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Curriculum Paola Conti   
 
Profilo Professionale 

 

Sociologa, è specializzata in sociologia della salute, del lavoro e delle organizzazioni. 

adottando una prospettiva di genere, svolge in qualità di esperta indipendente, attività 

professionale come ricercatrice, consulente, formatrice e counselor.  

Specializzata in medicina integrata e PNEI, si occupa di sanità pubblica, di salute e lavoro, con 

particolare attenzione all’impatto sulla salute delle politiche sanitarie e non sanitarie. Effettua 

ricerca sulle applicazioni pratiche dell'approccio Sex and Gender Medicine. 

 

Consulente e  Amministratrice Unica di Sintagmi srl, ha consolidato esperienza  negli interventi 

miranti a conciliare benessere organizzativo ed individuale con innovazione,  efficacia ed 

efficienza applicate anche al tema della salute e sicurezza sul lavoro. 

Sostiene con azioni di accompagnamento, facilitazione e counseling i processi di innovazione 

organizzativa e di sviluppo delle competenze. Ha maturato competenze in materia di 

cooperazione internazionale, project management, contrattualistica e diritto del lavoro, euro-

progettazione, assistenza tecnica, gestione dei fondi comunitari, change e knowledge 

management, progettazione e organizzazione dei servizi pubblici.  

 

Opera come esperta nel campo delle Politiche Pubbliche della Salute, dell’Istruzione, del 

Lavoro, dell’Educazione degli Adulti, della Formazione Professionale, dell’Orientamento al 

lavoro, della Creazione d’Impresa, dello Sviluppo Locale, delle Pari Opportunità e del 

Mainstreaming di genere - con particolare riferimento all’attività di programmazione e di 

valutazione delle politiche stesse, anche collaborando ad azioni di assistenza tecnica alle PA. 

 

Accompagna interventi inerenti il cambiamento e l’innovazione nelle Organizzazioni, in 

particolare nella Pubblica Amministrazione e nei servizi, con specifica attenzione 

all’adeguamento delle Competenze della P.A. Si occupa di apprendimento di individui, gruppi, 

organizzazioni.  

 

Focalizza la propria attività di ricerca su esperienze e metodologie di individuazione, analisi, 

certificazione, valutazione e sviluppo delle competenze. 

Si occupa di monitoraggio e valutazione.
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Consulenza strategica 

Le soluzioni su misura per ogni cliente: individui, 
gruppi, organizzazioni, comunità 

 

Formazione 

Innovazione continua nelle teorie e pratiche 
dell'apprendimento 

 
Ricerca 

Ricerca interdisciplinare, le sfide attuali, 
guardando al futuro 

 

Counseling 

Resilienza e competenze per la salute di individui 
e organizzazioni  

 
Modelli teorici ed applicativi 

Risposte operative, metodologie 
applicate, elaborazione di modelli teorici  

 

Dalle politiche agli interventi 

Dai bisogni alle idee, dalle idee ai progetti 

 

Ricerche in corso 
Diversity Management  
Il DMT: un modello territoriale per la valorizzazione del lavoro e il vantaggio delle imprese 
Sistemi In Salute 
Dalle teorie della complessità azioni di sostegno alla coevoluzione di sistemi robusti  
Salute e sicurezza sul lavoro gender based 
Il paradigma della complessità applicato alla salute e sicurezza sul lavoro 
Aziende e professionisti   in salute 
Appropriatezza degli interventi rivolti ai professionisti e alle aziende/organizzazioni  
che si occupano di cura o erogano servizi alla persona, gestione dello stress sul lavoro 
Oriente e occidente e ritorno: nuove vie per la salute 
Le interrelazioni tra PNEI e medicine tradizionali  
 
 

