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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
 

 
La sottoscritta PAOLA BASSO  
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., a conoscenza del fatto che i dati 
forniti con autocertificazione saranno soggetti ad eventuale controllo da parte 
dell’Amministrazione  

 
DICHIARA ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.200 e s.m.i.  

 
che i dati indicati nel presente curriculum formativo e professionale di seguito corrispondono a 
verità.  
 
TITOLO DI STUDIO 
 
DIPLOMA DI LAUREA   
Medicina e Chirurgia         Sede Ferrara               Anno 2018                     
 
ISCRIZIONE ALL'ALBO      FERRARA   n. 05364.  
 
 
DIPLOMA DI LAUREA   
Psicologia  Clinica         Sede  Padova              Anno 2011                    
 
ISCRIZIONE ALL'ALBO  EMILIA ROMAGNA n° albo 8503.     
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 
 Nome  PAOLA BASSO 
 Indirizzo  Via Monte Grappa 32 Udine 
 Telefono  3887919609 
 E-mail  paolabasso.doc@gmail.com 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  12/04/86 
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ESPERIENZE LAVORATIVE  
 

Date   Novembre 2019 – attualmente in corso 

Datore di lavoro  Ospedale SMM Udine - Scuola di Specializzazione in 
Medicina d'Emergenza-Urgenza 

Tipo di impiego, 
principali mansioni e 
responsabilità  

  Specializzanda regolarmente iscritta al II anno di corso 

 
Date  Marzo 2019 –  Settembre 2020 

Datore di lavoro  IRCSS Istituto Neurologico C.Besta, Milano 

Tipo di impiego, 
principali mansioni e 
responsabilità  

 Medico di supporto nella gestione di Trial clinici inerenti 
Patologie neuromuscolari dell'infanzia 

 
Date  Novembre 2018-  Novembre 2019 

Datore di lavoro  Ospedale del Delta, Lagosanto, Ferrara 

Tipo di impiego, 
principali mansioni e 
responsabilità  

 Medico di Pronto Soccorso in regime di LP  
 

 
Date  Ottobre 2018 – 2019 

Datore di lavoro  AUSL Ferrara 

Tipo di impiego, 
principali mansioni e 
responsabilità  

 Medico sostituto presso ambulatori di Medicina Generale 
e Pediatria di Base 

  
Date  Settembre 2017- Ottobre 2018 

Datore di lavoro  Arciospedale Sant'Anna, Ferrara - Attività di ricerca 

Tipo di impiego, 
principali mansioni e 
responsabilità  

 Psicologa clinica nello studio “outcome neuroevolutivo in  
bambini nati a termine valutati per plagiocefalia 
posturale “, attività di valutazione dello sviluppo tramite 
strumenti psicodiagnostici. 

 
Date  10 Settembre 2018-  5 novembre 2018 

Datore di lavoro  Attività Libero professionale presso Casa di Cura, Santa 
Maria Maddalena.  

Tipo di impiego, 
principali mansioni e 
responsabilità  

 Medico di guardia  
 

 
 

Date  Settembre 2018- Gennaio 2019  
Datore di lavoro  INPS Ferrara 

Tipo di impiego, 
principali mansioni e 
responsabilità  

 Medico di controllo per visite fiscali Ferrara e provincia. 
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Date  Agosto 2018 -Marzo 2019 

Datore di lavoro  Avis , Ferrara 

Tipo di impiego, 
principali mansioni e 
responsabilità  

 Medico centro donazioni presso Udr Ferrara e sedi 
provinciali. 

 
Date  Ottobre 2016-  Giugno 2018 

Datore di lavoro  Centro di neuropsicologia e neuropsichiatria per l'età 
evolutiva, Stienta. 

Tipo di impiego, 
principali mansioni e 
responsabilità  

 Psicologa clinica (Valutazione clinico-diagnostica bambini 
con disturbi dello sviluppo, autismo, disabilità, DSA, 
sostegno alla genitorialità)- 

 
 

Date  Ottobre 2010 – Dicembre 2017   
Datore di lavoro  Cooperativa sociale “Il Germoglio”, Ferrara 

Tipo di impiego, 
principali mansioni e 
responsabilità  

 Educatrice di sostegno per alunna con disabilità presso l' 
Istituto superiore Bachelet. 
Educatrice presso centri educativi minori con ruolo di 
sostegno individualizzato rivolto a bambini/adolescenti 
disabilità fisiche/mentali. 

