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Cognome/Nome

Settore professionale

Occupazione attuale

Pasquale Raffaella

Psicoterapeuta, Psicologo del lavoro e delle organizzazioni, Pedagogista

Svolgo attività di psicoterapeuta in ambito privato.
Lavoro nei territori di Novara, Borgomanero e Santhié.
Mi occupo sia del lavoro clinico con adulti che di bambini che della diagnosi e del trattamento delle 
difficoltà di apprendimento.
Sono Vicepresidente di una Associazione di Promozione Sociale denominata “Attiva la mente e il 
corpo", che opera sui territori di Novara, Biella e Vercelli e che ha corne finalité il sostegno a bambini 
e ragazzi per il raggiungimento del successo scolastico e formativo. Con l’Associazione gestisco e 
promuovo progetti con le scuole e finanziati da Fondazioni.
Svolgo attività di consulenza nell'ambito dello sviluppo organizzativo e delle risorse umane, e nel 
campo della comunicazione. Mi occupo di ricerche, interventi organizzativi, progettazione della 
formazione; ho incarichi di docenza su tematiche inerenti la relazione, la comunicazione, l’analisi dei 
bisogni espliciti e impliciti.

Sto lavorando ad una ricerca rivolta al territorio della Citté di Novara per raccogliere i bisogni e le sfide 
nell'ambito del conteste scuola per la riprogettazione di azioni post Covid che sarà presentata a breve, 
in rete con USP di Novara, Comune di Novara, Asl 13, Université del Piemonte Orientale, Associazioni 
del terzo Settore del territorio e finanziato dalla Fondazione Comunité del Novarese.

Sto coordinando una ricerca I azione per sostenere le famiglie dei bambini grandi prematuri dimessi 
dalla T.I.N. in partecipazione con ASL, 13 Ospedale Maggiore della Carité di Novara, Comune di 
Novara e finanziato da Associazione Neo-n Onlus.

Il mio lavoro si svolge presso varie organizzazioni, sia del settore pubblico (scuole ed Enti Locali) sia 
del settore privato (aziende, société immobiliari, consorzi commercial! della grande distribuzione).

Dal 2015 fino a questo giugno 2020 sono stata coordinatrice psicopedagogica e didattica di una 
scuola dell'lnfanzia paritaria, di un nido e di una sezione primavera.

Promuovo corsi di formazione per insegnanti accreditati presso il MIUR, partecipo corne relatrice a 
convegni e a corsi di formazione per insegnanti ed educatori.
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Esperienza professionale Come psicoloqo e psicoterapeuta

Svolgo, a partire dal 1991, attività professionale privata come Psicologo e dal 1993 quella di 
psicoterapeuta a orientamento psicoanalitico.

Mi occupo di formazione di giovani colleghi psicologi, sia attraverso iniziative autorizzate dal Ministère 
della Sanité e formalizzate con i crediti ECM, sia attraverso azioni di “tutoraggio" e supervisione.

Sono stata supervisore e Formatera nella scuola SLAI, del Comune di Novara, che forma operatori da 
inserire nell'integrazione delle disabilità attraverso i linguaggi artistici per i sette anni.

Dal 2001 al 2004 ho lavorato come psicologo scolastico presso il 1° Circolo Didattico di Novara.

Dal dicembre 1988 fino al dicembre del 1990 ho svolto attività volontaria come psicologo presso la 
Cooperativa “Alexander" di Novara, che gestiva una Comunità Alloggio per portatori di handicap in 
rapporto di convenzione con l"U.S.S.L. 51 di Novara.

Come psicoloqo del lavoro

Mi occupo di tematiche relative allo stress da lavoro correlate, sia come formazione di operatori alia 
sicurezza che come analisi organizzativa per il rilevamento dello stress. Sia per organizzazioni 
sindacali che per Aziende

Ho partecipato ad progetto europeo Equal VAL.I (2005-2008), relative alia valorizzazione delle risorse 
umane, del clima aziendale e della responsabilité sociale, in qualité di référante metodologica 
designate dal Centro Studi "N.F.M” (Associazione privata compartecipata dalla Regione Piemonte) che 
è stata partner del progetto.

Nel 2007 sono stata inoltre consulente per I’organizzazione presso la société di servizi “ComService".

Dal 2001fino al 2012 sono stata partner della Société “Noesi", ho svolto ricerche qualitative per 
individuare valori e linee guida per la riprogettazione di importanti infrastrutture(ad esempio l'Aeroporto 
di Palermo, per conto dello Studio di Architettura “Compagnia del progetto" di Roma); per la 
riqualificazione di aree urbane (a Milano e a Torino, per conto di ‘Pirelli & C. Real Estate S.P.A"); per il 
rilancio di centri commerciali (per conto di: “Sonae Sierra", “Aareal Property Services", “Deca 
Immobilien Investment JMBH"); per il posizionamento e la percezione del marchio di “Timberland” e 
della rivista musicale “Rolling Stone".

Dal 2004 svolgo attività di counseling in contesti organizzativi, con funzione di sostegno al ruolo. Es: 
Progetto “Sentieri di Crescita" APID AL - Imprenditorialité Donna Alessandria - FSE Asse E Misura E1 
-2004.

