CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Ballarin Paolo Carlo

Indirizzo

Via Bolognina 1142
40050 Castello di Serravalle (BO)

Telefono
E-mail
Luogo e data di nascita

349.2827507
pao.ballarin@gmail.com
Milano, 17/05/1969

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Psicologia clinica e di comunità
Dal 2014
Bologna

Presidente della Associazione Senza violenza, si occupa del
tema della violenza di genere e del trattamento degli uomini che
usano violenza nelle relazioni di intimità

Dal 2000
Bologna e Milano

Attività privata di counseling e di psicoterapia, rivolto ad
adolescenti, ad adulti e a coppie

Dal 2000

Conduzione di gruppi esperienziali per la promozione del
benessere psicocorporeo

Dal 2007
Bologna e Milano

Supervisione a psicoterapeuti e counselor professionali

Dal 2009 al 2011
SOKOS, Associazione per l’assistenza a emarginati e
immigrati, Bologna

Counseling e psicoterapia a persone immigrate

Dal 2005 al 2008
Fondazione Dopo di Noi, Bologna

Attività di counseling e facilitazione di Gruppi di Incontro
rivolti a famigliari e volontari che si occupano di persone con
disabilità psico-fisiche

Dal 2003 al 2004
Comune di Anzola dell’Emilia (BO)

Progettazione, consulenza scientifica e realizzazione del progetto
di promozione della salute e di coesione sociale La Città

delle Emozioni
Dal 2000 al 2003
Associazione di volontariato ASA per l’assistenza a
famigliari e persone affette da HIV, Modena

Facilitazione di Gruppi di Incontro e attività di counseling

2003
Comune di Calderara di Reno (BO).

Incarico di consulenza professionale e supervisione clinica a
supporto del Servizio Sociale – Tutela dei minori e delle famiglie

Dal 2001 al 2002
Comune di Anzola dell’Emilia (BO) e Calderara di Reno
(BO).

Attività di consulenza e facilitazione di gruppi all’interno del
progetto dei Piani per la Salute dell’Azienda USL BO Sud

Dal 1999 al 2001
Unità operativa prevenzione, cura e riabilitazione degli stati
di dipendenza, Servizio per la tutela della salute della
donna, Budrio (BO); Servizio per la prima infanzia,
Castelmaggiore (BO).

Tirocini della scuola di specializzazione in psicoterapia: attività
clinica

Dal 1992 al 2000
ANFFAS, Bologna
Cooperative Nuova Sanità, APAD, Dolce, Bologna

Coordinatore e educatore di minori e adulti portatori di
handicap psico-fisici, affetti da patologie psichiatriche e con
adolescenti in situazione di disagio psico-sociale

Dal 1996 al 1997

Consulenza clinica sull’abuso su minori (borsa di studio per la

Università di Bologna e Associazione Telefono Azzurro.

ricerca e la prevenzione della violenza su minori)

1994
Servizio di Igiene Mentale, Budrio(BO)

Tirocinio post-lauream: attività clinica

Formazione professionale
Dal 2003
Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona, Roma.

Docente di psicologia e psicoterapia di gruppo nella Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Centrata sul Cliente, sede di
Milano

Dal 2004
Istituto di Psicologia Somatica, Milano

Docente nei corsi triennali per Counselor somato-relazionale e
nel corso di specializzazione in Counseling di gruppo

Dal 1998
Enti, Associazioni pubbliche e private e Pubbliche
Amministrazioni

Progettazione, consulenza, supervisione e docenze sui temi della
comunicazione, delle relazioni d’aiuto e delle dinamiche di
gruppo

Dal 1999 al 2003
Emme Delta Consulting Srl (MO)

Conduzione di seminari di formazione sui temi dell’
Intelligenza Emotiva, della gestione dello stress, delle relazioni
interpersonali, delle dinamiche di gruppo e della qualità del
servizio, rivolti a impiegati, quadri e dirigenti di aziende
pubbliche e private

1995
Università di Bologna, cattedra di psicologia del lavoro,
prof. E. Spaltro.

Attività di ricerca sulle dinamiche di gruppo

Psicologia interculturale
Dal 2014
Cooperativa Ida Poli, Budrio (BO)
Dal 2013
Cooperativa Camelot, Ferrara