Curriculum: alcune esperienze recenti 

Ambito Salute e Sicurezza sul lavoro 
 
Direzione scientifica Progetto “Salute e sicurezza sul lavoro, una questione anche di genere”, 
INAIL Nazionale (CUG), 2010-2013, Direzione regionale INAIL Toscana ; co-autore e curatrice 
dei vol. I , II e III, pubblicati da INAIL nel 2011 e nel 2013 
Decente corsi per dirigenti INAIl – datori di lavoro, su “Il rischio collegabile alle differenze di 
genere, di età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale”, sei edizioni, Villa 
Lemmi, Firenze, 2013 
Coordinatrice e docente in” Mindfulness al lavoro:LE COMPETENZE DEL ben…essere”, Intervento 
formativo rivolto al personale del corpo di polizia penitenziaria e al personale civile del Polo di 
Rebibbia – nell’ambito del progetto: Miglioriamo Progettando Roma 2013 
Docente “Genere, salute e sicurezza: un approccio diverso” , intervento rivolto ai Comitati 
Unici di Garanzia – CUG, di CNR, INGV, ENEA, promosso da INFN. 
Realatrice in "In salute-In sicurezza- In genere", INAIL Bolzano, 2013 
Relatrice “Gender in occupational health”. In C-BOSS Project - Coaching Burn-out Syndrome 
Solution Grundtvig Learning Partnership (2012-2014) 
Docente, Prevenire il disagio lavorativo e lo stress lavoro correlato, in un’ottica di genere, 
AUSL ferrara, 2012 
Relatrice Forum PA 2012, Officina:"lab.67" "Salute e Sicurezza sul lavoro, una questione anche 
di genere" 
Docente, GBDM© Gender Based Diversity management delle politiche del personale e della 
salute e sicurezza sul lavoro, Istituto nazionale Fisica Nucleare, 2012  
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Docente, Dilemmi di genere nella valutazione dello stress lavoro correlato, camera dei 
Deputati, 2012 
Docente “Differenze di genere nella valutazione dei rischi lavorativi alla luce del DLg.81/08”, 
Treviso, 2011-08-11 
Docente in Appuntamento formativo per ispettori del lavoro , Dlgs 81/08 la tutela della salute 
e sicurezza in ottica di genere. Art. 28 i rischi connessi alle differenze di genere, Cagliari, 2011 
Docente in Appuntamento formativo per ispettori ASL e INAIL, Dlgs 81/08 la tutela della salute 
e sicurezza in ottica di genere. Art. 28 i rischi connessi alle differenze di genere, Cagliari, 2011 
Docente in Sicurezza e salute nei trasporti, Genere e stress lavoro correlato, Arezzo, 2011 
Docente “Il benessere organizzativo in sanità tra efficienza e conciliazione”, prog. PERLA, Az. 
Sanitaria Trento, 2011 
Docente nei corsi ISPESL: La valutazione dei rischi in ottica di genere, criticità e riflessioni alla 
luce del Dlg.81/08, ISPESL 2010 
Già consulente in materia di salute-sicurezza  e prevenzione in ottica di genere per il 
Dipartimento Pari Opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri, INAIL – 2008 – 09 
Realizzazione Valutazione rischi – stress lavoro correlato e rischi psicosociali “in ottica di 
genere” , Capodarco PG, Opera don Guanella PG, Villa del Lido, Roma, 2010 
Esperta “Salute, genere, pari opportunità” V Congresso CPO ARPA- Genova, 2010 
Esperta seminario di studio “D.Lgs. 81/08: la tutela della salute e sicurezza in ottica di genere-
Art. 28: I rischi connessi alle differenze di genere”rivolto agli ispettori del lavoro Regione 
Sardegna – Uff. Consigliera parità, Cagliari, 2010 
Esperta nell’ambito della riunione del Gruppo di Studio Donna e Malattie Neurologiche con la 
relazione dal titolo "La cultura dell'organizzazione: sistemi di analisi e proposte di 
miglioramento" – XLI Congresso della Società Italiana di Neurologia, Catania, 2010 
Coordinamento scientifico “Esperienze di prevenzione e valutazione dei rischi per la salute e 
sicurezza sul lavoro: stress lavoro correlato e ottica di genere, buone pratiche e trasferibilità in 
Umbria”, 2010 
Progetto CoGeSa Competenze gender based per la salute e sicurezza sul lavoro, formazione 
continua, Villa del Lido Ostia, Fondo Professioni, 2009-2010 
Relatrice nell’ambito del 4 Forum sul Risk Management in sanità 2009, sul tema “genere e 
sicurezza, verso la valutazione non neutra dei rischi”. 
Relatrice al seminario di studi “Salute e sicurezza sul lavoro e dimensione di genere” promosso 
dalla Consigliera di parità Provincia di Trento “La dimensione di genere nella sicurezza”, 2009 
Realizzazione di formazione-intervento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
stress lavoro-correlato e gestione salute organizzativa nell’ottica del diversity management in 
aziende sociosanitarie della regione umbra nell’ambito del progetto “Formazione e innovazione 
per un network sociale” partnership Enaip Perugia, 2009 
Percorso formativo consulenziale al Comune di Bracciano per la creazione di un osservatorio 
sulle politiche del personale in ottica di genere e di salute e sicurezza, Bracciano, 2008 - 09. 
Collaborazione con Programmi e progetti legati alla salute e sicurezza sul lavoro, in ottica di 
genere – 2008-2009 
Intervento di counseling per la salute organizzativa ed individuale – Intervento di ricerca azione 
nelle strutture socio sanitarie – Istituto di Riabilitazione Serafico, Assisi, (nell’ambito del 
progetto Impresa informazione – Enaip PG – Regione Umbria), 2008 
Relatrice al Forum PA 2008 - convegno promosso da INAIL Nazionale su Salute e sicurezza in 
ottica di genere 
Progettazione, coordinamento e counseling nell’”Indagine per la prevenzione ed il recupero del 
burnout di assistenti agli anziani e badanti” Genere, lavoro, salute e competenze, promossa 
dalla Commissione Pari Opportunità della Regione Veneto, 2003 
 
