Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Meoli Paolo
Via Benito Rossi 10, 82100 Benevento (Italy)
3493811642
paolomeoli3@libero.it

DICHIARAZIONI PERSONALI

▪ Progettista Europeo operante nel sociale attraverso l'utilizzo di fondi europei sia diretti che indiretti.
Attualmente collabora come progettista con associazioni e cooperative sul territorio
italiano operando principalmente attraverso i fondi europei a gestione diretta Erasmsus+ ed
Europa per i Cittadini.
▪ Organizzatore di eventi formativi ed informativi (come infoday e corsi teorico-pratici in europrogettazione) rispetto alle diverse opportunità offerte dall'unione europea attraverso i programmi a
gestione diretta. Il target di tali eventi sono sia giovani in cerca di esperienze formative all'estero sia
amministratori comunali intenti nella costruzione di gemellaggi con altre città europee.
▪ Laureato Magistrale in Psicologia Clinica con una aggiornata preparazione
nello sviluppo organizzazativo attraverso l'utilizzo del gruppo di lavoro come risorsa per
l'individuazione dei bisogni formativi organizzativi. I contesti di sviluppo nel quale opero sono sia
enti pubblici che privati.
▪ Founder e Presidente dell'Associazione Ubuntu, una Comunità di Sviluppo professionale rivolta
a tutti quei professionisti che sentono il bisogno di sviluppare la loro professione e la loro rete
professionale in vista dei mutamenti del mercato del lavoro attuali.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
15/07/2012–10/12/2012

Tirocinio come adetto alle settore progettazione
Cooperativa Sociale Siddharta - Italia Lavoro : Progetto “Inla 2”, Benevento (Italy)
▪ Atività di ricerca dei bandi regionali, Gestione dei tempi e delle attività dei progetti, redazione di
rapporti lettere e comunicazioni interne, cura e organizzazione degli archivi informativi, assistenza
alla creazione di progetti.
▪ Attività di assistenza agli anziani ai minori e ai disabili

11/12/2012–01/04/2014

Contratto come adetto alle attività amministrative
Cooperativa Sociale Siddharta - Italia Lavoro : Progetto “Inla 2”, Benevento (Italy)
▪ Gestione archiviazione della corrispondenza, redazione di rapporti lettere e comunicazioni interne,
cura e organizzazione degli archivi informativi.
▪ Attività o settore Assistenza agli anziani ai minori e ai disabili
▪ Rendicontazione progettuale

01/09/2015–01/11/2015

Contratto come formatore di operatori O.S.A.
Centro Foracai, Benevento (Italy)
▪ Formazione psicologica nel campo dell’assistenza agli anziani e ai disabili.

01/12/2016–12/12/2018

Responsabile del Settore Euro-Progettazione
Società Cooperativa di Servizi Energy for Solvings, Benevento (Italy)
▪ Redazione di 8 progetti europei annui principalmente sui Programmi Comunitari Europa per i
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Cittadini, Erasmus + e Dafne per i comuni di Montefalcone in Val Fortore, Foiano in Val Fortore,
Ginestra degli Schiavoni e per la Coop. Sociale Tandem.
▪ Redazione di progetti 2 nazionali sui Bandi Regionali FSE POR 2014 – 2020, Fondazione con il
Sud, Fondazione con i Bambini.
▪ Coordinamento e gestione di un gruppo di lavoro composto da due assistenti alla progettazione
europea e nazionale.
▪ Organizzazione di eventi informativi ed Infoday sul programma Europa per i Cittadini.
▪ Organizzazione di Corso teorico pratico in europrogettazione che aveva come obiettivo la
presentazione formale da parte dei partecipanti di un progetto ufficiale a valere sul programma
europa per i cittadini.
▪ Organizzazione di eventi di disseminazione e comunicazione dei risultati del progetto finanziato dal
programma Erasmus+ "Inclusion" codice identificativo di progetto 2016-3-IT03-KA105- 10123,
capofila L.K.L. Onlus
▪ Gestione e Coordinamento di una rete internazionale di partner europei a valere sui programmi
Erasmus + ed Europa per i Cittadini
▪ Supporto alla rendicontazione finanziaria del progetto finanziato dal programma
Erasmus+ "Inclusion" codice identificativo di progetto 2016-3-IT03-KA105- 10123
▪ Formazione per i progetti Erasmus+ alle competenze di inclusione sociale a minori con un
background svantaggiato e formazione alle Employability Skills per giovani Neet, "not (engaged)
in education, employment or training".