Supervisione ad operatori di comunità per adolescenti
Consulenza e supervisione ad operatori impegnati in progetti
di accoglienza e sostegno a persone richiedenti asilo politico e
rifugiati

Dal 2008
Soc. Cooperativa Lai-momo, Sasso Marconi (BO)

. Consulenza e supervisione: rete di sportelli di aiuto sociale
per immigrati Punto Migranti; servizio di accompagnamento
al lavoro, progetto di sostegno per rifugiati e richiedenti asilo del
progetto Emergenza Nord Africa; dirigenti e insegnanti di
scuole elementari e medie inferiori e superiori.
. Formazione sulla comunicazione interculturale e sulla
relazione d’aiuto in contesti intercultrali a operatori psico-socioeducativi
. Attività di sostegno psicologico a persone straniere
. Progettazione, consulenza e conduzione di focus group nel
progetto di sviluppo di comunità “Si_cura”, rivolto a donne
straniere impegnate in attività di cura agli anziani
. Consulenza e conduzione del gruppo di lavoro a sostegno del
Tavolo Politico per il Piano Interculturale dell’Associazione
Intercomunale Terre d’Acqua (BO)

Dal 1999 al 2004
Centro di formazione professionale CEFAL, Bologna
Centro di formazione professionale Futura, Bologna
Comune di Bolzano
Associazione Trama di Terre, Imola (BO)

Consulenza per i Piani Sociali di Zona
Consulenza e supervisione ad operatori nel settore sociale ed
educativo
Progettazione, coordinamento e conduzione di corsi di
formazione sulla Relazione d’Aiuto in ambito
interculturale, rivolti a mediatori culturali, educatori, dipendenti
delle P. A., operatori sociali e di strada, insegnanti e alunni di
scuole medie superiori

Dal 2002 al 2003

Partecipazione alla Ricerca nazionale sulla “Immagine

Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, Roma.

dell’immigrato tra media, società civile e mondo del lavoro”

Dal 2001 al 2002
CEFAL, Bologna.

Direttore della Ricerca conoscitiva “La percezione
dell’immigrato e il ruolo del mediatore linguistico-culturale nella
Provincia di Bologna”

Psicologia dell’educazione
Dal 1997 al 2004
Scuole elementari, medie inferiori e superiori della
provincia di Bologna e Modena
COFIMP Bologna

Progettazione e conduzione di corsi di formazione sulla
Relazione educativa rivolti ad insegnanti e genitori di Scuole
Elementari e medie inferiori e superiori
Attività di orientamento ed educazione alla comunicazione e
alle relazioni interpersonali, rivolti a ragazzi e ragazze delle
scuole medie inferiori e superiori

Dal 1998 al 2004
Commissione Pari Opportunità Mosaico, Monteveglio
(BO)
Centro Documentazione della Donna di Modena.

Progettazione e conduzione di corsi di formazione e laboratori
sulla Educazione alla relazione e sulla Identità e differenza
di genere, per insegnanti e genitori e per bambini e bambine di
scuole materne, elementari e medie superiori.

FORMAZIONE E ABILITAZIONI

Dal 2008 al 2010
Scuola Italiana di Biosistemica, Bologna

Corso di Formazione Avanzata in Psicoterapia psicocorporea secondo l’approccio Biosistemico

Agosto 2010
Scuola Italiana di Biosistemica, Pesaro

Corso di formazione sul Massaggio Biosistemico, per una
buona regolazione del ciclo emotivo

2008
Casa delle donne per non subire violenza; Comune di
Bologna; Associazione Alternative To Violence, Oslo
Dal 2007 al 2010
George Downing Ph.d

Corso di formazione: Lavorare con uomini che usano
violenza contro le donne nelle relazioni di intimità

2004
Organizzazione internazionale per le Migrazioni, Unità
Psicosociale e di Integrazione Culturale, Roma

Corso di formazione formatori: Dinamiche psicosociali e
pratiche interculturali con i migranti

2004
Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona
(Coordinatore per l’Italia della Promozione della Salute nei
Luoghi di Lavoro per l’O.M.S.), Roma.