A partire dal gennaio del 1989 ho svolto consulenze nell'ambito delle ricerche qualitative e 
motivazionali per Ie aziende, in collaborazione con I'lstituto di ricerca private “Créativité Nuova" e con 
I'lstituto Lexis di Psicolinguistica.

Come pedaqoqista e inseqnante

Dal 2008 ad oggi lavoro come formatrice presso Istituti Comprensivi della Citta di Novara e ho svolto 
lezioni per Associazione Proteo fare e Sapere, collegata con la CGIL SCUOLA, sempre di Novara.

Negli ultimi due anni scolastici ho svolto attivité di formazione presso Ie scuole dell'lnfanzia Opera Pia 
Negroni di Novara

Sono stata coordinatrice pedagogico e didattico di una scuola dell'lnfanzia Paritaria che ha al suo 
intemo anche un asilo nido e una sezione Primavera, dal 2015 al 2020

Ho incarichi di formazione e di supervisione alia relazione in contesti scolastici.

Ho svolto incarichi di formazione per I'associane di categoria dei Dirigenti scolastici.

Nel 2004 ho partecipato alla fondazione di un asilo nido nella citté di Novara (“Piccola Pegaso"), dove 
ho svolto attivité di coordinamento e di supervisione psicopedagogica.

A partire dagli anni '90 fino a oggi ho svolto incarichi in qualité di docente formatore in corsi di 
aggiomamento per insegnanti, organizzati dalle Direzioni Didattiche, dalle scuole medie e dal distretto 
scolastico 51 di Novara, dalle organizzazioni sindacali, dall'IRRSAE e da associazioni professionali e di 
categoria.

Dal 1999 al 2001 ho ricoperto la funzione di “tutor" presso la Facolté di Scienze della Formazione 
Primaria dell’Université degli Studi di Torino.
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Istruzione e formazione

Capacité e competenze 
personal!

Madrelingua

Altra lingua

Laurea in Pedagogia conseguita nel Novembre del 1988, presso l'Université degli Studi di Torino.

Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Piemonte nell’anno 1993 (Iscr. Albo n. 1127).

Iscrizione nell'elenco degli Psicoterapeuti, autorizzata dall'Ordine degli Psicologi del Piemonte (a 
norma dell'art. 35 della Legge 56/1989).

Formazione permanente nel reparto di Neuropsichiatria Infantile dell'Ospedale Maggiore di Novara, 
attraverso gruppi eterocentrati con cadenza settimanale ( primario dott.ssa Marcella Balconi e 
successivamente dott. Giancarlo Grasso) dal 1978 al 1983.

Tirocinio sull'Osservazione Neutrale presso il reparto dei lattanti dell'Asilo Nido di Oleggio (No), con la 
supervisione della dott.ssa Ornella Morpurgo del reparto di Neuropsichiatria infantile dell’Ospedale 
Maggiore di Novara, durante l’anno scolastico 1988/89.

Analisi personale dall'inizio degli anni '80 fino all' '85, con la Dott. Giuditta Leva Alberio, membro 
ordinario e socio di training della Société Italiana di Psicoterapia Analitica.

Formazione quadriennale (dal 1988 al 1992) con seminari teorico clinici che hanno costituito titolo per 
il riconoscimento dell' esercizio della di psicoterapia analitica.

Formazione permanente a partire dal 1988 al 2007 all'intemo di un gruppo di studio sulle tematiche 
teoriche e cliniche della psicoanalisi contemporanea condotti dal prof. Mauro Mancia, psicoanalista 
didatta della Société di Psicoanalisi.

Formazione permanente individuale con supervision! settimanali (dal 1988al 2007), con la dott.ssa 
Dolli Mangiacavalli, Psicologa clinica e formatrice senior.

Nel 2002, formazione di 30 ore con “tutoraggio" e affiancamento con un esperto in procedure per 
accreditamento e qualité. Presenza a 12 giomate di “audit" con il responsabile della valutazione per 
l’accreditamento della Regione Piemonte .

Superamento di un concorso per titoli ed esami presso la Facolté della Formazione Primaria di Torino 
per Supervisore ai tirocini ( dal 2000 al 2002).

Training come consulente dell’orientamento presso l'Organizzazione C.O.R.A. di Roma (2005-2006).

Partecipazione al Corso “Leggere Ie Organizzazioni" di 6 giomate presso Io studio APS di Milano 
(2007)

Partecipazione al corso annuale per formatori presso Io studio APS di Milano ( 2008-2009)

Partecipazione a un seminario di 6 giomate sulla conduzione di gruppi di lavoro presso Io studio APS 
di Milano ( 2009)

Partecipazione a convegno di studi Intemazionale a Brescia di 2 giomate dal titolo “la teoria 
psicoanalitica senza Freud", nel 2012

Nel 2013 ho partecipato a seminari di formazione promossi dalla Société Psicoanalitica Italiana

Ho organizzato e partecipato in qualité di coordinatrice e di docente ad un corso di 25 ore rivolto a 
insegnanti e a psicologi per la formazione di tutor dell’apprendimento, patrocinato da Provincia e 
Comune di Novara, dal Miure dall’AsI13, nel maggio 2013

Ho partecipato in qualité di relatrice ad un Convegno promosso dall’Ordine degli Psicologi su 
odozione e scuola.