01/03/2018–15/03/2019

Tirocinio abilitante alla professione psicologica
Cattedra di Psicologia Clinica, presso Facoltà di Medicina e Psicologia La Sapienza di
Roma, Roma (Italy)
▪ Attività di monitoraggio del percorso formativo attraverso attività di resocontazione e incontri di
supervisione con il docente e gli studenti
▪ Programmazione delle lezioni e dei laboratori, dove si da una enfasi importante alle attività di
apprendimento in gruppo.
▪ Programmazione di un corso di supervisione dell’attività di tirocinio degli studenti della sapienza
▪ Programazione di un intervento con il c.d.l. magistrale in psicologia clinica alla sapienza di Roma
con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio, nello specifico cercando di creare una didattica
maggiormente orientata al mondo del lavoro

01/04/2018–01/07/2018

Membro del comitato organizzativo locale del JADT 2018
JADT 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON STATISTICAL ANALYSIS OF
TEXTUAL DATA, Roma (Italy)
▪ Presentazione dell'articolo scientifico: Is the educational culture in the Italian University effective A
case study Cordella et al.
▪ Coordinamento delle diverse attività durante la Conferenza Scientifica Internazionale

06/06/2018–alla data attuale

Tutor d'aula
Forum Nazionale Terzo Settore, Roma (Italy)
▪ Gestione dell’aulae dello spazio formativo sia nel layout (disposizione delle sedie e della
strumentazione - video proiettore, casse, etc) sia negli strumenti della facilitazione (visual, post it,
cartelloni, etc)
▪ Gestione del docente/esperto sia l’aspetto relazionale sia l’aspetto strettamente didattico nonché gli
eventuali aspetti logistici
▪ Gestione dei partecipanti sia l’aspetto relazionale (individuale e del gruppo) sia l’aspetto didattico
nonché gli eventuali aspetti logistici
▪ Gestione organizzativa complessiva dei vari eventi formativi e non collegati a FQTS
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▪ Gestione degli animatori territoriali attraverso la costruzione di un legame fra docenti, partecipanti
ed animatori territoriali durante le attività di laboratorio
01/01/2019–alla data attuale

Project Manager del Progetto E.C.E.E.P.
Comune di Foiano di Val Fortore, Foiano di Val Fortore (Italia)
- Ideazione, progettazione e presentazione del progetto E.C.E.E.P. "Energy Cities for an European
Energy Policy". Progetto approvato con una valutazione di 71.5 su 100 dal Programma Europa per i
Cittadini. Codice progetto 608930-CITIZ-1-2019-1-IT-CITIZ-TT
- Implementazione e Rendicontazione del progetto con un coinvolgimento di 25 partecipanti
internazionali e 75 partecipanti territoriali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/09/2007–01/09/2012

Diploma di maturità scientifica

Livello 4 QEQ

Liceo Scientifico Gaetano Rummo, Benevento (Italy)
▪ Conoscenze in Matematica, Fisica, Chimica, Italiano, Filosofia, Storia, Inglese ed Informatica
01/09/2012–01/09/2015

Laura triennale in Psicologia e Salute – Laureato con 103

Livello 6 QEQ

Università di Roma “LA SAPIENZA” - Facoltà di Medicina e Psicologia, Roma (Italy)
▪ Conoscenza approfondita, sistematica dei processi psicologici, biopsicologici, cognitivi, emozionali,
sociali. Preparazione alle competenze teorico operative e applicative nell’ambito dello studio del
comportamento umano. Sviluppo della capacità di affrontare in modo critico le problematiche
proposte e di comunicare efficacememente le proprie riflessioni a riguardo.
01/09/2015–01/09/2016

Attestato di partecipazione al Corso Annuale di Teatro - Le Azioni
Fisiche
Teatro di Nessuno - Roma, Roma (Italy)
▪ Corso annuale di teatro nel quale vengono esplorate attraverso incontri e seminari intensivi le
tecniche appartenenti al sistema delle azioni fisiche di Stanislavsky e Grotowsky.

