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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

SINTESI PROFESSIONALE

Ho conseguito la laurea in psicologia all’Università “Sapienza” di Roma ed in seguito mi sono
specializzata in psicoterapia familiare ad indirizzo sistemico – relazionale presso l’Istituto Random di
Roma. La passione per l’età evolutiva e per le famiglie ha da sempre caratterizzato il mio percorso di
studi e lavorativo. Questo tipo di formazione mi ha permesso anche di apprendere come funzionano
le organizzazioni in termini di ruoli, dinamiche relazionali, processi decisionali, e comunicativi. Ho
avuto diverse esperienze con bambini e adolescenti con disabilità fisica e/o psichica sia in contesti di
tirocinio, che nel contesto lavorativo, in primis nella scuola. Attualmente lavoro in uno studio associato
di Logopedia e Psicologia dove mi occupo della valutazione e trattamento per BES e DSA, di
sostegno alla genitorialità e di consulenze individuali, di coppia e familiari.

Marzo 2016 – in corso
Psicologa per interventi psico – educativi con adolescenti presso la Cooperativa Codess Sociale
Settembre 2015 – in corso

Marzo 2016 - Maggio 2016

Settembre 2013 – Luglio 2015

Consulenza e sostegno psicologico individuale, di coppia e familiare
Sostegno alla genitorialità
Valutazione e trattamento per BES e DSA
presso lo Studio di Logopedia e Psicologia “Mercurio”, Via Aurelia, 480 - Roma.
 www.studiomercurio.net
presso l’Associazione “Manoxmano, via Antonio Bennicelli 32 – Roma
 fb: manoxmano-tutoring-e-psicologia
Progetto di screening per l’individuazione precoce dei fattori di rischio correlati ai disturbi specifici
dell’apprendimento in diverse scuole del XIII Municipio di Roma

Sportello di ascolto “La nostra storia”:
Consulenze psicologiche per affrontare le tematiche riguardanti l’individuo, la coppia, la famiglia nella
terza età presso l’Istituto Random di Roma.

Settembre 2008 – Luglio 2014
Educatrice con mansioni di coordinamento presso diversi asili nido e per le scuole materne del
Comune di Roma, 18°Municipio

Gennaio 2002 – Dicembre 2007
Organizzatrice ed animatrice di feste ed eventi per adulti e bambini
Agenzia “La Giostra Magica” di Roma
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ATTIVITA’ DI TIROCINIO E VOLONTARIATO

Gennaio 2013 - Dicembre 2016

Aprile 2011 – Luglio 2012

Novembre 2008 – Maggio 2009

Settembre 2006 – Marzo 2007

Consulenze psicologiche, partecipazioni alle riunioni di equipè multidisciplinari e al
gruppo di supervisione guidato da psicoterapeuta e psichiatra presso il CSM del 18°
Municipio, via Innocenzo IV di Roma.

Affiancamento ad educatori, partecipazioni alle riunioni di equipè ed ai colloqui psicologici individuali e
con le famiglie presso “Casetta Rossa” casa - famiglia per adolescenti psichiatrici e penitenziari.

Creazione in equipè multidisciplinari di progetti psicoriabilitativi individualizzati volti a far
sperimentare ed apprendere a persone con disabilità psichica le competenze nella cura di sé , nelle
attività quotidiane e nelle relazioni interpersonali.
Conduzioni di laboratori per favorire l’espressione di vissuti emozionali:
“Esperienza – Immagini –Narrazioni” e “Musica ed emozioni””
presso il centro “L’Albero Blu” - Opera Don Calabria di Roma

Attività di training riabilitativi computerizzati.
Affiancamento nei colloqui di sostegno psicologico.
Somministrazione di test di valutazione (MODA, MMPI2, CORSI,TMT, SCL-90 )
presso il centro di riabilitazione neuromotoria S.Raffaele di Roma.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Settembre 2017 – Giugno 2017

Settembre 2011 – Febbraio 2016

Maggio 2011

Gennaio 2011

Dicembre 2007

Luglio 2002

Corso in “Individuazione e gestione dei BES e DSA” presso il Centro di Terapia CognitivoInterpersonale di Roma.
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Relazionale Familiare presso l’Istituto Random di
Roma, riconosciuto con D.M. del 29/09/94.
Iscritta all’Ordine degli Psicologi del Lazio dal 21/05/2011 n° 19380
Laurea specialistica in “Psicologia dinamica e clinica dell’infanzia, dell’adolescenza e della
famiglia” presso la facoltà di Psicologia 1 dell’università “La Sapienza” di Roma, conseguita con la
votazione di 105/110.
Tesi di laurea: “Funzionamento familiare e Disturbi del Comportamento Alimentare”.
Laurea triennale in “Valutazione e consulenza clinica per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia”
presso la facoltà di Psicologia 1 dell’università “La Sapienza” di Roma.
Tesi di laurea: “L’aggressività online: il cyberbullying”.
Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico ”E.Torricelli” di Roma.
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiana

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

B1

B2

▪ Ottime capacità comunicative conseguite in seguito al mio percorso di studi
▪ Ottime capacità relazionali con bambini, adolescenti e famiglie acquisite attraverso il lavoro di
educatrice nella scuola e in casa – famiglia
▪ Ottima capacità nel lavoro di equipe multidisciplinare maturata nelle esperienze passate
di tirocinio e in quella lavorativa attuale.

▪ Buone capacità di leadership acquisite nell’esperienza sportiva decennale a livello agonistico di
calcio a 5 come giocatrice ed in seguito come allenatrice di bambini
▪ Ottime capacità nella gestione del gruppo e nella valorizzazione delle risorse individuali all’interno
del gruppo attraverso l’uso dell’ottica sistemica
▪ Attitudine al Problem solving sviluppata nel corso delle diverse esperienze lavorative e attraverso
l’uso dell’ottica analitico transazionale







Competenze psicodiagnostiche e testistiche: colloqui anamnestici, somministrazione,
scoring ed interpretazione delle più accreditate batterie testistiche
Competenze cliniche e psicoterapeutiche ad indirizzo sistemico - relazionale
Presa in carico, analisi del bisogno ed intervento all'utenza dei servizi sociali
Attività di sostegno alla genitorialità
Attività di formazione e prevenzione nelle scuole

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Livello intermedio

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Livello intermedio Livello base

Sicurezza

Livello base

Risoluzione di
problemi

Livello base

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

Ulteriori informazioni

Amante dello sport e della natura. Ho giocato a livello agonistico per 15 anni a calcio a 5 ed allenato
bambini e ragazzi. Ho condotto gruppi di “educazione allo sport” presso le scuole calcio per
sensibilizzare i genitori al progetto educativo e sportivo dei figli. Adoro viaggiare, il trekking e la
bicicletta.
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Patente di guida

Simona Rossi

B. Automunita.

Autorizzo al trattamento dei dati in base alla legge 196/2003
Simona Rossi
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