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ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

20/10/2019-data attuale Psicologa presso Azienda Speciale Consortile Socialis, ambito territoriale di 
Suzzara 

 Progettazione e costruzione del Servizio Affidi nell'ambito del Distretto di Suzzara.  

Valutazione e sostegno alle famiglie del Servizio Affidi.  

Presa in carico dei percorsi di affido extra familiare. 

 Supporto alle genitorialità dei nuclei in carico all’Area Minori e Famiglia 

 Consulenza e formazione all’interno dell’Azienda 

 Presa in carico delle situazioni in carico al Servizio 

Dal 01/10/2019 alla data attuale Psicologa presso Istituto Comprensivo di Gonzaga (A.S. 2019/20, 
2020/21, 2021/22, 2022/23) 

 Referente del progetto “punto d’ascolto” 

A.S. 2021/22 Psicologa presso Istituto Comprensivo Statale Matilde di Canossa “Terre Matildiche 
mantovane” sede di Moglia (Mn) 

 Referente dello sportello psicopedagogico 

01/08/2011–31/12/2019 Educatrice Servizi sociali, Area Tutela Minori  

CSA - Cooperativa Servizi Assitenziali, Mantova    

Referente del progetto "La scuola che ascolta" presso Istituto Comprensivo di Bagnolo San Vito 
rivolto ad alunni della scuola primaria (A.S. 2016/17 e 2017/18)  

Valutazione e co-progettazione delle situazioni prese in carico all'interno dell'equipe   
del Servizio di Tutela Minori.  

Responsabile di interventi individualizzati a sostegno di famiglie e minori con disagio psichico e   
sociale presso il Servizio di Tutela Minori.  

Partecipazione e gestione insieme alla figura dell'assistente sociale delle situazioni in   
collaborazione con gli altri servizi che afferiscono ai Servizi Sociali (Consultorio, Cps, Npi, Tribunale  
dei Minori, scuole)  

Progettazione e costruzione del Servizio Affidi nell'ambito del Distretto di Suzzara.  

Valutazione e sostegno alle famiglie del Servizio Affidi.  

Presa in carico dei percorsi di affido extra familiare.  

Tutor sociale del progetto Gioven-Tu  

Sostegno a minori in carico al Servizio di Tutela Minori in ambito scolastico.  

Sostegno educativo domiciliare nell'ambito dei progetti di RSA aperta 
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01/01/2019–alla data attuale Psicologa Psicoterapeuta ad indirizzo Adleriano  

Studio privato, Piazza Vittorio Veneto, 8 Pegognaga (Mn)  

Diagnosi clinica psicodinamica di adulti, adolescenti e bambini  

Presa in carico psicoterapeutica di pazienti adulti e di età evolutiva  

Consulenze individuali e famigliari  

Somministrazione di test psicodinamici  

03/2017–12/2018 Psicologa-Psicoterapeuta ad indirizzo Adleriano  

Centro di Psicologia per l'età evolutiva, Pegognaga (Mn) (Italia)   

Consulenza, diagnosi e psicoterapia in ambito evolutivo  

06/2013–05/2019 Educatore Professionale  

Abibò- Cooperativa Sociale, Pegognaga (Italia)   

Sostegno educativo dei minori collocati in comunità residenziale o presso il centro diurno  

2014–2014 Tutor  

Centro Studi Opera Don Calabria, Verona   

Tutor del servizio di sviluppo e diffusione di modelli e strumenti di intervento innovativi di supporto   
all'autonomia delle minori straniere non accompagnate in fase di transizione verso l'età adulta (16-17 anni) e 
delle giovani donne migranti a rischio esclusione. Progetto "Modelli innovativi di supporto  all'autonomia 
delle giovani migranti".  

07/2010–07/2011 Educatore Professionale  

Istituto Don Calabria, Verona (Italia)   

Interventi educativi domiciliari in favore di minori e famiglie seguite dal Servizio di Tutela Minori  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

2019-2020 Psicologo Giuridico  

IPP-Istituto di Psicologia Psicoanalitica, Brescia (Italia)   

Corso di specializzazione biennale in Psicologia Giuridica.  

Esperto in Psicologia Giuridica in ambito penale e civile (attività di consulente di parte per la valutazione in 

ambito civile riguardante l’affidamento dei figli nei casi di separazione, nei provvedimenti per la limitazione 
della potestà genitoriale, nei casi di adozione, nel risarcimento del danno, e in ambito penale nella 
valutazione della capacità di intendere e volere, nei casi di abuso, nei casi di stalking e violenza domestica).  