 
 

Date  Maggio - 2011 

Datore di lavoro  Centro Ferrarese di Neuropsichiatria neuropsicologia e 
riabilitazione in età evolutiva, CNPI Ferrara 

Tipo di impiego, 
principali mansioni e 
responsabilità  

 Responsabile progetto di sensibilizzazione all'autismo in 
una scuola primaria. 
Consulente psicologa per alunni con disabilità presso 
Scuole dell'Infanzia 

 
Date  Ottobre 2009- Ottobre 2010  
Datore di lavoro  Azienda AUSL Ferrara  

Servizio per le dipendenze patologiche, Ser.t, Ferrara 

Tipo di impiego, 
principali mansioni e 
responsabilità  

 SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO 

 
 
ESPERIENZE FORMATIVE  
 
 
Date  Luglio-Agosto 2016 

Datore di lavoro  Hospital Dr Santiago Ramon y Cajal ISSTE, Durango, Messico 

Tipo di impiego, principali 
mansioni e responsabilità  

 Stage presso il reparto di Pediatria e Neonatologia sotto la 
supervisione del Dott. Hermeno (pediatra e neonatologo).  

 
 
 
 



 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 
 

[Basso, Paola] 

  

 

 

Date  Luglio-Agosto 2011 

Datore di lavoro  “Magia delle Ande” associazione ONLUS,, Huaro, Perù 

Tipo di impiego, principali 
mansioni e responsabilità  

 Psicologa volontaria presso l'associazione per bambini orfani 
con disabilità.  

 
 
 
Date  Novembre 2010-  Novembre 2011  
Datore di lavoro  TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE 10000 ore  suddiviso in 2 

semestri: 500 ore presso Centro Ferrarese di Neuropsichiatria 
Infantile, Neuropsicologia  e Riabilitazione dell’età evolutiva, 
(CNPI) Ferrara.  
500 ore presso Azienda sanitaria AUSL, Centro di 
Neuropsichiatria Infantile UONPIA-SMRIA, Ferrara.  

Tipo di impiego, principali 
mansioni e responsabilità  

 Psicologia clinica, Neuropsicologia  

 
 
Date  Luglio 2009- Luglio 2010 

Datore di lavoro  TIROCINIO ACCADEMICO  450 ORE  
Associazione di ragazzi con Disabilità cognitiva e Autismo 
“Dalla Terra alla Luna” ONLUS 

Tipo di impiego, principali 
mansioni e responsabilità  

 Sostegno educativo adolescenti con autismo e ritardo 
mentale secondo il metodo di lavoro TEACCH.  
 

 
 

Date   Ottobre 2007- Febbraio 2008 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 TIROCINIO ACCADEMICO 250 ORE 
Azienda Ausl,Ferrara, Centro di Neuropsichiatria Infantile 
SMRIA 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto 
dello studio 

 Diagnosi e terapia bambini con autismo, gruppi terapeutici 
bambino con diagnosi di DOP, ritardo mentale, sdr 
genetiche. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

 Date  22/03/18 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Ferrara, Facoltà di Medicina e 
chirurgia 

 Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia, votazione 110/110 con lode 
Tesi di laurea in pediatria “Outcome neuroevolutivo di nati 
a termine valutati per plagiocefalia posturale tra l'8 e la 12 
settimana di vita”. 110/110 con Lode 

 
Date   10/07/18 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Esame di stato per l'abilitazione alla professione di medico, 
Università degli Studi di Ferrara 
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Qualifica conseguita  Iscrizione all'Ordine dei Medici, Ferrara 

 
Date   01/11/11  
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Esame di stato per l'abilitazione alla professione di psicologo, 
Università degli Studi di Padova 

 

Qualifica conseguita  Iscrizione all'Albo Nazionale sez. A degli Psicologi Emilia-
Romagna  2012 

 

 
Date   Ottobre 2008- Giugno 2010 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Padova, Facoltà Di Psicologia 
Corso di Laurea magistrale di Psicologia clinica 

Qualifica conseguita  DIPLOMA DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA CLINICA 
con votazione 108/110 
Tesi sperimentale “Progetto riabilitativo sulle autonomie e 
uso del denaro in adolescenti con autismo e/o ritardo 
mentale” 
 