Ambito salute e sanità pubblica 
 
Relatrice in Psiche e cuore -La cardiologia incontra la psiconeuroendocrinoimmunologia, SIPNEI, 
Azienda Ospedaliera San Filippo Neri, 2013 
Coordinamento Incontri di studio e riflessione per l’integrazione dei nuovi orizzonti scientifici e 
terapeutici con le pratiche di salute. Un’azione consapevole, coordinata ed efficace per la 
prevenzione e la riduzione delle malattie croniche. 2012  
Docente, Qi Gong per la salute, Percorso di pratica e ricerca personale per una migliore qualità 
della vita e della salute, rivolto a persone che convivono con una malattia o un dolore cronico 
(o a chi gli vive vicino), 2012  
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 “Cuore e lavoro: i rischi psicosociali per donne e uomini”, nell’ambito di “Psiche e cuore, la 
cardiologia incontra la PNEI”, ACOsp. San Filippo Neri, Roma , 2011 e 2012 
“Appropriatezza negli studi sullo stress cronico e differenze di genere: riflessioni critiche”, 
Congresso internazionale Società Italiana Psiconeuroendocrinoimmunologia, Orvieto 2011 
Ideazione e coordinamento “Medicina di Genere e nuove competenze per la salute” Roma - 
INAIL, 2011 
Esperta nell’ambito del corso “Multiculturalità, etnie e malattie neurologiche” azienda 
Ospedaliera Niguarda, Milano, 2010 
Relatrice nell’ambito del I congresso sulla medicina di genere promosso dall’Istituto 
neurologico Besta “Tutta cuore e cervello”, Milano, 2010 
Coordinatrice scientifica ciclo di seminari “La PNEI in pratica” e docente in “Percorsi sanitari in 
ottica di genere” promosso dalla SIPNEI Lazio, 2009 
Docente del corso “Pratiche mindfulness per terapisti: il taiji-qi gong in quiete e movimento 
metodo Hu, Per nutrire l’Energia vitale e sviluppare lo stato di Mindfulness”, 2009 
Docente nel corso di PNEI realizzato dalla SIPNEI nel 2009, 2010, 2011 su “Medicina Integrata 
ed evidenze scientifiche: le relazioni sociali” e “I determinanti sociali di salute in ottica PNEI”  
Relatrice al congresso nazionale SIPNEI “Geni e comportamenti, scienza e arte della vita” con il 
contributo su “Un nuovo approccio alla salute nel lavoro”, Roma, 2008 
Project manager del “Progetto Artemisia” – Rwanda, utilizzo artemisia contro la malaria e 
progetti correlati a sostegno della salute, 2008 - 09 
Docenze su “Le prospettive di una ricerca interdisciplinare per una salute…in ottica di genere” 
nell’ambito del corso promosso da AIDM e Ordine dei medici di Roma e Lazio “Medicina e ottica 
di genere: problemi e prospettive”, Roma, 2008  
Docenza corso S.I.PNEI  in PNEI (Psiconeuroendocrinoimmunologia) su “Sociologia della salute e 
Medicina integrata”- 2008 - 2009-10-11 
Docente nel corso “Salute donna: ritmo ed equilibrio nella vita della donna” presso il centro Il 
Fiume, Roma, 2007 
Responsabile scientifica e relatrice - Simposium “Distress And Gender Medicine: 
An  Interdisciplinary Approach” -Sponsored by Asclepion – Sintagmi – nell’ambito del II 
Congresso internazionale “Gender medicine and aging”, Roma, 2007 – Patrocinio Dip.Pari 
Opportunità 
Direzione scientifica e relatrice programma “a due voci. Donne e uomini: qualità della vita, del 
lavoro e della salute” seminario di lancio presso la regione Lazio, in collaborazione con 
l’Assessorato lavoro - PPOO e ALL, Roma, 2006  
Esperta nell’ambito del progetto “Tecniche per il mantenimento della salute nella terza età”, 
dispositivo multimisura Formazione Superiore Regione Lombardia, Como, 2005 
Direzione e consulenza per il progetto “Ricerca e intervento rivolto la Corpo di Polizia 
Penitenziaria. Lavoro e salute nelle professioni del Corpo di Polizia Penitenziaria. 
Sperimentazione nella Casa di reclusione di Venezia, Giudecca” promosso dalla Commissione 
PPOO Regione Veneto, Venezia, 2004-05 
Consulenza per la costituzione di AIRTENN (associazione italiana per la ricerca sulle terapie 
neurali e la neuromodulazione), Roma, 2004  
 

