Curriculum Vitae e Studiorum.

Massimo Di Paolo
Carriera professionale e Percorso Formativo:
Dirigente Scolastico Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” Sulmona dal 01.09.2007.
Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Enrico Fermi” di Sulmona Liceo Scientifico “Fermi”,
ITC “De Nino”, ITG “Morandi”, ITIS “Da Vinci” e Corsi serali per adulti) dal 01 settembre 2013 a tutt’oggi.
Dirigente Scolastico reggente dell’Istituto Omnicomprensivo di Roccaraso (Scuola dell’infanzia e primaria di
Roccaraso, Scuola dell’infanzia di Rivisondoli, Scuola Media Pescocostanzo) e dell’Istituto Alberghiero di
Roccaraso, dall’1.9.2016 a 31.8.2018.
Insegnante di ruolo dal 1984 al 2007 per l’insegnamento di Educazione Fisica e Motoria.
Psicologo clinico - Psicoterapeuta , iscrizione albo psicologi Reg. Abruzzo N° 474.
1980 Diploma di Ed. Fisica presso l’ISEF dell’Aquila con voti 110/110 e lode.
1995 Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità presso l’Università “La Sapienza” di Roma con voti110/110 e
lode.
1996 Esame di Stato per l’esercizio della professione di Psicologo con voti 105/110.
1997 Corso di perfezionamento in didattica dell’orientamento scolastico e professionale.
2001/2002 Corso di perfezionamento in “Psicologia Scolastica” Ordine degli Psicologi Regione Abruzzo.
1999/2003 Specializzazione quadriennale in Psicoterapia Cognitiva - comportamentale.
1994/1995 Formazione con il CISDIG di Verona sulle dinamiche di gruppo in ambito aziendale.
1999/2001 Corso di formazione per referenti distrettuali e scolastici “Progetto qualità” del Provveditorato agli
Studi di L’Aquila.
2006/2007 Corso di formazione per l’accesso ai ruoli di Dirigente Scolastico 2006-2007.
2005 Vincitore di Concorso Ordinario per il ruolo di Dirigente Scolastico.
Esperienze professionali:
- A.A. 2002/2004 Docente a contratto per l’insegnamento di “Psicologia Generale” Università “G. D’Annunzio”
Chieti-Pescara facoltà di Scienze Motorie.
- A.A. 2004/2007
Docente a contratto per l’insegnamento di “Psicologia dello sport” Università “G.
D’Annunzio” Chieti - Pescara.
- A.-A. 2007-2010 Docente a contrato per l’insegnamento di “Psicologia dello sviluppo e dell’educazione”
Università G. D’Annunzio Chieti-Pescara.
- 2004 - 2006 ha svolto il mandato di Assessore alle Politiche Sociali, Cultura e Turismo per il Comune di
Sulmona.
Servizi prestati ad organizzazioni, enti pubblici ed aziende:
- Dal 1997 al 2002 Consulenza e formazione c/o Istituti di ogni ordine e grado Regione Abruzzo, Lazio
e Marche su tematiche organizzative, didattiche e dei processi comunicativi.
- Dal 2000 al 2002 Provveditorato agli Studi di L’Aquila e Pescara: commissione progettazione
formazione “Figure obiettivo” per le Scuole e Istituti della Provincia dell’Aquila, formazione Progetto
Qualità.
- Dal 1998 al 2002 Consulenza Comuni e Province - Piani di intervento per l’infanzia e l’adolescenza,
strutturazioni piani sociali di zona, servizi alla persona, valutazione della qualità servizi sociali.
- Dal 1998 al 2005 Consulenza e Coordinamento aree delle Federazioni Sportive Nazionali afferenti al
CONI.
- Dal 1999 al 2001 Formazione quadri di base per il Ministero di Grazia e Giustizia.
- Dal 1999 al 2002 Collaborazioni nell’area organizzativa Università dell’Aquila.
- Dal 2001 al 2002 Collaborazione con Enti Regionali per lo sviluppo della piccola e media impresa:
corso di marketing aziendale, formazione per operatori di marketing, analisi dei bisogni formativi
piccola e media impresa, analisi competenze operatore sportelli unici.
- Dal 2009 al 2014 Responsabile gestionale ed organizzativo Centri Federali della F.I.T..
- 2011 Consulente tecnico d’ufficio Tribunale di Sulmona.
- 2018 Direzione Corsi di formazione U.S.R. Abruzzo.

- 2018 Referente tecnico scientifico Università telematica San Raffaele di Roma.
- 2019 Responsabile relazioni esterne per l’Abruzzo Università telematica San Raffaele di Roma.
Elenco lavori, articoli e pubblicazioni :
- 1999 Arezzo - Primo Forum della formazione in Psicoterapia cognitiva comportamentale;
presentazione della ricerca “Autostima e fallimento scolastico”.
- 2000 “Le didattiche differenziate”, articolo pubblicato sulla rivista Scuola e Dintorni.
- 2001 “Le risorse umane per il nuovo millennio” ed. Ministero del Lavoro e Della Previdenza Sociale–
Sviluppo Italia.
- 2002 Assisi Secondo forum sulla formazione in Psicoterapia cognitiva- comportamentale,
presentazione del lavoro: “Quale teoria del sé nel disturbo dell’apprendimento non altrimenti
specificato”.
Sulmona, 31.8.2021

