
Al

COMUNE di CHIESINA UZZANESE

Via Garibaldi, 8
51013 Chiesina Uzzanese

OGGETTO: Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 14 "Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti
degli organi di indirizzo politico", comma 1. lettere b), e), d), e) del d.lgs. 14 marzo 2013 n.
33.

nato a iA^ CCA il U/WilH'
residente a UM^M UV^V^ in Via ftA*W S^H^ M
codice fiscale ì& bTV 'fc'Wt&)i&
tel.n. mhU&ki faxn
emaii A *Otk? tf^ck 7TS^. (T
in qualità di C&t^ [\ QiAxs%& Ùr£\j£ C/QyO del Comune di Chiesina Uzzanese.
(indicare l'incarico rivestito Sindaco/Assessore/Consigliere)

ai sensi degli artt. 46, 47, 48 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm., consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del medesimo d.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

DICHIARA

a) di essere a conoscenza che i dati resi con la presente dichiarazione dovranno essere pubblicati sul
sito web del Comune, ai sensi dell'art. 14 "Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli
organi di indirizzo politico";

onsigliere, edb) di ricoprire presso il Comune di Chiesina Uzzanese l'incarico di
aver percepito per l'anno^^ì seguenti compensi:

7.TONE DELLA CARICA: / £^V£ fo fV}*VW
VIAGGI©^ DI SERVIZIO E MISSIONI PAGATI CON FONDIIMPORTI DI

PUBBLICI

e) di ricoprire presso enti pubblici o privati esclusivamente le seguenti cariche, con indicati i relativi

compensi a qualsiasi titolo corrisposti:

DENOMINAZIONE ENTE:

TIPO ENTE: Pubblico •

Partita I.V.A. o Codice Fiscale:

Indirizzo sede legale: Via/Piazza

C.A.P. Città

CARICA RICOPERTA.

DENOMINAZIONE ENTE: _

TIPO ENTE: Pubblico • Privato •



Partita I.V.A. o Codice Fiscale:

Indirizzo sede legale: Via/Piazza

C.A.P. Città

CARICA RICOPERTA

d) di svolgere esclusivamente i seguenti incarichi, con oneri a carico
indicati di fianco i relativi compensia qualsiasi titolo spettanti in ragione

DENOMINAZIONE ENTE

TIPO ENTE: Pubblico •

Partita I.V.A. o Codice Fiscale:

Indirizzo sede legale: Via/Piazza

C.A.P. Città

CARICA RICOPERTA

DENOMINAZIONE ENTE:

TIPO ENTE: Pubblico •

Partita I.V.A. o Codice Fiscale:

Indirizzo sede legale: Via/Piazza

C.A.P. _ Città

CARICA RICOPERTA

Allego fotocopia di documento di identità in corso divalidità.

luogo e data

finanza pubblica, con
incarico:



Informazioni personali

Nome Dr. Matteo PAGANELLI

Psicologo Psicoterapeuta

Indirizzo 44,viaDanteAlighieri 51013 Chiesina Uzzanese Pistoia ITALIA

Telefono 338 8344648

E-mail psicodoctor@tin.it
Partita Iva 01441230479

Codice Fiscale PGNMTT75R28E715E

Nazionalità Italiana

Data di nascita 28,10,1975

Esperienza lavorativa

• da agosto 2011 a giugno 2014
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipodi impiego

1Principali mansioni e responsabilità

• da marzo 2011 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipodi impiego

•Principali mansioni e responsabilità

• da agosto 2008 a giugno 2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipodi impiego

•Principali mansioni e responsabilità

• da settembre 2007 a settembre
2013

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di impiego

•Principali mansioni e responsabilità

• da settembre 2006 a settembre

2007

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipodi impiego

• da febbraio 2008 a marzo 2010

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipodi impiego

•Principali mansioni e responsabilità

ASD PesciaUzzanese Pescia (PT)

PsicologodelloSport
Attività di Psicologo dello Sport; Collaborazione con teattività dell'Associazione nella gestione,
nella formazione e nella supervisione dello staffe delgruppo sportivo

Agenzia Formativa PER-CORSO, Lucca

Psicologo Docente
Attività di Docenza invari corsiorganizzati dall'agenzia formativa.