Ambito lavoro, professioni, apprendimento organizzativo 
 
Coordinamento Progetto SIN-PRO ‘Un Modello di Diversity Management per la valorizzazione del 
lavoro delle donne e il vantaggio competitivo delle imprese delle Regioni ‘Convergenza’ – RTI 
Sintagmi-Progetto Donna, PON “Governance e Azioni di Sistema”, FSE 2007-2013, 2010 
Docente nell’ambito del progetto La qualità della Provincia di Frosinone è anche Donna” - 
legge 125/91, 2010-2011 
Ricercatrice nell’ambito del Studio ISFOL sulla presenza e sulla condizione delle donne 
all'interno degli ordini professionali, 2010 
Docente e facilitatrice “Intervento per lo sviluppo di competenze in materia di Pari opportunità 
e Mainstreaming di genere nell’ottica della salute organizzativa” , Istituto neurologico Besta, 
Milano, 2009 
Relatrice nella giornata di studio “Il mondo delle professioni e l’atlante di Ulisse” CNEL, Roma, 
2008  
Coordinamento e docenza in materia di analisi e salute organizzativa nei percorsi formativi 
Rivolti alle componenti il comitato Pari Opportunità e alle Referenti Pari Opportunità Centri 
per l’Impiego Provincia di Torino, Torino, 2008 
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Docenze Corsi Formazione continua “ Le politiche e gli strumenti per le pari opportunità nella 
P.A.”– funzionari Presidenza Consiglio Ministri – in coll. Con Lattanzio e ass., Roma, 2008 
Docenze su gender budgeting in Corsi Formazione continua Progetto PAGE  “Realizzazione di 
un’azione pilota di  di sistema per la promozione dell’ottica di genere nella programmazione 
economica della PA del Lazio” in coll. Con Lattanzio e ass., Roma, 2008 
Docenze Corsi formazione continua – Funzionari Consiglio Regionale Abruzzo – “ La 
comunicazione nella Pubblica Amministrazione” e ““Il rapporto tra ruoli tecnici e ruoli politici 
nell’ambito del Consiglio Regionale dell’Abruzzo ai fini di una consapevolezza organizzativa ed 
una gestione efficace”  in collab. con Tils – Scuola Reis Romoli e Lattanzio e Ass., L’Aquila, 
2008 
Docenze Corsi Formazione continua “ Le politiche e gli strumenti per le pari opportunità nella 
P.A.”– funzionari Presidenza Consiglio Ministri – in coll. Con Lattanzio e ass., Roma, 2008 
Consulenza all’iniziativa “Oltre Futura”, (politiche e strumenti per la conciliazione e il 
superamento della doppia presenza) promossa dalla Consigliera di Parità regionale e dalla 
Regione Friuli Venezia Giulia, Trieste, 2008 
Seminario di studio – ECM- Innovazione organizzativa, qualità della vita e del lavoro: il ruolo del 
Comitato Pari Opportunità - Istituto Neurologico Carlo Besta – Milano, 2008 
Indagine “Progettazione indicatori per il monitoraggio delle discriminazioni sul lavoro”, su 
incarico della Consigliera di Parità di Padova – 2008  
Monitoraggio e valutazione Progetto Trasnazionale Safire, CNR – Roma, 2007-8 
Docenza e facilitazione corso per rappresentanti sindacali del settore trasporti “Contrattazione 
di genere”, Mestre 2007  
Progettazione, docenza e facilitazione Laboratorio  “Prevenzione e risoluzione dei casi di 
discriminazione quale fonte di rischio per l’integrità del lavoratore e della lavoratrice” INAIL, 
Consigliera di Parità, Regione Valle D’Aosta, 2007  
Direzione e conduzione dell’ ”Indagine conoscitiva sul personale di studio medico fase di analisi 
qualitativa” (azione di sistema nr. 2 di FondoProfessioni), ambito nazionale in collaborazione 
con FIMMG, 2007  
Esperta al tavolo di coordinamento nazionale presso l’ISFOL, progetto “Consulenza Orientativa 
attenta alla conciliazione-In Lav”, Roma 2006 
Esperta al tavolo di coordinamento nazionale presso l’ISFOL, ricerca “La cultura della 
conciliazione nelle organizzazioni”, Roma 2006 
Consulenza e ricerca nell’ambito del progetto “Laboratorio di studio e ricerca per 
l’elaborazione di un modello di intervento per la prevenzione e risoluzione dei casi di 
discriminazione sul lavoro fondate sul sesso”a cura della consigliera regionale di parità del 
Veneto, in collaborazione con le  consigliere provinciali di parità, i servizi per l'impiego del 
Veneto, l’Agenzia Veneto Lavoro, 2005-06.  
Progettazione, conduzione, counseling nel laboratorio di apprendimento :“il comitato pari 
opportunità come risorsa dell’organizzazione”, Regione Veneto, Venezia 2004-5  
Direzione scientifica gruppo di ricerca az. Monitoraggio politiche del lavoro, nell’ambito del 
programma Monipol realizzato dall’Agenzia Lazio Lavoro, Roma, 2004-2005 Esperta nell’ambito 
del progetto Equal “CALA - Lavoro autonomo e imprenditoria femminile”– Provincia di Genova - 
2004 
Esperta nell’ambito del ciclo di seminari: “Il sapere in azione” , Orientamento o dis-
orientamento? – Le competenze della complessità, Regione Lazio, ASL RM B, Prov. RM, Coop. 
San Saturnino, Roma, 2005  
 

Ambito Formazione e  competenze 
 
Esperta e docente per Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione e Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione Follow up relativo al Corso di eccellenza 
“Progettazione e gestione dei processi formativi”- Programma di Empowerment delle 
amministrazioni pubbliche del Mezzogiorno, Reggio Calabria e Caserta, 2010 
Progettazione e docenza, formazione formatori INAIL “La valorizzazione delle differenze” 
realizzazione materiali multimediali GenerInAzione, Liv. Nazionale, 2007-08- 09 
Esperta nell’ambito del progetto “SiVa. Costruzione di un sistema di valutazione del personale, 
integrato in un’ottica di genere”, anche realizzando Bilanci delle competenze di dirigenti 
dell’amministrazione provinciale, Provincia di Genova, 2006-7  
Relatrice in qualità di esperta - in occasione dell’anno europeo delle Pari Opportunità – al 
convegno dal titolo “Le azioni formative a supporto della valorizzazione delle differenze di 
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genere”, organizzato dall’INAIL nell’ambito del Forum P. A. , Roma, 2007  
Facilitatrice della Comunità di pratica (CdP) dei responsabili e referenti della Formazione 
continua in sanità delle Asl del Lazio per ASCLEPION. Azione di accompagnamento del percorso 
accreditato ECM: “Le tappe logiche della progettazione formativa”, anno 2007 – Roma  
Responsabile Piano Aziendale di Formazione continua per la Honda Italia, finanziato da Fondo 
Professioni nell’ambito del bando 1/06 - “La nuova carta dei servizi Honda Italia per un cliente 
soddisfatto SA.H.I. (Satisfaction Honda Italia)", Roma, 2007 
Esperta nell’ambito del progetto “Governance dei sistemi sanitari regionali”, realizzato dal 
Formez per conto del Dipartimento Funzione Pubblica, 2006 Esperta in materia di lifelong 
learning per Ministero del lavoro – ISFOL nell’ambito dell’az.3 – asse adattabilità del 
programma EQUAL, 2006  Esperta con ruolo di consulenza e formazione manageriale in Azione 
di sistema in materia di pari opportunità tra uomini e donne e di inclusione sociale, Misura II.2 
del PON Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema (PON ATAS) obiettivo 1, Supporto alle 
Amministrazioni Centrali responsabili di attività di indirizzo e coordinamento. Dipartimento 
PPOO e Dipartimento Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2004 –2005-2006  
Attività consulenziale e formativa rivolta allo staff organizzativo e gestionale di Fondo 
Professioni, attraverso un “Percorso di apprendimento organizzativo”. Roma, 2006  
Esperta nell’ambito del progetto “Donne e leadership nella Pubblica Amministrazione” – Scuola 
Superiore Economia e Finanze, Formazione Manageriale, 2005 
Esperta, nell’ambito degli incontri di formazione manageriale ENEA, La gestione sistemica “per 
competenze” delle risorse umane in ottica di genere nella PA, Roma, 2005 
Esperta nell’ambito del Cantiere di Innovazione del Dipartimento Funzione Pubblica – 
Presidenza del Consiglio dei Ministri -“Donne e Leadership, per lo sviluppo del personale in 
ottica di genere” Roma, 2003-4 – Consulenza e formazione manageriale  
Esperta nell’ambito del progetto FORMEZ- Dipartimento F.P. “ Ricerca e Intervento”  mirante a 
realizzare un’analisi valutativa ed un accompagnamento alle Regioni ob.1 in relazione 
all’Adeguamento delle Competenze della P.A. – funzione di coordinamento, Roma, 2003-4 
Docente, presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, nell’ambito dei corsi interfacoltà  miranti a 
“La promozione delle Pari Opportunità nell’Università Ca’ Foscari di Venezia” 2004-5 
Project manager del servizio di monitoraggio delle politiche del lavoro, formazione, 
orientamento e integrazione con la scuola e di rilevazione di indicatori di impatto 
occupazionale, della regione Emilia Romagna, 2002 -03 
Docente, presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, nell’ambito dei corsi interfacoltà  miranti a 
“La promozione delle Pari Opportunità nell’Università Ca’ Foscari di Venezia” 2003 
Coordinatrice del Laboratorio Donne e leadership, nell’ambito di Cantieri Programma per 
l’innovazione della Pubblica Amministrazione, Dipartimento Funzione Pubblica, Presidenza 
Consiglio dei Ministri, Roma, 2002-03 