2011–2016 Psicoterapeuta 

Scuola di Specializzazione quadriennale in Psicoterapia ad indirizzo adleriano presso la Scuola  Adleriana di 

Psicoterapia, Reggio Emilia (Italia)   

Diagnosi e trattamento delle patologie psichiche in pazienti adulti e in età evolutiva  

Somministrazione di test psicodiagnostici psicodinamica 

 

2004-2007 Laurea Triennale in Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione presso 
Università degli Studi di Padova 

2007-2009 Laurea Specialistica in Psicologia Sociale, del lavoro e della comunicazione presso 
Università degli Studi di Padova 

Conoscenza dei modelli teorici del comportamento individuale e collettivo e loro applicazione agli ambiti del 
lavoro e nella comunità più allargata. 

Padronanza di metodi e strumenti per la valutazione, la formazione, l'orientamento, la selezione, 

l'assessment e l'analisi organizzativa.  

Acquisizione di conoscenze specifiche relative alle problematiche intragruppo e intergruppi, in 
organizzazioni e comunità, alla psicologia culturale e ai processi psicosociali connessi ai fenomeni 



migratori.  

Capacità di progettare e implementare programmi di prevenzione e intervento; conoscenze 
specialistiche di metodologia della ricerca e competenze specifiche su metodi e strumenti per la 
misurazione di fenomeni psicologici e psicosociali.  

Competenze nell'ambito della selezione e della formazione del Personale interventi di diagnosi e 
sviluppo individuale e collettivo, di valutazione e selezione del personale, di formazione, di analisi organizzativa.  

01/06/2014–01/06/2015 Psicologa Volontaria  

Consultorio familiare di Suzzara, Suzzara (Mn) (Italia)   

Conduzione di colloqui clinici individuali e di coppia.  

01/10/2011–31/05/2014 Specializzanda  

Servizio di Npi presso l'Azienda Ospedaliera "Carlo Poma", Mantova (Italia)   

Accompagnamento del tutor nelle sue principali mansioni. Somministrazione e interpretazione testistica. 
Partecipazione a riunioni d'equipe e formazione interna.  

01/12/2009–01/12/2010 Tirocinio post-lauream professionalizzante  

Consultorio familiare, Carpi (Mo) (Italia)   

Svolgimento di interventi di educazione alla salute all'interno degli istituti secondari di primo e secondo grado 
dei Comuni del Distretto di zona. Accoglienza di adulti e minori che richiedono un supporto psicologico. 
Accompagnamento dei principali compiti e mansioni del tutor responsabile.  

1999–2004 Maturità classica Liceo Ginnasio "Virgilio", Mantova (Italia)   

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano.  

Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa,   
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture.  

Conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche.  

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano  

Lingue straniere 

 COMPRENSIONE PRODUZIONE SCRITTA ASCOLTO  

inglese   B2   B1  B1  

Competenze comunicative  

Buone competenze comunicative acquisite durante le esperienze formative e lavorative che mi hanno 
permesso di affinare lo stile comunicativo e adattarlo alle persone conosciute nei vari contesti.  

Ottime competenze relazionali acquisite nei vari momenti di formazione, equipe interna ed esterna con le 
varie professionalità del settore.  

 Ottime competenze acquisite nella gestione di gruppi di bambini in età scolare sia in ambito lavorativo   
 sia in contesti sociali e culturali del territorio. 
 

Competenze professionali: Buona capacità di ascolto e lettura delle dinamiche interpersonali. Capacità di 
lavoro in equipe al fine di raggiungere un obiettivo comune. Capacità di integrare aspetti di "sapere, saper 
fare e saper essere". 

Competenze digitali   Utente autonomo. Buona padronanza del pacchetto Office. 

Altre competenze Vice-presidente di Violet- Associazione Sportiva Dilettantistica. Membro attivo del Circolo 
Arci Primo Maggio di San Benedetto Po (Mn).  



Patente di guida B  

 

 

La sottoscritta, sotto la propria responsabilità, rilascia le dichiarazioni contenute nel presente curriculum valendosi 
delle disposizioni di cui DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente per le 
ipotesi di falsità e le dichiarazioni mendaci e che l'Amministrazione ricevente le stesse potrà effettuare controlli sulla 
veridicità del loro contenuto. 

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 dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

05/01/2023 

Ilaria Panarelli 