ASSOCIAZIONE VOLLEYBALL SANTA CROCE, Santa Croce, PISA

Psicologo dello Sport
Attività di Psicologo dello Sport; Collaborazione con le attività dell'Associazione nella gestione e
nella supervisione dello staffe delgruppo sportivo

ASSOCIAZIONE NUOTO VALDINIEVOLE, Monsummano Terme, PISTOIA

Psicologodello Sport
Attività di Psicologo dello Sport; Collaborazione con te attività dell'Associazione a livello
giovanile e supervisione psicologica al gruppo degli istruttori edallenatori

A.S. LUCCHESE LIBERTASs.r.l. LUCCA

PsicologodelloSport

FGCI Federazione Italiana Giuoco Calcio; Settore Giovanile e Scolastico della Toscana

Firenze

Psicologodello Sport
Attività didocenza neicorsidiformazione per allenatori ed isfruttori



• da febbraio 2008 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di impiego

1Principali mansioni e responsabilità

• da ottobre 2002 a giugno 2010

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipodi impiego

' Principali mansioni e responsabilità

• da marzo 2004 a marzo 2006

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di impiego

•Principali mansioni e responsabilità

• da marzo 2010 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipodi impiego

• Principali mansionie
responsabilità

• da settembre 2008 a settembre

2010

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipodi impiego

1Principali mansioni e responsabilità

• da settembre 2008 a

settembre 2013

1Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipodi impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• da ottobre 2006 a maggio 2007

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipodi impiego

•Principali mansioni e responsabilità

• da aprile2007a giugno 2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipodi impiego

•Principali mansioni e responsabilità

Consulenze individuali rivolte ad arcieri iscritti FITARCO

Psicologo dello Sport

Attività dimental training, rilassamento, preparazione mentale allegare.

RB MONTECATINI TERMEBasketball Team, via Cimabue 16, Montecatini Terme, Pistoia

Società Sportivaprofessionistica

Psicologodelta Sport
Attività dirilassamento, mental training, gestionedellerisorseumane,formazione e supervisione
psicologica perallenatori, accompagnatori e staff societario, consulenze specifiche per il settore
giovanile

c/o "MontecatiniGolf, Montecatini Terme, Pistoia

Psicologo dello Sport
Attività dirilassamento, concentrazione e mental-training realizzate su richiesta presso la sede
del "Montecatini Golf e dirette a singoli giocatori.

Cooperativa Sociale"Zefiro", Lucca

Psicologo scolastico e docente
Attività diconsulenza psicologica rivolta a studenti delle scuole medie superiori della
provincia di Lucca e di docente nei corsi realizzati dalla cooperativa.

Istituto Comprensivo "Fucini", PISA

Psicologo scolastico e docente
Attività di consulenza psicologica rivolta a studenti e genitori e di formazione e supervisione
psicologica rivolte adinsegnanti, in particolare riguardo il tema del bullismo.

Istituto Comprensivo "Borsellino", Cascina, PISA

Psicologo scolastico e docente
Attività di consulenza psicologica rivolta a studenti e genitori e di formazione e supervisione
psicologica rivolta ad insegnanti.

Istituto "Santoni", PISA

Psicologo scolastico e docente
Attività di formazione e di prevenzione (Assemblea Animata) rivolta agli studenti. Coordinamento
dell'equipe di lavoro. Attività di ascolto, orientamento, consulenza e sostegno per gli studenti.

Associazione Culturale "Zefiro", LUCCA

Psicologo Docente
Docenza neicorsi inerenti larealtàadolescenziale "13 anni" ed "Identi-kif, realizzati
dall'Associazione e rivolti a figure operanti a stretto contatto con bambini ed adolescenti.



• da febbraio 2006 ad aprile 2006

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di impiego

•Principali mansioni e responsabilità

• da marzo 2005 a dicembre 2008

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipodi azienda o settore

• Tipodi impiego

1Principali mansioni e responsabilità

• maggio 2005

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo diazienda o settore

• Tipo di impiego

•Principali mansioni e responsabilità

• da ottobre 2003 a

giugno 2007

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo diazienda o settore

• Tipo di impiego

1Principali mansioni e responsabilità

• da gennaio 2008a settembre
2010

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo diaziendao settore
• Tipo di impiego

•Principali mansioni e responsabilità

• da aprile 2003 a settembre 2009
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipodi impiego

»Principali mansioni e responsabilità

• da gennaio2003 a giugno 2008
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di aziendao settore
• Tipo di impiego

1Principali mansioni e responsabilità

• da novembre 2002 a marzo 2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

CAPA. Centers for Academic Programs Abroad

Sede di Firenze

Psicologo docente

Docenza inlingua ingleseriguardo argomenti di Psicologia

E.N.A.I.P. Piazza S. Agostino6, Lucca

Ente Formativo

Psicologo docente
Docenza in varie materie, tracui "Psicologia" neicorsi diformazione realizzati dall'Ente, in
particolare perAddetto all'Assistenza di Base.