Ambiti diversi anni 2003-2000 
 
Esperta, Labor, - Assistenza tecnica alla attivazione della rete dei servizi per l’impiego – Regione 
Campania, coordinamento progetto mirato per l’attivazione degli osservatori provinciali del Lavoro e 
delle Competenze, 2002-03 
Progettazione e docenza nell’ambito della Formazione degli orientatori della Provincia di Arezzo nel  
Laboratorio sul “Orientamento e counseling- approccio Mind and Life”, Arezzo, 2003  
Progettazione e counseling nell’ambito del percorso di formazione orientativa rivolto a donne 
disoccupate della Provincia di Arezzo con approccio Mind and Life”, Arezzo, 2003  
Progettazione e docenza nell’ambito della Formazione degli psicologi dell’orientamento, dei 
counselor e degli orientatori della Provincia di Pescara nel  Laboratorio sul “Il bilancio di competenze 
– un approccio Olistico”, Pescara, 2002 
Docente, presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, nell’ambito di corsi. miranti a “La promozione 
delle Pari Opportunità nell’Università Ca’ Foscari di Venezia” 2002 
Docenze e counseling nell’ambito del progetto Equal” Metalabor”, realizzato da CEIS su : metodologie 
di analisi delle competenze. Il bilancio di competenze- un approccio olistico, Roma, 2002  
Comitato scientifico e docenza nell’ambito delle azioni realizzate in progetti di azioni positive  
(lg.125/91) nei comuni di Bracciano e Caserta “ Analisi delle competenze in un’ottica di genere e 
sistemi di valutazione del personale” Bracciano, Caserta, Roma, 2002  
Direzione, su incarico della Provincia di Teramo, della riprogettazione dei Centri per l’Impiego 
provinciali, in riferimento al modello organizzativo, ad ridisegno conseguente del layout degli spazi e 
degli arredi. Teramo, Giulianova, Nereto, Roseto, 2002 
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Collaborazione con l’area SIN dell’ISFOL in riferimento allo studio dello stato del decentramento e 
dell’integrazione dei Sistemi Istruzione-Formazione e Lavoro e dello stato di attuazione della riforma 
del Titolo V della Costituzione. 2002 
Esperta di Politiche di genere e Pari Opportunità nell’ambito del seminario organizzato dall’Università 
Ca’ Foscari di Venezia, in riferimento alle logiche antidiscriminatorie relative al genere necessarie 
alla rivisitazione dei sistemi di valutazione del personale delle P.Amministrazioni. 2002 
Seminario intesivo esperienziale rivolto a donne dirigenti” Enpowerment e benessere globale”, 
Montegrotto terme, 2002 
Intervento di formazione orientativa e counseling, promosso dalla provincia di Arezzo e rivolto a 
donne disoccupate, docenza-orientamento, Arezzo, 2002 
Progetto “L’esperto in innovazione dell’organizzazione del lavoro nel rispetto delle pari opportunità 
tra uomo e donna e della differenza di genere” ob 3 provincia di Padova, docenza e co-progettazione 
esecutiva, Padova, 2002 
Progetto “Il progettista di formazione individuale” docenze su sviluppo di competenze trasversali, 
UCODEP, Arezzo 2002  
Seminario rivolto ad orientatrici e  formatrici: “L’approccio olistico nella formazione, nel counseling e 
nell’orientamento”. Conduzione, Roma, 2002 
Progettazione e direzione scientifica – bilancio delle competenze - progetto: “La bellezza come cura 
di sé. Nuove prospettive occupazionali tra salute globale ed ecologia corpo mente”, Perugia, Città di 
Castello, 2002 
Partecipazione, in qualità di relatrice al Forum nazionale dell’orientamento 2001, “ Le buone pratiche 
nell’Orientamento. Riproducibilità e trasferibilità.”  
Esperta nel Laboratorio Orientamento nell’ambito del Progetto Decentramento – politiche attive del 
lavoro – promosso dal Dipartimento Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2001. 
Componente la cabina di regia nazionale del Progetto “Le Caravelle – Decentramento dei Servizi 
all’Impiego” c/o il FORMEZ- Dipartimento Funzione Pubblica, 2001. Con competenze specifiche di 
analisi e progettazione in tema di Orientamento e Pari Opportunità. 
Partecipazione gruppo di ricerca progetto " Progettazione e sperimentazione percorsi 
formativi………….connessi a processi di riorganizzazione e flessibilizzazione…." Chirone 2000 - anno 
2000 – 2001 Nell’ambito della ricerca ha sviluppato lo studio sul “Bilancio di competenze”- il modello 
francese ed esperienze significative in ambito italiano, anche in riferimento alla prospettiva di genere. 
Progettazione e Direzione  del progetto "Arianna - Orientamento al Lavoro - Azione di Sistema - di 
formazione intervento, mirante ad affiancare e implementare la riforma dei Servizi per l'Impiego e 
per l'Orientamento in Abruzzo, Campania, Lazio, Lombardia, Umbria. 1998 –  2001) tale progetto è 
stato individuato dall’ISFOL come buona pratica in materia di Servizi per l’Impiego. Il progetto ha 
realizzato la formazione di circa 800 tra operatori, orientatori e counselor e destinatari finali. 
Formazione Responsabili Marchio di Qualità Ambientale, strutture ricettive, Parco Nazionale Cinque 
Terre. Riomaggiore, 2001. 
Co-Progettazione “Agenda 21 Locale per il Parco Nazionale Cinque Terre”, 2001-02 
Formazione formatori in materia di economia globale, rete Lilliput, Bolsena, 2001 
Collaborazione  con lo Staff di Segreteria dell’Assessorato Politiche del Lavoro del Comune di Roma, 
curando, in particolare la rete degli sportelli CILO, il progetto di Sviluppo Locale del Porto di Ostia, il 
progetto P.A.O.L.A., per l'autoimprenditorialità femminile, il progetto Didone, per l'inserimento 
lavorativo di Donne a rischio di esclusione sociale . 1999 – 2001- 2000 