26/01/2015–28/01/2015

Corso di formazione per lavoratori a rischio alto
Benevento presso Asia Benevento S.p.a., Benevento (Italy)
▪ Durata totale di 16 ore sui principali rischi nell’ambito lavorativo.

01/09/2015–01/12/2017

Laura Magistrale in Psicologia Clinica – Laureato con 110 e lode

Livello 7 QEQ

Università di Roma “LA SAPIENZA” Via dei Marsi 78 - Roma, Roma (Italy)
▪ Conoscenze integrate sui processi emotivi, cognitivi e relazionali. Sviluppo della competenza e
degli strumenti di base per mettere in pratica: a)un intervento psicologico clinico: condurre un
colloquio nelle varie fasi dell’intervento, analizzare la domanda con la strumentazione adeguata
(colloquio, focus group, analisi del testo, rilevazione degli eventi critici, analisi della cultura locale),
pianificare l’intervento, costruire la committenza, concordare gli obiettivi di sviluppo; b) per la verifica
dell’intervento: analisi dei modelli culturali, misurazione degli indicatori di sviluppo, analisi degli
indicatori problematici della persona e della struttura, soddisfazione del cliente nell’ottica
psicologica, indicatori di adattamento sociale per la singola persona e per le. Sono approfonditi gli
aspetti relativi all’analisi dei contesti clinici, alla valutazione dell’individuo e dei gruppi, alla
promozione del benessere, alla qualità ed efficacia degli interventi.
▪ Tesi – Una ricerca sulla Cultura della Formazione nel corso magistrale di Psicologia Clinica alla
Sapienza di Roma. La presente Tesi ha vinto, il 1° Dicembre 2018, il premio scientifico Sancte de
Sanctis alla Sapienza di Roma come miglior elaborato accademico nell'anno 2017/2018.
01/09/2016–01/12/2016
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all’isituto italiano ISIPM (Istituo Italiano di Project Managment) – 48
ore
Università di Roma “LA SAPIENZA” Via dei Marsi 78 - Roma, Roma (Italy)
▪ Conoscenze tecniche e organizzative per coordinare le diverse fasi di un progetto nella gestione
dei tempi del progetto, delle eventuali modifiche, nella gestione delle comunicazioni e nella
risoluzione di problemi e conflitti.
▪ Acquisizione delle conoscenze comportamentali per la gestione dell’elemento umano.
▪ Approfondimento sugli strumenti di supporto alle attività di progetto, soprattutto in merito
all’organizzazione di gruppi di lavoro.

01/12/2016–01/01/2017

La Certificazione ISIPM-Base di Project Management
ISIPM® (Istituto Italiano di Project Management) - Roma, Roma (Italy)
▪ La Certificazione ISIPM-Base di Project Management rilasciata da ISIPM® (Istituto Italiano di
Project Management), il cui acronimo è ISIPM-Base, attesta il possesso delle conoscenze
fondamentali di Project Management che si ritengono utili o necessarie per tutti coloro che
partecipano a progetti o a gruppi di progetto in vari ruoli, o che intendono qualificarsi
(professionalizzarsi) con esperienze e percorsi formativi successivi nel campo del Project
Management.