IstitutoESEDRA LUCCA, viale S. Concordio, Lucca

Agenzia Formativa

Commissario d'esame

Commissario d'esameinqualità dimembro interno per l'esamefinale delcorso "Addetto
all'Assistenza di Base" organizzato dallaProvincia di Lucca.

IstitutoESEDRA LUCCA, viale S. Concordio, Lucca

Agenzia Formativa

Psicologo docente
Docenza in vaie materie, Iracui "Sociologia deicontesti familiari", "Psicologia e
Comunicazione", "Lavoro in equipe multidisciplinare", "Disabilità psico-fisica", nei corsi di
formazione realizzati dall'Istituto, in particolare peril corso di "Addetto all'Assistenza di Base"

CEISCUOLA, Lucca

Ente di prevenzione

Psicologo Docente
Attività di prevenzione realizzate all'interno edin collaborazione con Istituti Secondari della
Provincia di Lucca, rivolte a studentidai 14 ai 21 anni.

dd_Go SRL, Montecatini Terme, Pistoia

Agenzia di Servizi operante nel settore turistico e alberghiero
Psicologo
Attività di rilassamento (con l'utilizzo di vaie tecniche) realizzate all'interno di "pacchetti
benessere" creati incollaborazione conl'Agenzia stessa per i propri clienti.

CTCDiRE, via De Gasperi, LUCCA

ONLUS

Psicologo Docente
Attività di formazione e di prevenzione (Assemblea Animata, LIT) rivolte a studenti di Istituti
Superiori e Licei di Lucca, per il progetto "Star bene ascuola", finanziato dalla Provincia di
Lucca. Coordinamento dell'equipe di lavoro. Attività di ascolto, orientamento, consulenza e
sostegno per studenti di Scuole Superiori ed adolescenti.

E.N.A.I.P. Piazza S. Agostino 6, Lucca



• Tipo di azienda o settore

• Tipodi impiego

•Principali mansioni e responsabilità

• da ottobre 2002 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo diazienda o settore

• Tipodi impiego

1Principali mansioni e responsabilità

• da settembre 2002 a novembre

2002

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo diazienda o settore

• Tipo di impiego

1Principali mansioni e responsabilità
• da maggio 2001 a luglio 2002

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo diazienda o settore

• Tipodi impiego

•Principali mansioni e responsabilità

• da marzo 2001 a gennaio 2002

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo diazienda o settore

• Tipodi impiego

•Principali mansioni e responsabilità
• da aprile2000ad aprile2001
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipodi impiego

>Principali mansioni e responsabilità

Ente Formativo

Psicologo presso Sportello INFORMAGIOVANI
Attività di informazione ed orientamento rivolta a giovani dietà compresatra i 14ed i35anni.
Attività diascolto, colloqui diorientamento, consulenza e sostegno per igiovani utenti

Cooperativa Sociale "LA LUCE", viaditempagnano 150, Lucca

CooperativaSociale

Psicologo Supervisore e Docente
Attività di assistenza e mediazione all'interno difamiglie, attività rivolte ad adolescenti ed attività
di sostegno educativo. Attività di coordinamento, formazione e supervisione di educatori. Attività
educative, formative, diorientamento, diascolto e consulenza peradolescenti.