 
Esperienze antecedenti 2000 
Componente del Nucleo Tecnico di consulenza per l'accesso ai Finanziamenti Comunitari costituito 
presso l’Unione Regionale delle Province del Lazio. 1999 – 2000 
Borsa di ricerca presso il Dipartimento di Studi sui Mutamenti sociali, giuridici e della Comunicazione 
della Facoltà di Scienze Politiche  dell'Università di Macerata. 1999 – 2000 
Collaborazione al progetto S.I.O.F (Sistema Informativo per l'Orientamento e la Formazione) Regione 
Umbria 1999 – 2000 
Redazione del rapporto di valutazione del progetto “Indagine di nuove competenze negli organismi 
nazionali a rete” realizzato da Chirone 2000 . 1999 
Partecipazione gruppo di ricerca progetto " Analisi di sistemi di competenze delle imprese a rete 
anche ai fini della certificazione" - Chirone 2000. 2000- 2001 
Attività didattica sul counseling orientativo nell'ambito del progetto "POLARIS" Ministero della 
Giustizia, rivolto ad operatori carcerari . 1999 – 2000 
Attività di valutazione progetto "Fare impresa", Confartigianato, Perugia, 1999 – 2000 
Partecipazione, su incarico dell’ISFOL, alla redazione del Piano triennale di Formazione, Istruzione e 
Lavoro della Regione Lazio 2000-2003. 
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Counseling orientativo: 
Progetto Regione Lazio, Help Mobilità , lavoratori in mobilità, tre edizioni 80 partecipanti - 
Federlazio, Roma, docenza (formazione orientativa), counseling e accompagnamento, 1997 
Progetto Regione Lazio, Help Mobilità, lavoratori in mobilità, due edizioni, 50 partecipanti, ALFOR , 
Roma, progettazione, counseling e coordinamento, 1998 
Azioni positive e pari opportunità: 
“Cittadinanza e Genere”, donne dirigenti, azioni di coordinamento -in collaborazione con la Società 
delle Storiche e dell’Università di Siena,1991-92-93-94 
“Agire e valorizzare le differenze”, donne dirigenti, - coordinamento - in collaborazione con Labos, 
1992-93 
“La gestione delle differenze”, donne dirigenti, coordinamento - in collaborazione con Gender,  1993 
Giornate di studio e seminari sulla legge 125/91 rivolte a dirigenti 
Corso di formazione per contrattualiste di Azioni Positive di CGIL-CISL-UIL Umbria, progettazione e 
coordinamento - 1994 
Programma nazionale di formazione per donne dirigenti , responsabile- Roma, 1994-5 
Politiche urbane con particolare riferimento a Tempi e Orari delle Città.  
Corsi di formazione, convegni e seminari,  dirigenti sindacali, progettazione, coordinamenti, docenze. 
“Il Piano Regolatore degli Orari”, dirigenti sindacali,  Pontignano SI, coordinamento, 1993 
Corso di Aggiornamento “Progettazione e attuazione  del Piano degli Orari Urbani”,  Politecnico di 
Milano,  Milano,  1995  
Fiera delle Utopie Concrete, Città di Castello, 1995 
Ricerca sugli orari di lavoro in: S. Bonfiglioli (a cura) Il Piano degli Orari - F. Angeli, Milano, ’95; 
Legislazione regionale in materia di tempi e orari,  in Rassegna Sindacale, n.29 , 1994 
Attività Internazionale, altre iniziative: 
Corso di formazione su “Relazioni sindacali e sistema contrattuale in Europa”, rivolto al gruppo 
dirigente del Sindacato FENASTRAS , San Salvador, El Salvador, Progetto Sviluppo, esperta,docente 
Incontro europeo su " Rapporto tra giovani e sindacato", , coordinatrice per l’Italia, DGB, Kassel 
Germania 
Progetto NOW, “Formazione formatrici”, Comisiones Obreras, Madrid, Spagna,1994. 
Progetto PHARE Democracy, corso di Formazione Formatori, rivolto al gruppo dirigente del sindacato 
Sanitas,  docente, Bucarest , Romania 
Comitato Sociale Europeo Servizi Pubblici, Formazione sindacale, rappr. Per l’Italia, Bruxelles,1996 
Corso di formazione per Amministratori delle Autonomie Locali della Macedonia Orientale,  docente, 
Elissa 
Progetto Leonardo , “ Modello didattico per la formazione di dirigenti di politiche pubbliche in 
materia di tempi urbani”, coordinamento per il Politecnico di Milano , Milano e Bristol, UK 
“Tempi nella città”, seminario di studio organizzato dall’OTV (Sindacato dei dipendenti pubblici) e 
dall’Università di Amburgo ,relatrice,  Amburgo, Germania 
Corso di formazione “ Ritorno in Palestina”, agronomi palestinesi, fase di stage, esperta per 
identificazione progetti di imprenditoria femminile, Gerusalemme e West Bank 
Progetto Leonardo  Scambi“ La formazione in materia di ambiente”, esperta, Commissiones Obreras e 
UGT, Roma 
Progetto Leonardo Scambi “ La formazione nella Pubblica Amministrazione da parte del Sindacato”, 
Commissiones Obreras e UGT, esperta, Roma 
Progetto Pilota Leonardo “ Traning and Accreditation for Disadvantaged Employees (TADE)”, fase 
progettazione, Londra 
Progetto “Research – intervention project on models and prospects for the management of joint 
representation between the social partners” , relatrice -CEEP, Siviglia 
Conferenza Mondiale sulla Formazione della Confederazione Internazionale dei Sindacati Liberi ,  
Copenhagen , Danimarca 
Ruoli di rappresentanza politica e/o scientifica ricoperti in: 
Commissione Regionale per l'Impiego dell'Umbria ,  
Centro per le Pari Opportunità Regione Umbria, Direttivo 
Consulta per l'Immigrazione della  Regione Umbria 
Comitato Nazionale Pari Opportunità L.125/91, Ministero del Lavoro. 
Scuola Europea di Alti Studi su Opere ad Architettura Temporale. Parigi. Comitato Sientifico per la 
costituzione 
Ha  collaborato alla realizzazione  dei film: 
“Partitura per volti e voci “ di Daniele Segre 
“Stereotipe come noi” di Tiziana Gagnor 
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 Paola Conti, The Female Social Enzyme: The Italian Case, in Sharon G. Mijares, Aliaa Rafea and 

