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INFORMAZIONI PERSONALI
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06.36002765

320.8045054

dr.paola.biondi@gmail.com
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- International Affiliate Member American Psychological Association (Division 35 e 44), Australian Psychological Society (Division Gay and Lesbian
Psychology)
GALE (Global Alliance for LGBT Education)

Iscrizione Albo Psicologi Lazio 20151 | APA 22684583 | APS 160616

POSIZIONE RICOPERTA

Consigliera Segretaria dell’Ordine degli Psicologi del Lazio
Consigliera di Indirizzo Generale dell’ENPAP
Psicologa, Psicoterapeuta, Consulente aziendale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
(2014 – ad oggi)

Psicologa – Consigliera Segretaria
Ordine degli Psicologi del Lazio
▪ Coordinamento ufficio Albo e Commissione Tutela
Settore Albo - Tutela

(2013 – ad oggi)

Psicologa – Consigliera di Indirizzo Generale
ENPAP – Ente Nazionale per la Previdenza e Assistenza degli Psicologi
▪ Componente Gruppo di Lavoro “Pari Opportunità” e “Trasparenza e Bilancio Sociale”
Settore Pari opportunità/Trasparenza

(2000 – ad oggi)

Psicologa Psicoterapeuta – Consulente Senior
Freelance
▪ Formazione e consulenza per associazioni, aziende, scuole di psicoterapia sui temi di
orientamento sessuo-affettivo e identità di genere, omofobia, omogenitorialità, Diversity
Management, pregiudizio e stereotipi, women coaching, empowerment et al.
Settore Training e Consulenza organizzativa
▪ Counseling psicologico e psicoterapia per adulti e coppie, anche dello stesso sesso
Settore Counseling psicologico e psicoterapia
▪ Supervisione individuale e in gruppo, anche su tematiche lgbt.
Settore Supervisione

(2009 – ad oggi)

Psicologiagay.com
Fondatrice e Direttrice Responsabile
▪ (In)Formazione e Consulenza per psicologi, medici, avvocati, giornalisti, insegnanti, genitori, società
sportive, aziende sui temi lgbt
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Settore Formazione e consulenza psicologia lgbt
(2012 – ad oggi)

Associazione Donne Psicologhe
Vicepresidente
▪ Formazione, consulenza, coaching su psicologia di genere, women psychology, empowerment, et
al.
Settore Formazione, coaching, consulenza

(2005 – ad oggi)

Associazione Altrapsicologia
Socia fondatrice e attuale vicepresidente
▪ Attività Consiliare per la tutela e promozione della professione di Psicologo, Referente area sud e
isole
Settore Politica Professionale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

(2006)

Corso di perfezionamento in Psicologia dello Sport
Studio Lausdei e Obiettivo Psicologia Srl
▪ Formazione annuale in Psicologia dello Sport

(2001 – 2005)

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Società Italiana Gestalt
▪ Psicoterapia

(2001 – 2002)

Corso biennale di perfezionamento Formazione Formatori
Studio TIVA (Prof. Francesco Avallone)
▪ Formazione biennale su tematiche di Psicologia del Lavoro

(2000-2001)

Tirocinio post-lauream
Mafrau Srl (1° semestre)
▪ Analisi fabbisogno formativo, progettazione, erogazione, valutazione interventi formativi, selezione
personale, tutoraggio d’aula
Policlinico universitario A. Gemelli (2° semestre)
▪ Colloqui individuali e di coppia, somministrazione e scoring test Rorschach (Klopfer), Wartegg, WaisR, Wisch, Matrici di Raven, MBTI, MMPI-2, reattivi grafici (disegno figura umana, famiglia, albero,
albero matto, persona sotto la pioggia).

(2000)

Laurea in “Psicologia – indirizzo clinico e di comunità”
Università degli studi di Roma La Sapienza, facoltà di Psicologia 1
▪ Tesi: “Tipi personologici e scelte terapeutiche in pazienti affette da cancro della mammella”

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B1

B1
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Spagnolo

C2

C2

C2

C2

B2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Riesco a comunicare con facilità con persone di varia estrazione socio-culturale, anche di altre
nazionalità. Adotto una comunicazione chiara e comprensibile e sono in grado di esporre contenuti
complessi in modo semplice e facilmente comprensibile.

Competenze organizzative e
gestionali

Lavoro bene sia in completa autonomia che in team, sono in grado di coordinare gruppi di varia
dimensione e progetti di media complessità.
Sono in grado di assumere responsabilità, pianificare il lavoro, attivare risorse personali e orientare
azioni finalizzate al raggiungimento di obiettivi.

Competenze professionali

Sono in grado di progettare, erogare, valutare interventi formativi per aziende, associazioni, istituzioni,
di pianificare e mettere in atto piani di coaching e di sviluppo personale, effettuare consulenze
aziendali e organizzative, soprattutto legate ad interventi di diversity management.
Supervisiono singoli e gruppi su tematiche di orientamento affettivo-sessuale e identità di genere.

Competenze informatiche

Conosco molto bene i sistemi operativi Windows e utilizzo suite come MS Office e Open Office.
Utilizzo con competenza CMS come Wordpress e tool in ambito SEO (es. Xenu, Google Webmaster
Tools, Google Analytics, Screaming Frog). Ho una conoscenza media di Mac OS 7 Maverick e
competenze di base di html, php.

Pubblicazioni

Convegni e interviste

R. Baiocco, F. Santamaria, S. Ioverno, C. Petracca, P. Biondi, F. Laghi, S. Mazzoni. “Famiglie
composte da genitori gay e lesbiche e famiglie composte da genitori eterosessuali: benessere dei
bambini, impegno nella relazione e soddisfazione diadica". Infanzia e adolescenza, Vol. 12, N. 2, 2013
P. Biondi, F. Bracaglia. “Omosessualità e famiglie: legami, relazioni, nuove sfide”, Collana di
Psicologia LGBT, Edizioni Psicologia, 2013
"Come lavorare efficacemente con clienti lgbt" - Ebook Psicologiagay.com, 2013
“Le terapie per l’omosessualità” in Atti delle Cinque Giornate Lesbiche, Roma 2-6 giugno 2011
“Omosessualità e terapie (non) riparative” in Orgoglio e pregiudizio, Quaderni viola n° 3, 2011
Donna moderna, n. 14 del 2 aprile 2014 “E’ scoppiata la rivoluzione a-sessuale”
Mente & Cervello, N. 105, sett. 2014 “Sesso? No grazie”
Ospite di Domenica In sul tema omogenitorialità, puntata del 27 gennaio 2012
Antenna Radio Esse – Oltre le differenze dell’8 aprile 2011
Rivista Come Stai, Anno 17, n° 11 di novembre 2011
Ospite di Rai News 24 sul tema pedofilia e omosessualità, aprile 2011
Come relatrice
"Il bambino nei nuovi contesti familiari" – Facoltà di Psicologia, La Sapienza Roma (2011)
"Orientamento sessuale e libertà – Psicologia e omosessualità: un approccio costruttivo" – Brescia
(2011)
“Uno sguardo diverso. L’omosessualità nei media” – Edizione 2011 Psicopub Roma
“Letto a tre piazze. Un viaggio tra identità di genere e orientamento sessuale” – Edizione 2010
Psicopub Roma
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