
CURRICULUM VITAE DI PAOLA CARRUBA

Dati anagrafici:

Nata a Roma il  07.07.64.
Residente a Roma, Via Venanzio Fortunato,38 - 00136
   06-35341441 0335-6992939

Esperienze formative:

Maturità Scientifica conseguita nell'anno 1983 - '84 con votazione 56/60

Diploma  di  Laurea  in  Psicologia  Indirizzo  Applicativo  conseguito  presso l 'Università  di
Roma 
" La Sapienza" nell'anno accademico 1987 - '88 con la votazione 110/110.
Dignità di pubblicazione della tesi "Contributo alla validazione mediante criterio interno di una
nuova prova proiettiva di personalità con stimoli acustici" con la Prof. M. Olivetti Belardinelli.

Diploma di pianoforte principale conseguito presso il Conservatorio di Stato nell'anno 1987 - '88
con la votazione di 9/10.

Diploma di specializzazione biennale, conseguito presso l'Istituto Europeo del Design di Roma,
con votazione "Idonea con merito e lode".
La scuola di "Psicologia del lavoro e dell'organizzazione"  coordinata dal Prof. Alfio Cascioli.

Diploma di specializzazione in Psicodiagnostica relativa alla somministrazione del test proiettivo
di H. Rorschach conseguito presso la Scuola Romana Rorschach di Roma.

Conoscenza buona della lingua inglese (Diploma di 5 livello della International House di Roma).
Conoscenza buona della lingua francese.

Conoscenza base della lingua spagnola.

Iscrizione per titoli all'Albo Nazionale degli Psicologi.

Attività lavorativa:

Dal 1980 al 1989 mi sono occupata di insegnamento musicale in Istituti pubblici e privati.

Dal  1980 al  1989 ho effettuato  vari  concerti  in  Italia  ed  all'estero  come solista  ed in  varie
formazioni di musica da camera.

Dalla fine del 1988 al maggio 1990 ho collaborato con il Prof. Francesco Tulli nelle diverse 
attività di Consulenza legate alla Formazione Manageriale, alla Selezione ed allo Sviluppo 
Organizzativo.

In particolare ho svolto attività di docenza nell'area Organizzazione e Gestione Risorse umane,
mi sono occupata come capo- progetto di seguire corsi per il Ministero degli Affari Esteri e per
Aziende private, ho partecipato ai lavori di Selezione e Formazione del personale ATAC assunto
in contratto di formazione/lavoro.



Dal 5 giugno 1990 sono stata assunta , presso la Agos Spa Società del gruppo Fondiaria operante
nel settore della Consulenza finanziaria ed Assicurativa.
Inserita  nel  servizio  Formazione  come  Responsabile  del  processo  di  Selezione  e  Sviluppo
dell'azienda.

Dal 9 Settembre 1991 sono  stata assunta presso la Società Atesia del gruppo IRI - STET, che si
occupa di telemarketing, come Responsabile di Selezione, Formazione e Sviluppo del Personale.

Parallelamente dal 1995 ho ripreso l’ attività di Consulenza di Direzione attualmente orientata,
vista  l'esperienza  maturata,  alla  implementazione  e  gestione  di  processi  di  Valutazione  del
Potenziale e Sviluppo organizzativo. 
Alcuni tra i clienti per i quali ho prestato la mia collaborazione sono Istituti di Credito, Società di
Consulenza Finanziaria e Case Automobilistiche tra le quali  merita un particolare accenno il
lavoro svolto per la Mercedes Benz Italia. 

Dal 20 Settembre del 1999 sono stata assunta in RAI come Responsabile di Selezione e Sviluppo
Risorse Chiave.  In tale ruolo sono occupata della implementazione ex novo  dei processi di
Selezione e Sviluppo del Personale e della conseguente definizione delle metodologie e degli
strumenti adeguati.

Contestualmente ho gestito in collaborazione con i diversi Amministratori Delegati il processo di
start- up delle Societa’ del gruppo da Serra Creativa a Rai Cinema per le tematiche del personale
ed in particolare per Rainet ho svolto ad interim (fino al 2002) l’attivita’ di responsabile del
personale.

Dal 2006 sono stata destinata alla struttura di Organizzazione e Processi della Direzione Risorse
Umane nella quale ho seguito, tra le altre cose, la riorganizzazione complessiva della Direzione
Produzione TV.

Dal 2012 al 2015 sono stata responsabile delle edizioni e produzioni musicali della Direzione
Commerciale Rai ( successivamente Rai Com).  In tale ruolo erano ricomprese le attività relative
a  Edizioni  musicali  di  colonne  sonore  (fiction,  documentari  e  film)  musiche  originali  di
programmi radio televisivi e di musica classica  contemporanea.
Inoltre erano ricomprese nel ruolo le attività di acquisizione e vendita diritti internazionali delle
produzioni di musica colta e prosa ( opere liriche, teatrali, concerti e spettacoli di danza) prodotti
da Rai per gli editori delle Reti televisive.

Dal maggio 2015 ad oggi sono Sovrintendente della Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai,
nonché, dal giugno dello stesso anno, anche Segretario Generale della stessa.

Sono iscritta all’albo dei consulenti tecnici di ufficio del Tribunale Civile di Roma per il quale
svolgo attività peritale per problematiche attinenti affidamenti ed adozioni.



Attività Scientifica:

Dal  1992 partecipo  in  qualità  di  relatore  a  seminari  scientifici  e  convegni  internazionali  in
materia di psicodiagnostica e test proiettivi.

Nel 1994 ho partecipato in qualità di relatore al  XIX CONGRESSO INTERNAZIONALE DEL
RORSCHACH E DEI METODI PROIETTIVI a Lisbona con una Comunicazione pubblicata
negli atti del Congresso dal titolo " Lo Z test: uno strumento al servizio della Selezione e della
Valutazione del potenziale in ambito organizzativo.

Sono stata, inoltre, docente ABI  per lo svolgimento di seminari, workshop annuali sui temi della
valutazione del personale e della gestione delle risorse negli Istituti di credito con relativa attività
di pubblicazione su riviste del settore del credito.

Nel 1996 ho partecipato in qualità di relatore al  XX CONGRESSO INTERNAZIONALE DEL
RORSCHACH E DEI METODI PROIETTIVI  a  Boston con una Comunicazione  pubblicata
negli atti del Congresso dal titolo " Taratura nazionale del test proiettivo “Z-test” di H.Zulliger”.
Tale lavoro di taratura dello Z-test ha impiegato diversi anni ed è stato svolto sotto il patrocinio
della Università dell’Aquila.

Nel 1999 ho partecipato in qualità di relatore al  XXI CONGRESSO INTERNAZIONALE DEL
RORSCHACH E DEI METODI PROIETTIVI ad Amsterdam con quattro lavori pubblicati negli
atti del Congresso relativi alle Risposte Volgari e Semi-Volgari, le R+ statistiche, le tavole di
localizzazione e l’aggiornamento dei valori normativi dello “Z-test” di H.Zulliger”.

Ho pubblicato numerosi articoli su riviste specializzate in Psicologia dell'Organizzazione che si
rivolgono a tecnici del settore e su riviste che si occupano del mondo Azienda e che si rivolgono
primariamente a manager ed a imprenditori.

Ho pubblicato nel 2008 con il collega Andrea Castiello d’Antonio “ZULLIGER TEST La tecnica
proiettiva  Hans  Zulliger  nella  diagnosi  di  personalità  Caratteristiche,  dati  normativi  e
applicazioni “ edito da Franco Angeli

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del
D. Lgs. 196/2003;