Nahid Angha, A Force Such as the World Had Never Known: Women Creating Change, Inanna 
Publications and Education Inc., Toronto (CA), (2013). 

 Paola Conti, Il genere negli studi sullo stress cronico, in Fulvia Signani, La salute su misura, Este 
ed. 2013 

 Antonella Ninci e Paola Conti, a cura di, Salute e sicurezza sul lavoro. Una questione anche di 
genere, voll.I e II, INAIL, , 2011, Rivista degli infortuni –quaderni tematici 

 Antonella Ninci e Paola Conti, a cura di, Salute e sicurezza sul lavoro. Una questione anche di 
genere, vol.III, INAIL, , 2013, Rivista degli infortuni –quaderni tematici 

 Paola Conti, a cura di, “Genere e stress lavoro correlato: due opportunità per il Testo Unico- verso 
l’elaborazione di linee guida”, ed. INAIL, 2009 

 “Un nuovo approccio alla salute sul lavoro: le differenze di genere e lo stress lavoro-correlato” in 
“Geni, comportamenti, scienza ed arte della vita”, a cura di Francesco Bottaccioli, RED, Milano, 
09 

 “L’altra metà dello studio medico” Indagine sul personale di studio medico, FIMMG – Fondo 
Professioni, Ministero del Lavoro 

 “Di che genere…..parliamo? Le prospettive della ricerca  interdisciplinare per una salute…in ottica 
di genere. In “La medicina al tempo delle donne” – n°2 di PNEI – bimestrale della SIPNEI 

 “Medicina integrata allo specchio: manuale di sopravvivenza per i non pazienti”. saggi: “Un 
approccio educativo integrato per lo sviluppo di meta-competenze di gestione dello stress”; “Una 
comunicazione efficace per la promozione della prevenzione e della cura nell’ottica della 
medicina integrata”;  “Comunicare la medicina integrata: suggestioni da un campione qualitativo. 
Le e i partecipanti al corso SIMAISS”. Villa Umbra, Perugia, 2005 

 in “Sperimentare in ottica di genere”, Cantieri, Dipartimento Funzione Pubblica, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Ed. Scientifiche Italiane, Roma, 2005  

 Paola Conti, a cura di, Il Lazio verso L’Europa: Le politiche per l’occupazione e il lavoro 2004-2004. 
Da una riflessione in ottica di genere, approfondimenti e prospettive.- Ragione Lazio, 2005 

 Lavoro e salute nelle professioni del Corpo di Polizia Penitenziaria. Ricerca intervento nella Casa 
di reclusione femminile di Venezia, Giudecca” , Venezia, 05 

 In Progetto Labor, Servizi innovativi per il lavoro in Campania, Il progetto mirato per l’analisi e il 
monitoraggio dei fabbisogni professionali del territorio”, ARLAV, Napoli, 2004 