Sono stata promotrice e dirigente scientifica di un Convegno su BES, DSA, FIL e EES, organizzato 
dall’Associazione Attivalamente e il corpo in patrocinio con Ordine degli Psicologi regionale e Istituto 
Comprensivo Bottacchi

Nell’ultimo anno ho organizzato e partecipato come relatrice a 5 giomate studio rivolte a insegnanti e 
promosse dal MIUR regionale

Italiana

Inglese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese A2 Elementare B1 Intermedio A2 Elementare A2 Elementare A1 Elementare
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Capacité e competenze sociali Ho ottime capacité di relazionarmi con gli altri e di lavorare in contesti diversi e in ambienti 
multicultural!. Tali capacité sono state sviluppate soprattutto grazie al lungo training psicoanalitico e 
psicoterapeutico.

Capacité e competenze 
organizzative

Ho ottime capacité di coordinare gruppi e individui, di fare progetti e di pianificare attivité, derivanti in 
particolare dalle attivité svolte in associazioni cultural! e di volontariato, oltre che dal percorso 
formativo in ambito pedagogico.

Capacité e competenze tecniche Possiedo buone competenze didattiche, maturate durante gli anni di insegnamento. Possiedo inoltre 
buone competenze sia per Ie procedure di accreditamento sia per quelle della qualité (sono stata 
infatti responsabile per queste funzioni all'interno del Centro Studi "N.F.M.”)

Capacité e competenze
informatiche

Ho una buona conoscenza dei programmi Office.

Capacité e competenze artistiche Sono da sempre interessata alla storia dell’arte, alla musica, alla poesia e al cinema, e ho utilizzato 
quest! linguaggi come strumenti ausiliari nelle attivité didattiche e in quelle di ricerca scientifica.

Patente Patante B

Ulteriori informazioni Pubblicazioni

Ho collaborate per la casa editrice INTERLINEA alia stesura del teste “II mago dei bambini", 
pubblicato nel 1997 ( sulle problematiche relative all'adozione).

Ho svolto una ricerca con il Prof. Mauro Mancia, docente dell’lstituto di Fisiologia Umana II della 
Université' di Milano e Membro Didatta della Société di Psicoanalisi, sull'ontogenesi del sonno e del 
sogno (Confrontare: XXIV Congresso Nazionale della Société Italiana di Neuropediatria, SINP, Viterbo 
8-10 Ottobre 1998. Rivista “ Neurologia Pediatrica, anno II supplemento al N. 1, Pacini Editore).

Ho svolto, in collaborazione e per conte dell'Università degli studi di Torino, facolté di Psicologia, 
cattedra di Psicologia dell’Età Evolutiva, una ricerca sperimentale e bibliografica sulla genesi 
dell’identità di genere nei bambini dai tre ai sei anni. Pubblicata in “Identité di Genere. I bambini e Ie 
differenze sessuali’ a cura di Vigna e Nissotti, ED Celid , 2003

Ho collaborate (stesura di un capitolo) al libro “ I sentieri della mente. Cultura e psicoanalisi", a cura di 
Mauro Mancia e di Luigi Longhin, édite da Bollati e Boringhieri nel dicembre del 2001.

Ho pubblicato negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006,2007, 2008, 2009, 2011, 2012 e 2013 e 2014 per 
la rassegna “ Cinema e Psicoanalisi", articoli sui volumi editi da Alinea editrice di Milano.

Ho curate alcuni capitoli del libro “ Prevenire Ie crisi aziendali attraverso la valorizzazione delle risorse 
umane” a cura di Flavio Ceravolo , Franco Angeli, 2009

Ho pubblicato un capito sul libro “vivere l'adozione con il corpo e con la mente" ed. da Edizioni 
mercurio nel 2016 e curate dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte. Ho pubblicato la ricerca -azione 
svolta in di prevenzione per bambini appena arrivati presso Ie famiglie adottive con interventi psico 
pedagogici e di cinesiologia ina acqua dal titolo Sei arrivato tu con Ed . mercurio nel 2019.

Sono autrice del saggio “ Mamma mi vieni a prendere? Indicazione per scegliere un buon servizio 
educativo 0-6 anni" Ed. Astragalo, febbraio 2021

Sono co-autrice del saggio “Intrecci e attraversamenti: sfide per il futuro" che è una analisi psico- 
socio - analitica di vari contesti istituzionali a partire dall’impatto della pandemia. Ed. Mercurio, Maggio 
2021

Sono stata la consulente della scrittrice Sara Magnali che ha scritto due romanzi per la casa editrice 
Pelledoca rivolti ai ragazzi adolescenti e che trattano terni di attualità. “ DARK WEB", gennaio 2020 
che tratta del tema dell'adescamento in rete, e “FUORI DAL BRANCO" gennaio 2022, che tratta il 
tema degli atti di violenza dei gruppi di adolescenti.
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