C U R R I C U LU M V I T A E

INFOR MAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Sett ore professionale

Massimiliano La Paglia

VIALE LEONARDO DA VINCI 162
=
=
Italiana
10 MARZO 1973
Formazione, sviluppo delle risorse umane, counseling psicologico,
comico terapia

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tip o di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali man sioni e responsabilità

Dal 08/05/2017 → ad oggi
Massimiliano La Paglia
Psicologo
Iscritto all’albo psicologi del lazio n. 23196

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tip o di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali man sioni e responsabilità

2011 → oggi
Clown doc Pescara
Settore sociale
Clown dottore nelle strutture ospedaliere
Operatore di corsia

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tip o di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali man sioni e responsabilità
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2011 → oggi
Clown doc Pescara
Settore sociale
Formatore clown di corsia

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
Lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008 → oggi
Massimiliano La Paglia
Privato iscritto ai registri faip e Aiat
Counselour professionista delle relazioni d’aiuto

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
•

06/2017
Cepfas regione sicilia
Relatore Executi master in psiconeuroimmunologia: diagnosi e cura dello stress
Relazione sulla comicoterapia

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da –
• Nome e indirizzo del datore
lavor
• Tipo di impiego
• Titolo relazion

05/2016
Asl BAT
Relatore convegno con crediti ECM
L’approccio della clown terapia nella medicina di base

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

01/2016
Ordine medici ed odontoiatri Abruzzo
Relatore convegno con crediti ECM
La relazione nella cura. Pnei e clownterapia

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
Lavoro
• Tipo di impiego

10/2015
Clown and clown festival e Federazione nazionale clown dottori

Relatore ‘Emozionarsi nella clown terapia’

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
Lavoro
Tipo di impiego

ESPERIENZA LAVORATIVA
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2014
I conferenza internazionale di clownterapia presso il Meyer di Firenze
Relatore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
Lavoro
Tipo di impiego

2014
II convegno scientifico dell’ ass.ne Clown doc Pescara Onlus
‘ Essere in relazione. Scienza e filosofia della clownterapia ‘
Organizzatore e coordinatore dell’evento; Relatore

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego

2013
I convegno scientifico dell’ ass.ne Clown doc Pescara Onlus
‘ La clown terapia in ospedale: un’applicazione della psiconeuroe ndocrinoimmunologia ‘
Organizzatore e coordinatore dell’evento; Relatore con crediti E CM

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• P rincipali mansioni e responsabilità

2012 → 2014
Progetto come operatore culturale del comune di Pescara presso scuola media dal titolo
‘L’emozione-non mente’
Contratto settore politiche sociali ed istruzione
Educatore

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
2012,
• Nome e indirizzo del datore di
Progetto counseling a scuola presso istituto superiore A. Di Savoia, Liceo
lavoro
Scientifico ed I.P.S.I.A. Popoli e I.T.C. Torre De’ Passeri.
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Contratto a progetto presso scuole
• Principali mansioni e responsabilità
Counselour

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• P rincipali mansioni e responsabilità

2008 → 2011
Ass.ne Andrea Tudisco onlus
Settore sociale
Clown dottore nelle strutture ospedaliere
Operatore di corsia
Ho partecipato all'attività di clownterapia nell'ambito della mission e delle popolazioni terremotate
presso il campo di Piazza d'Armi, L'Aquila, con il coordinamentodella Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile, dal 7 Aprile al 27 Maggio 2009

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• P rincipali mansioni e responsabilità
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2008 → 2010
Epoche Institute S.R.L.
Settore sociale
Counseling
Counselour e organizzazione
Gestione di gruppi, meditazione, counseling individuale, organizz azione corsi;

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2010 → 2011
Ass.ne Andrea Tudisco onlus
Settore sociale
Formazione clown doc
Gelotologia e professionalità

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

aprile 2009 → giugno 2009
Ass.ne Andrea Tudisco onlus, coordinamento presidenza del consiglio – dipartimento protezione
civile
Settore sociale
Clown dottore nell’emergenza terremoto – L’Aquila, piazza d’armi
Operatore

