Paola Delfina Formaglio
• Consigliera Generale della Fondazione dal 17/09/2021, nominata su designazione del Vescovo
della Diocesi di Adria-Rovigo
Laureata in Psicologia dell'Educazione e Clinica presso la Scuola Superiore Internazionale di Scienze della
Formazione aggregata alla Facoltà di Scienze dell'Educazione presso la sede di Venezia dell’Università
Pontificia Salesiana di Roma e Laureata in Pedagogia (Scienze dell’Educazione) presso l’Università degli Studi
di Ferrara, ha conseguito la specializzazione di consulente familiare e coniugale presso l’Istituto di
Formazione "La Famiglia" di Roma e, nel 2013, ha conseguito anche il Diploma di specializzazione in
Psicoterapia Familiare Relazionale presso I.T.F.V. (Istituto Veneto di Terapia Familiare) che le ha permesso di
conseguire la qualifica di psicoterapeuta.
Dal 1979 al 2003 ha lavorato alle dipendenze di Poste Italiane: dal 1979 a maggio 2000 in qualità di operatore
di uffici postali della provincia di Rovigo e poi, da giugno 2000 ad aprile 2003, nel ruolo di direttore di ufficio
postale con la qualifica di quadro intermedio.
Dal 2001 è titolare Studio "Akoè", studio professionale di psicologia, psicoterapia e mediazione familiare dove
svolge l’attività professionale di psicologa-psicoterapeuta. Dal 2010 è anche contitolare e direttore scientifico
di “Akoè Formazione & Servizi Snc” dove, in qualità di docente/supervisore/tutor, tiene corsi di formazione
per Mediatori Familiari Sistemici, per professionisti (psicologi, psichiatri, medici, avvocati ecc); svolge, altresì,
attività di supervisione di cooperative sociali e associazioni di volontariato; attività di sviluppo e gestione
psicologica delle risorse umane, sia a livello individuale che di gruppo e analisi organizzativa dei gruppi, in
ambito aziendale e non.
Partecipa a seminari e convegni e organizza numerosi corsi, convegni e giornate di studio tra i quali, ad
esempio, attività formative nelle scuole delle province di Rovigo e Padova e collaborazioni professionali con
l’ULSS5 Polesana.
È impegnata in attività di volontariato in qualità di referente diocesano dell'equipe "Tutela Minori" della
Diocesi di Adria-Rovigo.
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