 
 
Date   Settembre 2005 – Luglio 2008 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Padova, Facoltà di Psicologia 
Corso di laurea triennale di Scienze Psicologiche della 
personalità e delle relazioni interpersonali 

Qualifica conseguita  DIPLOMA DI LAUREA TRIENNALE IN PSICOLOGIA 
con votazione 110/110 con lode 
Tesi “ Il gioco come modalità relazionale nel bambino con 
autismo” 

 
 
Date    

Settembre 2000 – Luglio 2005 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo classico L.Ariosto indirizzo tradizionale 

Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica  90/100 

 
 
 
 
PUBBLICAZIONI 
 
“Un progetto di sensibilizzazione all'autismo nella scuola primaria”, Psicologia e Scuola, n. 18 
Nov-Dic 2011, Giunti Scuola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORSI E SEMINARI 
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Date   01/11/18 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 American Heart Association, presso sede AUSL Ferrara 

Qualifica conseguita  Corso ACLS 

 
Date   01/09/18 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso IRC presso sede Avis Ferrara 

Qualifica conseguita  Corso BLSD 

 
Date   Gennaio 2015- Settembre 2015 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro Bolognese di Terapia della Famiglia, CBTF 

Qualifica conseguita  Corso introduttivo di Psicoterapia ad indirizzo sistemico – 
relazionale 

 

 

Date   Aprile-Novembre 2014 

Istituto di istruzione o 
formazione, tematiche 
trattate 

 Corso breve “ I bambini in terapia familiare sistemica” 
Centro padovano di terapia della famiglia, CPTF 

 
 

Date  Febbraio 2011, in collaborazione con Associazione dalla 
Terra alla Luna onlus 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione, 
tematiche trattate 

 Formazione “Autismo e l’intervento in adolescenza”, a cura 
del Dott. De Caris, psicologo psicoterapeuta presso 
l'Università di Roma  
  

 
Date   Ottobre-Novembre 2010 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione, 
tematiche trattate 

 Corso Base “ Il colloquio motivazionale”, Dott.Marsili, Ser.T 
, Ferrara 
 

 
Date   01/11/07 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CSC di Ferrara in collaborazione con il Servizio SMRIA Ferrara 
Laboratorio Formativo sull’autismo 
Laboratorio formativo “Il Gioco come strumento 
terapeutico nei disturbi evolutivi” 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  PERSONALI 
 
MADRELINGUA  ITALIANO  
ALTRE LINGUE  
  Inglese 
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Capacità di lettura  DISTINTO 

Capacità di scrittura  DISTINTO 

Capacità di espressione 
orale 

 BUONO 

  Spagnolo 

Capacità di lettura  DISTINTO 

Capacità di scrittura  BUONO 

Capacità di espressione 
orale 

 DISTINTO 

   

Capacità e competenze 
relazionali 
 

 Il mio percorso di formazione, prima prettamente psicologico  
poi medico, mi ha portato a comprendere la necessità di 
integrare conoscenze e strumenti; è costante dunque lo 
sforzo di osservare le situazioni sotto una molteplicità punti di 
vista, nell'ottica di una professionalità multidisciplinare.  

 

 
Capacità e competenze 
tecniche- organizzative   

 Competenze base di informatica.  
Competenze di gestione di archivi cartacei ed informatici; 
utilizzo del pacchetto informatico Microsoft Office. 

 
 
 
 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 
 
 
 
PATENTE O PATENTE 
 

 Studio del pianoforte durante la scuola media e privatamente 
presso l’Istituto “Amici della musica G.Frescobaldi” , Ferrara.  
 
Corso base di fotografia presso l'Associazione Feedback, 
Ferrara.  
 
B 

 

    
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, 
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente, tramite 
un incaricato, oppure a mezzo posta. Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i.: 
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo Il titolare dei trattamenti è 
l’Azienda USL di Ferrara nella persona del Direttore Generale protempore, domiciliato per la 
carica presso l’Azienda USL di Ferrara in Via Cassoli n.30. In relazione al trattamento dei suddetti 
dati operati dall’Azienda, l’interessato è titolare dei diritti previsti dall’ex art. 7 del DLG 196 
/2003. In particolare ha il diritto di conoscere i dati che lo riguardano di chiedere 
l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione o il blocco dei dati in caso di violazione di legge.  
 

 
 