Associazione Genitori "Comunità Incontro", via S. Biagio 114, Pistoia

ONLUS

Psicologo presso il centro Doppia Diagnosi di Uzzo (Pistoia) nell'ambito del programma UZZO
27

Colloqui individuali, riunioni e attività di gruppo

CE.I.S. via S. Giustina, Lucca

Sociale

Psicologo Collaboratore presso il ceniro di Doppia Diagnosi dell'USL di Lucca "Villa Adelasia",
Loc. Nozzano Castello, Lucca

Colloqui individuali, riunioni e attività di gruppo, attività formative

Azienda USL 3, Pistoia

Sociale

Attività di assistente alia persona

Colloqui individuali, attività formative, attività di orientamento, attività di ascolto

Associazione Genitori "Comunità Incontro", viaS. Biagio 114, Pistoia

ONLUS

Attività di volontariato e di collaborazione

Partecipazione al "Progetto MMPI-2", per la creazione di un profilo di personalità medio degli
utenti dell'Associazione. Partecipazione attiva al progetto per lacreazione di un ceniro di ascolto
dell'Associazione in Pistoia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• da gennaio 2009ad oggi
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• settembre 2009

•Nome e tipo diistituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• da ottobre 2003a giugno 2010

• Nome e tipo diistituto diistruzione

StIPE Scuola Italiana di Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana, Società Italiana Milton Erickson
ROMA

Attività di formazione nel percorso di allievo didatta peril conseguimento del titolo dì
insegnante della scuola dispecializzazione in ipnosi ericksoniana.

Società Italiana di Ipnosi e Società Internazionale di Ipnosi

Partecipazione al congresso mondiale di ipnosi, tenutosi a Roma.

Centro di Salute MentaleAzienda USL 2 LUCCA, LUCCA



o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dellostudio

• aprile 2008

• Nomee tipo di istitutodi istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dellostudio

•novembre 2007

• Nomee tipodi istitutodi istruzione
o formazione

• Principali materie/ abilità
professionalioggetto dello studio

• ottobre 2006

• Nome e tipo di istitutodi istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionalioggetto dellostudio

• ottobre 2006

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionalioggetto dellostudio

• novembre 2005

• Nomee tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie/ abilità
professionalioggetto dellostudio

1da gennaio 2005 a dicembre 2008

• Nomee tipo di istitutodi istruzione
o formazione

• Principali materie/ abilità
professionalioggetto dellostudio

• luglio - agosto 2004

• Nomee tipodi istitutodi istruzione
o formazione

• Principali materie/ abilità
professionali oggetto dellostudio

• luglio 2004

• Nomee tipo di istitutodi istruzione
o formazione

• Principali materie/ abilità
professionalioggetto dello studio

• Qualificaconseguita

• da ottobre 2003 a luglio 2007

• Nomee tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie/ abilità
professionalioggetto dellostudio

• Qualificaconseguita

• da settembre a dicembre 2003

• Nomee tipo di istituto dì istruzione
o formazione

• Principali materie/ abilità
professionali oggetto dellostudio

• Qualifica conseguita

• da gennaio a febbraio 2003

• Nomee tipo di istituto di istruzione

Tirocinio e volontariato nell'ambito della Specializzazione inPsicologia Clinica e della
Specializzazione inIpnosi e Psicoterapia Ericksoniana. Collaborazione con il Centro, conattività
diricerca, distudio, didiagnosi, somministrazione ditest valutazioni psico-diagnostiche e
colloqui psicologici.

Società Italianadi Ipnosi, Società ItalianaMilton Erickson, Roma

Sesto Congresso Nazionale SII, "L'evoluzione dell'Ipnosi Clinica". Vietri sul Mare

CenirodiTerapia Sfrategicadi Arezzo, Piazza S. Agostino, Arezzo

Terzo Convegno Europeo "Le migliori strade per la psicoterapia sfrategica breve"

Centro di Terapia Strategica di Arezzo, presso l'hotelSheraton, Padova

Tre vocia confronto: JeffreyZeig, Camillo Loriedo, Giorgio Nardone. Il trattamento della
depressione". Seminario formativoclinico

Società Italianadi Ipnosi, Società ItalianaMilton Erickson, Roma

Quinto Congresso Nazionale SII, "Dalla ipnosiericksonianaalte neuroscienze". Villasimius (CA)

CentrodiTerapiaStrategicadiArezzo,Piazza S. Agostino, Arezzo

Secondo Convegno Europeo "Lemigliori strade per la psicoterapiastrategica breve"

SIIPE Scuola Italiana di Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana, Società Italiana Milton Erickson

ROMA

Scuola quadriennale di Specializzazione in Ipnosi Clinicae Psicoterapia Ericksoniana.
Specializzazione conseguita il 10 gennaio 2009 con il punteggio di 110/110 e lode.