01/11/2016–01/03/2017

Corso pratico ed interattivo in “Euro-Progettazione” – 80 ore
Società Cooperativa di Servizi Energy for Solvings, Benevento (Italy)
Il Programma Didattico si articola nei seguenti 4 Moduli Didattici, distinti ma complementari tra di loro:
▪ Modulo I – L’Unione Europea come Sistema di Governo: gli Organi Istituzionali, la Strategia
“Europa 2020” e le Politiche Comunitarie nella Programmazione 2014-2020;
▪ Modulo II – Le Tecniche e i Metodi di Progettazione Europea per l’accesso ai Finanziamenti
Comunitari; Il Project Cycle Managment
▪ Modulo III – Il Laboratorio di Progettazione;
▪ Modulo IV – Project Work, elaborazione di un progetto ufficiale a valere sul programma Europa
per i Cittadini.

01/06/2017–01/07/2017

Attestato di Formazione per Youth Workers
Associazione "Let's Keep Learning", Vasto (Italy)
▪ Corso di Formazione internazionale per Youth Wokers provenienti da 8 paesi europei differenti.
L’obiettivo del corso era la formazione di Youth Workers all’utilizzo di metodi laboratoriali (teatro
dell’oppresso, workshop Musicali, Workshop Fotografici) che facilitassero l’inclusione sociale degli
immigrati e delle persone svantaggiate nei diversi contesti. Alla fine del corso è stato rilasicato
l’attestato ufficiale che conferisce il titolo di Youth Workers.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

C2

C1

C2

C2

C1

spagnolo

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
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culturale. Competenze anche nell'ascolto attivo individuando i bisogni e le necessità di chi parla in
funzione del contesto.
▪ Competenze relazionali nell’insegnamento ai bambini attraverso tecniche di lavoro in gruppo ed
attraverso tecniche informali come il teatro.
Competenze organizzative e
gestionali

▪ Leadership: Competenza nella gestione e coordinamento di gruppi di lavoro in funzione delle loro
competenze. Capacità critica di saper riconoscere e quindi strutturare ruoli e funzioni di un gruppo
di lavoro in base agli obiettivi da raggiungere.
▪ Teamwork: Capacità di lavoro in gruppo, anche a distanza, in maniera funzionale agli obiettivi
concordati
▪ Flessibilità/Adattabilità: Capacità di sapersi adattare a contesti lavorativi mutevoli, rimanendo aperti
alle novità e disponibili a collaborare con persone con punti di vista anche diversi dal proprio. Alta
disponibilità ad impegnarsi in trasferte di lavoro.
▪ Pianificare ed Organizzare: Capacità di realizzare idee, identificando obiettivi e priorità e, tenendo
conto del tempo a disposizione, pianificando passo dopo passo il processo ed organizzandone le
risorse.

Competenze professionali

▪ Competenza nell’ analisi della domanda di intervento proveniente sia da individui che dalle
organizzazioni finalizzata alla definizione di obiettivi di sviluppo contestualizzati alla specifica
richiesta di consulenza. Tale competenza viene messa in atto al livello individuale attraverso
colloqui individuali, al livello organizzazitivo attraverso la somministrazione di interviste o di Focus
Group che poi vengono analizzate attraverso metodologie di analisi testuali come l’Analisi
Emozionale del Testo. Oppure attraverso l’implementazione di laboratori di progettazione
utilizzando la metodologia MOAFF, Modello Operativo di Analisi dei Fabisogni Formativi.
▪ Competenze nella creazione e gestione di gruppi di lavoro e dell' utilizzo del gruppo come risorsa
per l'apprendimento organizzativo
▪ Competenza nel colloquio psicologico clinico, nell’analisi e nella cura di disagi psicologici afferenti
alle diverse aree cliniche.
▪ Competenza nell'utilizzo della TAS 20 (Toronto Alexithymia Scale) e della TSIA (Toronto Structured
Interview for Alexithymia) acquisita durante il corso di Piscologia della Salute presso la Facoltà di
Medicina e Psicologia, La Sapienza di Roma.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ Buona padronanza del pacchetto office (Esame sostenuto sul pacchetto office)
▪ Buona padronanza di Indesign, programma di presentazioni e immagini (Presentazioni
all’univeristà di elaborati personali)
▪ Ottima padronanza di Prezi, programma di presentazioni e immagini per eventi formativi ed
informativi.
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali e
Veridicità degli atti
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge
196/03.
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