Corso di formazione formatori: Promuovere la salute con
l’Approccio Centrato sulla Persona

Dal 1998 al 1999
APPER (Associazione per la professione di psicologo
clinico e psicoterapeuta dell’Emilia Romagna), Bologna.

Ciclo di seminari: Conferenza permanente di psicoterapia
clinica

Dal 1997 al 2000
Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona (Istituto
Coordinatore per l’Italia della Promozione della Salute nei
Luoghi di Lavoro per l’Organizzazione Mondiale della
Sanità), Roma.
1998

Corso quadriennale di specializzazione in psicoterapia
(riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica, ai sensi della legge 56/89 art.3),
Contestuale iscrizione all’elenco degli Psicoterapeuti presso il
Consiglio dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna.

Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna

Corsi di formazione sulla Video Intervention Therapy e
sulla Psicoterapia ad orientamento corporeo

Iscrizione all’Albo professionale degli Psicologi
dell’Emilia Romagna.

1996
Università degli Studi di Padova

Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo.

1995
Università degli Studi di Bologna, cattedra di Psicologia
del lavoro

Corso di perfezionamento in Teorie e tecniche di gruppo.

1994
Università degli Studi di Padova

Laurea in psicologia, indirizzo clinico e di comunità,
votazione 110/110. Tesi: "Benessere e qualità della vita:
analisi e prospettive di applicazione sul piano educativo".

Dal 1993 al 1994
CISDIG e Università di Padova.

Corso di formazione in Dinamiche di gruppo.

Dal 1991 al 1992
Scuola di Psicodramma Moreniano di Milano, dott.
G. Boria

Corso di formazione in Psicodramma Moreniano.

Dal 1991 al 1998

Workshops di Bioenergetica: dott. G. Rebustello; dott. R.
Hoffman; prof. J. Liss; A. Lowen M.D.
Maturità classica.

1988
Liceo Statale G. Carducci, Milano.

LINGUE

Buona conoscenza dell’inglese (scritto e parlato); discreta dello spagnolo e del francese