The Mtto»t fi. Erickson Foundation

Phoenix, Arizona, USA

Fundamental, Intermediate, Advanced, Intensive Training in

Ericksonian Approaches lo Brief Hypnotic Psychoterapy

Association Européenne pour la Recherche scientifique et la Formation

Sede di Torino

Corso base di Ipnosi

Diploma di partecipazione ai Corso

Universitàdegli Studi di Siena

Scuola quadriennale di Specializzazione in Psicologia Clinica

Specializzazionein PsicologiaClinica, con ilpunteggiodi 70/70 e lode

Istituto diAnalisi Immaginativa, Cremona

L'intelligenza posturale

Diploma di partecipazione al Corso

Università di Firenze, Prof.ssa Lina Isardi



o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualificaconseguita

• da maggio 2002a settembre 2003
• Nomee tipo di istituto di istruzione

o formazione

• Principali materie/ abilità
professionali oggettodello studio

• febbraio 2002

• Nome e tipodi istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• novembre 2001

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie/ abilità
professionali oggetto dello studio

• da marzo 2001 a dicembre 2001

• Nome e tipodi istituto di isfruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• da dicembre 2000 a dicembre

2001

• Nome e tipo di istituto di isiruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• giugno - luglio2000

• Nome e tipo diistituto di isfruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• giugno 2000

• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• maggio 2006

• Nome e tipo di istituto diistruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• da marzo 2000 a settembre 2000

• Nome e tipo di istituto diistruzione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

• da settembre 1999 a marzo 2000

• Nome e tipo diistituto diistruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• da ottobre 1994a giugno 1999
Nome e tipo diistituto diistruzione

o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di training autogeno, primo livello

Diploma dioperatore di trainingautogeno

istituto Ospedaliero "Santa Chiara" Pisa, Clinica Psichiatria

Attività diformazione e tirocinio nella Diagnosi e nei Irattamento dei Disturbi del Comportamento
Alimentare.

"Il Processo Diagnostico inTossicodipendenza''

Seminario sulle tecniche diagnostiche (colloqui, test proiettivi, inventari di personalità) in
tossicodipendenza.

Istituto di Psicodrama, workshopde socio-psicodrama,

docenti Monica Zuretti e Chiara De Marino

Socio-psicodramma, concetti primari

Università degli Studidi Siena

Corso di Perfezionamento in PsicologiadelloSport

Perfezionamentoin PsicologiadelloSport

Università degli Studidi Padova

Corso diPerfezionamento in "Diagnosi e Trattamento dei Disturbi delComportamento
Alimentare-

Perfezionamento in "Diagnosi e Trattamento dei Disturbi del Comportamento Alimentare"

Fondazione "Stella Maris", Loc. CaJambrone, PISA

"L'uso delle tecniche proiettive nella Diagnosi della Personalità: Rorschach, TAT, CAT\ Incontri
di formazione tenuti dalla Prof.ssa Picchi.

Fondazione"Stella Maris", Loc. CaJambrone, PISA
"Il colloquio come strumento nella diagnosi della Personalità". Incontri di formazione tenuti dal
Prof. F. Palacio Espasa.

Fondazione"Stella Maris", Loc. Calambrone, PISA

"Disturbi della Personalità nelbambino e nell'adolescente". Incontri di formazione tenuti dalla
Prof.ssa Paulina Kernberg.

Fondazione "Stella Maris", Loc.Calambrone, PISA

Psicologia dello sviluppo e Psicologia Clinica, nell'ambito del secondo semestre del tirocinio
annuale post-lauream

Associazione Genitori"Comunità Incontro", Pistoia

Psicologia dell'orientamento e Psicologia Clinica, nell'ambito del primo semestre del tirocinio
annuale post-lauream

Università degli Studi di Padova, Facoltà di Psicologia

Psicologia generale, dell'età evolutiva, sociale, di comunità, psicofisiologia, sociologia,
psicopatologia



•Qualifica conseguita

• da settembre 1989a luglio 1994

• Nomee tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dellostudio

• Qualifica conseguita

Capacità e competenze

personali

22giugno 1999. Laurea inPsicologia, indirizzo "Clinica e dìComunità", con il punteggio di
103/110

Liceo Classico"N. Machiavelli", viadegliAsili, Lucca

Linguae Letteratura Italiana, Filosofia, Greco, Latino, Scienze, Matematica, Fisica