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•

2003 → 2007
Ass.ne ridere per vivere
Settore sociale
Formatore, Clown dottore nellestrutture ospedaliere, nelle scuole, nei centri anziani, nei centri
con diversamente abili operatore nei servizi e gestione dei laboratori
Presidente ( 2005 – 2006)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007
Ass.ne ridere per vivere e young srl
Settore aziende nel sociale
Formatore d’aula
Comico terapia nelle relazioni d’aiuto

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006
Federazione ridere per vivere scc onsulting srl e young srl
Settore aziende
Co – docente nel progetto beside
Conduttore del laboratorio esper ienziale emotivo dei contenuti

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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2000 → 2002
Asilo nido e scuola materna ‘ primi passi
Scuola privata

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Operatore d’infanzia
Assistente nido – educatore materna

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da-a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente

Inizio 2018
Scuola di specializzazione in psicoterapia Bioenergetica
Presso la SIAB di Roma

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2015
Laurea Magistrale in psicologia clinica
Materie accademiche
Dottore psicologia clinica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2009
Laurea in Scienze psicologiche
Materie accademiche
Dottore in scienze psicologiche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2007 → ad oggi
Supervisione psicologica individuale ed in gruppo su lavoro di counseling
Competenza ed orientamento al lavoro

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Da marzo 2005 a marzo 2008, per un totale di 1344 ore.
“Epoche Institute”, Istituto per lo Sviluppo delle Risorse Um ane
Materie: PNL, Analisi transazionale, Ipnosi, Psicologia degliStati di Coscienza
Abilità: gestire le relazioni duali e di gruppo; saper comunicare con efficacia; organizzare e
realizzare un public speaking; applicare le conoscenze acqu isite ai campi della psicologia del

cambiamento, del counseling, dell’educazione, delle organizzazioni aziendali e non profit
• Qualifiche conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

-

Diploma di counselour degli stati di coscienza
“Master Pratictioner in PNL”
“Consulente della comunicazione ad orientamento analitico-transazionale”
“Master Coach”
“Consulente della comunicazione ad orientamento strategico”

Iscrizione alle associazioni di categoria : aiat, faip, assocounseling pnl internazionale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• No me e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
pr ofessionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2003
Associazione ridere per vivere, corso per clown dottore
Gelotologia, psicologia dello sviluppo, improvvisazione teatrale, clownerie, micro magia, impro
clown, sculture di palloncini
Clown dottore
Diploma di clown dottore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• No me e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
pr ofessionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
•)

ULTERIORI INFORMAZIONI

2004
Associazione ridere per vivere, formazione formatori
Gelotologia, improvvisazione, scrittura umoristica, clownerie
Formatore

Pubblicazione come collaboratore al manuale
‘PsicoNeuroEndocrinoImmunologia e scienza della cura integrata
Sezione approfondimenti dal titolo ‘Il clowndoc in ospedale’2017
Pubblicazione articolo sulla rivista scientifica PNEI NEWS n. 6
anno VII – novembre dicembre 2013
Socio Sipnei dal 2013

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI:
PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Livello: ottimo
ottimo
ottimo

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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LAVORARE PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE VUOL DIRE STIMOLARE IN SE STESSI E

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

NEGLI ALTRI IL SAPERE, IL SAPER FARE E IL SAPER ESSERE; NELL’AMBITO DI QUESTA ESPERIENZA
LAVORATIVA LA COMUNICAZIONE EFFICACE CON L’UTENZA E I COLLEGHI DI LAVORO È FONDAMENTALE,
QUALE VEICOLO DI CONOSCENZE, MOTIVAZIONE, RELAZIONI BASATE SUL BENESSERE.

ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E GESTIONE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO , ORGANIZZAZIONE DI
EVENTI, ATTIVITÀ FORMATIVE, DI SERVIZI E DI SVAGO
BUONA COMPETENZA PROGETTUALE, E DI GESTIONE DEI BILANCI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE

USO DEI PRINCIPALI PROGRAMMI AL COMPUTER, PACCHETTO OFFICE
OTTIMA CONOSCENZA DI INTERNET E DEI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA

Improvvisazione teatrale, clownerie micro magia, scultura dei palloncini, chitarra

ARTISTICHE
.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI

Patente A e B

Ai sensi del DPR 445/2000, si dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum
rispondono al vero
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L.gs. 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
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