Curriculum Vitae di AGOSTINELLI PAOLA
candidata nella lista “RECANATI INSIEME”
La sottoscritta AGOSTINELLI PAOLA nata a Loreto (An) il 21/1/1955 e
residente in Recanati (MC) Via Martiri di Spagna 14E,iscritta alle liste
eletorali del Comune di Recanati,
DICHIARA


Di possedere i seguenti titoli di studio:

-

-

Diploma di Scuola Magistrale ottenuto nel’a.s.1973-74 presso l’Istituto Magistrale
“Caterina Franceschi Ferrucci” di Ancona
Laurea in Psicologia conseguita nell'anno accademico 1977-78 presso l'Università
di Psicologia di Padova;
Abilitazione all'insegnamento in Psicologia Sociale e Pubbliche Relazioni (nuova
Storia e Filosofia )
Training personale e didattico in gruppoanalisi.



Di essere:

-

Iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Marche;
Iscritta all'Albo degli Psicoterapeuti della Regione Marche.



Di aver lavorato:

-

come Psicologa libero professionista nell’equipe multidisciplinare
scolastica
dall’a.s.1979 all’a.s. 1982 prima per il Comune di Loreto nel suo territorio e poi per
l’Associazione dei Comuni nel territorio di Potenza Picena.



Di lavorare:

-

come docente della Scuola Primaria presso il Ministero della Pubblica Istruzione a
tempo indeterminato dal 1983.



Di aver svolto attività di volontariato:

-

presso l’Ospedale Generale S.Lucia in qualità di Psicologa nel Reparto di Ostetricia
e Ginecologia negli anni 1979-1980.
presso l’Ospedale Generale di Fermo in qualità di Psicoterapeuta nel Reparto di
Fermo conducendo gruppi clinici settimanali in coterapia con il dott. S.Polimanti
formatosi anche lui in gruppoanalisi negli anni 1988-1995.
Per la Sezione italiana dell’Associazione AFS (American Field Serivice)Intercultura Italia, provincia di Macerata, in qualità di Presidente del Centro

-

-

-

Locale di Recanati, curando la mobilità studentesca degli istituti superiori siti nei
territori di Macerata, Civitanova Marche, Recanati aderenti alle iniziative.
(vivendo negli stessi il ruolo di “madre inviante” ed “ ospitante”).
Negli ultimi anni sempre in AFS –Intercultura Italia svolgendo il ruolo di Referte di
Zona per i territori del Sud delle Marche-Abruzzo (dal 1999-2015)
Nel Direttivo dell’Associazione “L’impronta- onlus” per le attività di programmazione
e lavoro del gruppo interculturale in ambito delle dinamiche dell' integrazione e
dialogo tra popoli, coordinato dai padri scalabriniani di Loreto dall'anno 1999 al
2009.
Nell’Assciazione “L’Arca Aiuti Umanitari” per l’ospitalità dei minori di Chernobyl, dal
1995 al 2012 sia come famiglia ospitante all’’inizio che, come membro del direttivo
successivamente.

-

-









Di essere stata e di essere ancora, membro del Direttivo Provinciale del
sindacato FLC (incarico sospeso per la candidatura elezioni amministrative
2019)
Di esere stata e di essere ancora, RSU per il sindacato FLC presso l’Istituto
Comprensivo “B.Gigli” Recanati (incarico sospeso per la candidatura
elezioni amministrative 2019)
Di aver avuto precedenti esperienze politiche nell’ambito del Movimento dei
VERDI e di essersi candidata nelle liste del movimento stesso, senza
incarichi istituzionali.
Di essere stata candidata nelle passate elezioni amministrtive comunali
nell’ambito della sinistra, con “Recanati a Sinistra” e Sinistra Unita
Recanati”.

In fede
Paola Agostinelli