Diploma di MaturitàClassica

Madrelingua Italiana

Altre lingue

INGLESE

• Capacità di lettura Buono

• Capacità di scrittura Buono

Capacità di espressione orale Buono

Capacità e competenze

relazionali

Capacità e competenze

organizzative

Capacità e competenze

tecniche

Capacità e competenze

artistiche

HO LA CAPACITÀ DI VIVERE E LAVORARE ASTRETTO CONTATTO CON ALTRE PERSONE E FIGURE

PROFESSIONALI ANCHE DIVERSE DALLA MIA, FRUTTO DELL'ESPERIENZA DI STUDI, DEL TIROCINIO E
DELLE ESPERIENZE LAVORATIVE. ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO, RIESCO AFAVORIRE LA
COMUNICAZIONE E LACOMPRENSIONE TRAI MEMBRI DELL'EQUIPE.

HO BUONE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE EDI CREAZIONE, FORMAZIONE, SUPERVISIONE, COORDINAMENTO E
DIREZIONE DI GRUPPI DI UVORO, FRUTTO DEI MIEI STUDI, DELL'ESPERIENZA ACCUMULATA E DELLA MIA
ATTIVITÀ QUOTIDIANA.

HOLA CONOSCENZA DEL PC,CON IPROGRAMMI DEL PACCHETTO OFFICE, DI INTERNET E DI POSTA
ELETTRONICA.

DA ANNI COLTIVO LA PASSIONE PER LA MUSICA, CON IL MIO GRUPPO MUSICALE EDA SOLO, FACENDO
MUSICA IN DIVERSE OCCASIONI. LO SPORT ÈLA MIA PASSIONE, CHE COLTIVO ALIVELLO AMATORIALE. Mi
PIACE MOLTO IL VOLONTARIATO E FARE L'ANIMATORE PER ADOLESCENTI, ATTIVITÀ SVOLTA IN
PARTICOLARE IN CAMPI SCUOLA ESTIVI.
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Ulteriori informazioni
Iscrittoall'Ordine degli Psicologi dellaRegione Toscana, inqualità di Psicologo libero
professionista, a fa- data dal 17/03/01,al numero 2867

Libero esercizio della Professione a partire da luglio 2001.

Annotazioneper la psicoterapia a partire da luglio 2007.

Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Pistoia

Iscritto all'Albo dei Periti Penali del Tribunale di Pistoia

Iscritto alla Società Italianadi Ipnosi (SII)

Iscritto alla Associazione Italiana Disturbi dell'Alimentazione e del Peso (AIDAP) (finoal 2009)

Iscritto alloEuropean Network of Brief Strategie and Systemic Therapy

Iscritto alia Associazione Italiana Psicologia dello Sport (AIPS)

PUBBLICAZIONE Su "Formazionein Psicoterapia, counselng, fenomenologia", 4° anno,
numero7/2006, "Tecnichedifototerapia nel counsellinge nella terapia", di JUDY WEISER:
traduzione e cura dell'edizione in italiano (Paganelli e Parrella).

PUBBLICAZIONE Sul GIPO (Giornale Italiano di Psicologia dell'Orientamento), n. 4.1, aprite
2003, "STUDENTI E GIOVANI LAVORATORI: 1COMPORTAMENTI A RISCHIO IN DUE
GRUPPI DI ADOLESCENTI" (Scacchi, Monaci, Trentin, PaganeUi)

PARTECIPAZIONE INQUALITÀ'DIRELATORE al congresso mondialedi ipnosidella ISH,
tenutosi a Roma nel settembre 2009.

PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ' DI RELATORE E CHAIRMAN al Convegno "Benessere,
Salute e Sport", organizzato dalla ASD "Nuoto Valdinievole". Monsummano Terme, (PT), nei
mesi di maggio 2008,2009 e 2010.
PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ' DI RELATORE al 6° CongressoNazionale della Società
Italiana di Ipnosi(SII). Vìeiri sul Mare, (SA), aprile2008.

PARTECIPAZIONE INQUALITÀ'DIRELATORE al 5° Convegno Nazionale "LaPrevenzione
nellascuola e nella comunità", Padova, giugno2005.

In Fede

Doti. Matteo Paganelli

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AlSENSIDEL DLGS 196/03.


