplinari. Consolidate esperienze nella stesura e nel coordinamento di progetti e 
nell’assunzione degli incarichi clinici e giuridici precedentemente indicati.

Capacità e competenze 
informatiche

Sistema operativo Macintosh, Windows 10, Pacchetto operativo Word, Excel, Access, Powerpoint, 
utilizzo portali

Capacità e competenze 
artistiche
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Bergamo, 01/09/19 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali in caso di mendaci dichiarazioni, attesta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 
445/2000 e del DPR n. 403/1998, la regolarità di quanto contenuto nel presente documento. 

Firma                                  Bergamo, 01/09/2019 
____________                 

Il/La sottoscritto/a, ha preso visione dell’informativa completa in relazione al Reg. UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati per-
sonali, il trattamento dei dati, solo ed esclusivamente per la gestione delle attività prestate in ABF (informative complete all’indirizzo. 
http://www.abf.eu/wp-content/uploads/2018/07/INFORMATIVA-SULLA-PRIVACY.pdf). 

Firma                                  Bergamo, 01/09/2019 
____________          

Patente Patente B

Firma
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