PUBBLICAZIONI E CONVEGNI























Promozione del benessere e della qualità della vita. Il ruolo dell’educazione nel contesto scolastico, Da persona a persona, Rivista di Studi
Rogersiani, 1999.
Identità e sessualità. Progetto di educazione alla salute e alla comunicazione, Intervento alla tavola rotonda “Identità di genere:
esperienze a confronto”, Centro Documentazione Donna e Comune di Modena, 2000.
L’intervento sulla relazione madre-bambino in un caso in cui un genitore è già in trattamento, Atti del Convegno Internazionale “Le terapie
in psichiatria dell’età evolutiva”, Bologna, 16-17 marzo 2001.
Il ruolo dei limiti nello sviluppo del senso di identità, Quaderni del Progetto “Copro e scopro. Alla scoperta della differenza”,
Commissione Pari Opportunità Mosaico Zona Bazzanese, Regione Emilia Romagna, 2002.
L’emozione di diventare persona, in Differenze in relazione, Proposte educative per la scuola, a cura di Letizia Lambertini per il
Centro Documentazione Donna e il Comune di Modena, 2004.
La città delle emozioni, relazione presentata al VI Congresso Nazionale dell’Associazione ACP Italia, Napoli, 2003 e al V
Congresso Nazionale di Psicologia di Comunità, Palermo, 2004.
Il corpo in psicoterapia: intruso, ospite o soggetto?, Intervento presentato all’interno del ciclo di conferenze “Il corpo in psicoterapia:
modelli a confronti”, promosso dall’Associazione Centro Natura, con il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia
Romagna, Bologna, maggio 2007
Quale cura per quale persona? Terapie e terapeuti in un mondo globalizzato, Intervento alla tavola rotonda promossa da “Il
giardino dei popoli”, Festival Interculturale con il patrocinio della Regione Emilia Romagna e del Comune di Bologna, luglio
2007
Ansia, depressione, gioia e piacere: prove di dialogo tra corpo e mente, Intervento presentato all’interno del ciclo di conferenze “Il corpo
cosciente”, presso l’Associazione Cà Bura, Bologna, gennaio 2008
Il cerchio magico. Migranti e servizi: un’esperienza di lavoro in rete (con S. Festi e M. Mammarella), Quaderno tematico a cura
dell’Associazione Intercomunale Terre d’Acqua (BO), 2008
Benessere: tra mente, corpo ed emozioni; Salute e malattia: verso una concezione olistica, Conferenze presso il Comune di Monteveglio
(BO), maggio 2008
Violenza e Nonviolenza. Popoli e culture. Intervento alla tavola Rotonda organizzata da “Il giardino dei popoli”, Festival
Interculturale con il patrocinio della Regione Emilia Romagna e del Comune di Bologna, luglio 2008
Salute mentale e migranti (con Festi S.), Africa e Mediterraneo. Cultura e società, Edizioni Lai-momo, Bologna, 2/2008
Un approccio interculturale alle relazioni di aiuto: il contributo dell’Approccio Centrato sulla Persona, in Celesti A., Reda A.M., Padovani
D., Ed. Studi e Ricerche del Dipartimento di Scienze Neurologiche e Scienze del comportamento dell’Università di Siena –
Scritti in onore di Carl Rogers, Edizioni Cantagalli, Siena, 2008
Il caso di M., Intervento presentata all’interno del convegno “La promozione del cambiamento in psicoterapia: tra tecniche e
relazione da persona a persona”, Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Psicologia, Bologna, 29/04/2010
Il corpo in psicoterapia. Per un empowerment globale della persona, relazione presentata all’interno del 9th World Conference for
Person-Centered and Experiential Psychotherapy and Counseling, World Association for Person-Centered and Experiential
Psychoterapy and Counselling: "Empowerment: The politics of the helping relationship - Le politiche della relazione di aiuto",
Roma, giugno 2010
Il corpo in psicoterapia: intruso, ospite o soggetto? Considerazioni nell’ottica dell’Approccio Centrato sulla persona, Anima e Corpo Online,
http://www.biosofia.it/Animacorpo_2009.asp, 2010
Percorrere i confini. Intimità e limiti nelle relazioni e nelle relazioni d’aiuto, relazione presentata al VI Meeting della Scuola Italiana di
Biosistemica, Rimini, maggio 2011
Avere cura delle differenze. Migranti, salute, identità e appartenenze, Da persona a persona. Rivista di studi rogersiani, giugno 2011
La coppia terapeutica come un organismo. Analisi e discussione di un caso clinico attraverso la visione di frammenti di video di sedute, relazione
presentata al VII Meeting di Biosistemica, Pesaro, maggio 2012
Dinamiche psicosociali e assistenza ai rifugiati, Africa e Mediterraneo. Cultura e società, Edizioni Lai-momo, Bologna, 2/2012, pag.










39-42
Il corpo nella Psicoterapia Centrata sul Cliente, in Anfossi M. (a cura di), Sguardi di cura, Alpes, Roma, 2013
Assistenza terapeutica ai rifugiati: l’importanza del lavoro di gruppo con gli operatori, relazione presentata al Congresso Internazione
“Educazione e Counseling interculturale nel mondo globale”, Centro Studi Interculturali Università di Verona, 15-18 Aprile
2013
Donne migranti e cura delle persone anziane: un progetto di sviluppo di comunità, con T. Di Federico, Africa e Mediterraneo. Cultura e
società, Edizioni Lai-momo, Bologna, dicembre 2013, pag. 27-31
Trauma, corpo, confini. Psicoterapia di gruppo espressivo corporea per la cura di esperienze traumatiche, relazione presentata al VI Convegno
FIAP (Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia), Riva del Garda, 3/5 ottobre 2014
Gruppi di incontro e cambiamento. Riflessioni ed esperienze. Da persona a persona. Rivista di studi rogersiani. Aprile 2014
Emergenza e intercultura. L’esperienza del sisma in Emilia Romagna nel 2012, (con Bignami M., Federici S., Festi S., Marchesini
Reggiani A., Pinto P.). Edizioni Lai-momo, Sasso Marconi (BO), 2014
L’incontro possibile: corpo e relazione con donne vittime di violenza. Intervento al X convegno ACP (Associazione dell’Approccio
Centrato sulla Persona), maggio 2015
Psicoterapia per la cura di esperienze traumatiche di abuso. Da persona a persona. Rivista di studi rogersiani. Maggio 2015

Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi della L.675/1996,