 Genere, lavoro, salute e competenze, l’esperienza dell’Indagine per la prevenzione ed il recupero 
del burnout di assistenti agli anziani e badanti” ,Commissione Pari Opportunità della Regione 
Veneto, 2003 

 Curatrice del manuale di Cantieri, Dipartimento Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei 
Ministri “Donne e leadership. Per lo sviluppo di una cultura organizzativa delle amministrazioni 
pubbliche in ottica di genere”, Rubettino ed. Roma, 2003 

 “La bellezza come cura di sé. Nuove prospettive occupazionali tra salute globale ed ecologia 
corpo mente”, Regione Umbria, Perugia, 2002 

 In Chirone 2000“ Analisi dei sistemi di competenze delle imprese……anche ai fini della 
certificazione” Roma, 2002 

 In Chirone 2000 “ progettazione e sperimentazione di percorsi formativi per occupati connessi a 
processi di riorganizzazione…..” Roma, 2002  
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 AAVV “Il piano regolatore degli orari” Milano, Franco Angeli, 1995 
 
 
Clienti 
Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni 
Presidenza Consiglio dei Ministri-Dipartimento Funzione Pubblica e Dipartimento Pari 
Opportunità, Ministero di Grazia e Giustizia, Ministero del lavoro, Ministero Pari Opportunità, 
Ministero della Salute 
Istituto nazionale Assicurazioni sul lavoro - INAIL, ISPESL, ISPRA 
Regione Campania, Emilia Romagna, Lazio,Veneto, Abruzzo, Sicilia, Sardegna, Calabria, 
Puglia 
Provincia di Genova, Teramo, Arezzo, Pescara,  Torino, Treviso 
Comune di Roma, Spello, Bracciano, Ente Parco Delle Cinque Terre 
AUSL Ferrara; ASL Foligno,  
Centri di ricerca, formazione e Università 
 FORMEZ, , ISFOL, Istituto neurologico Besta Milano, Università Cà Foscari di Venezia, Fondo 
Professioni, Politecnico Milano, Scuola Superiore Pubblica Amministrazione,  FIMMG, AIRTeNN, 
Asclepion Lazio, SMILE Nazionale, OIL Torino, Ospedale Niguarda-Mi, SIN, ONDA, ENAIP, 
Istituto Nazionale Fisica Nucleare;  
Imprese 
Honda Italia, IPAB Vicenza, IPAB Antica Scuola dei Battuti di Mestre, Elissa - Milano,  Cesar - 
Umbria, ELEA, ALFOR, SRT,  Lazio, OBN Chirone 2000, Formare-Federlazio,Confartigianato 
Perugia, Villa del Lido-Roma, Comunità di Capodarco-Perugia, Opera Don Guanella-Perugia, 
Istituto Serafico-Assisi 
Organismi di parità Consigliera Parità Veneto, Valle d’Aosta, Sardegna, Nuoro, Padova, 
Belluno, Trento. Commissione PO Veneto, CPO Regione Veneto,  CPO INAIL, CUG INFN, AUSL 
Ferrara 
 
Specializzazioni e membership 
 
 
Laurea in sociologia, Università di Urbino, 110/110 
 

Medicina Integrata e PNEI 

Specializzazione biennale in medicina integrata e PNEI, SIMAISS-Scuola Sanità Pubblica 
Regione Umbria 

 

Counseling 

Counselor Trainer Associata FAIP- Registro CNEL  
 

China Beijing International Acupuncture Training Center 

Ha studiato Taiji quan presso il China Beijing International Acupuncture Training Center
（CBIATC） nato nel 1975 su richiesta della World Health Organization (WHO) con 
l’approvazione del Consiglio di Stato Cinese (Pechino) e presso la scuola di arti marziali 
Wudang Sanfen del Tempio degli otto immortali, (nel Wudangshan, Cina), diretta dal maestro 
Yuan Limin. 

 

Mindfulness based stress reduction program 

Ha studiato il Mindfulness based stress reduction program con Jon Kabat Zinn e Saki Santorelli, 
- Center for Mindfulness in medicine, health care and society- University of Massachusset 
Medical School, USA, Oberlethe, Germany 
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Shiatsu 

Docente presso la “Scuola di Shiatsu per il bene comune”, Centro il Fiume di Roma  
 

Qigong 

E’ iscritta come socia professionista di Qigong e MTC alla Associazione professionale OTTO 
nell’ambito della quale è componente della Commissione Nazionale Qigong.  
E' Abilitata all'insegnamento delle pratiche di Yang Sheng e di QiGong metodo Hu, dalla 
Maestra dr.ssa Hu Lijuan – erede spirituale del Maestro Hu Yaozhen - con cui studia e pratica 
dal 1998. 

 

Società Italiana di Psiconeuroendocrinoimmunologia 

E’ componente della Società Italiana di PNEI 
 

Centro studi per la salute Hu YaoZhen 

E’ cofondatrice del Centro studi per la salute Hu YaoZhen  

 
 
 
Competenze linguistiche 
Inglese avanzato 
Francese discreta comprensione parlato e scritto 
Spagnolo buona comprensione parlato e scritto 
Cinese basi comunicazione orale e scritta 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 
196/03 
 

 
 
 
 
Dati personali 
Nata a Città di Castello, PG, il 27-9-58 
Residente in Via Pirandello, 19 -06012 Città di Castello 
 
CF: CNTPLA58P67C745E 
 
Domicilio: via Val Trompia, 88 - 00141 Roma  
 
tel. 347 8817148 – paolaconti09@gmail.com 


