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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• • Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

• Tipo di azienda o 
settore  

• Tipo di impiego 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)   

  
Ottobre 2015 – oggi 
IAL Emilia Romagna. Via Rainusso 134, Modena.  
Incarico di collaborazione in libera professione. 
Attività di Counselling presso sportello scolastico per la prevenzione dedicata e 
attiva rivolto a adolescenti, genitori e docenti.  
Utilizzo di strumenti di counselling; 
- interventi di mediazione rivolti ai singoli e gruppi; 
- approccio interculturale dovuto all’importante presenza di adolescenti 
stranieri e alla interazione con le loro famiglie; 
- attivazione della rete dei servizi presente sul territorio (presa in carico 
coordinata); 
- incontri di supervisione con il corpo docenti, tutor e coordinatori.  
 
2014 - oggi 
Comune di Ferrara – Servizi Integrazione Alunni Disabili e Stranieri  
Via del Salice s/n – Ferrara  
Ufficio Alunni Stranieri  
Incarico di collaborazione in libera professione.  
Gestione sportello scolastico nella scuola primaria e media rivolto alle famiglie 
straniere, famiglie ricomposte, nuclei mono genitoriali e famiglie ricongiunte 
residenti sul territorio.  
- Counselling rivolto a genitori e docenti. 
- Supervisione docenti e tutor  
 
 
Settembre 2014 – oggi 
Comune di Ferrara, Servizio Salute e Politiche Socio Sanitarie  
U.O. Promeco – Via Francesco del Cossa n. 18 – 44121 – Ferrara (da 
settembre 2016 la gestione del progetto è a carico della Cooperativa Piccolo 
Principe di Ferrara).  Sanità – Sociale  
Incarico di collaborazione in libera professione  
Progetto “Punto di vista: l’operatore a scuola”  
Consulenze di orientamento specialistico presso sportelli scolastici nelle scuole 
medie e superiori di II Grado, rivolto a studenti, genitori e docenti. 
-  Interventi individuali e di gruppo 
- Formazione docenti 
- Interventi di prevenzione dei comportamenti a rischio  
 
2011 – marzo 2015  
ASP Centro Servizi alla Persona di Ferrara, in collaborazione con il 
Comune di Ferrara e con la Fondazione Paideia di Torino.  
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• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
• Tipo di azienda o 

settore  
• Tipo d’impiego  

• Principali mansioni e  
• Responsabilità 

 
 
 

Pubblico  
Incarico di collaborazione in libera professione di durata annuale prorogabile.  
Collaborazione al Progetto: "Dare una Famiglia a una Famiglia" percorsi di 
accoglienza e affiancamento famigliare rivolto a famiglie con diversi gradi di 
vulnerabilità.    
- Conduzione dei percorsi di formazione e informazione rivolto a famiglie, 
coppie e gruppi. 
- Attività istruttoria legata alle richieste d’affiancamento, programmazione delle 
strategie operative e definizione degli obiettivi (valutazione delle competenze e 
abbinamenti).  
- Supervisione del gruppo dei tutor. 
- Conduzione dei gruppi di mutuo aiuto e di supporto alla genitorialità. 
- Conduzione di laboratori, incontri di parola e conferenze rivolti ai genitori su 
diversi argomenti di “parental support”.  
- Attività di promozione sul territorio (gruppi di volontariato, scuole).  
- Formazione di operatori e volontari.  
- Percorsi di sostegno individuale e di gruppo rivolti a genitori. 
- Orientamento all’inserimento lavorativo. 
- Partecipazione al Tavolo Tecnico della Fondazione Paideia.  
 
 
Giugno 2013 
Regione Emilia Romagna 
Settore Formazione professionale  
Collaborazione occasionale.  
Attività di tutoraggio presso il corso di formazione per operatori sociali: “L’arte 
di comunicare nel colloquio breve di sportello”.  
Gestione della comunicazione dei gruppi di lavoro e attività di coordinamento.  
 
 
 
Novembre 2012 – Gennaio 2013 
Città del Ragazzo, Opera Don Calabria 
Ferrara 
Scuola di Formazione Professionale  
Docente “Corso di formazione per operatori di comunità d’accoglienza per 
minori”  
- accoglienza in comunità 
- la relazione tra operatori e residenti 
- la potenzialità del gruppo 
- l’apprendimento basato sull’esperienza.   
 
 
Febbraio – Aprile 2011 
Cooperativa di Mediatori Culturali “Hope” di Rovigo 
Area Tosi, Rovigo  
Immigrazione - Cultura 
Docente al corso di formazione professionale “Città Gentili” 
-tematiche legate al contrasto della violenza di genere 
- cure e i supporti alle vittime di discriminazione e violenza 
- diversa fenomenologia della violenza in famiglia.  
 
 
 
Luglio 2011 – Agosto 2012 
Cofimp - Formazione e Consulenza e Centro per l’impiego di Bologna.  
Formazione e consulenza  
Operatrice consulente sportello di orientamento professionale e lavorativo per 
neolaureati.  
Sportello Laureati Lavoro 
- Consulenze orientative e analisi del mercato del lavoro. 
- Bilancio delle capacità e competenze; progettualità professionale.  
- Incontri di gruppo sulla ricerca attiva di lavoro e l’orientamento professionale.  
- Docenze su temi trasversali e organizzativi per l’accompagnamento al lavoro. 
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Aprile – maggio 2010 
Liceo Ariosto di Ferrara  
Istruzione - Educativo  
Percorso “Ariosto di Sera” 
Conduttrice incontri di parola rivolti a genitori di adolescenti frequentanti il liceo 
su argomenti riguardanti le criticità famigliari, l’ascolto e le strategie di 
comunicazione con i figli adolescenti.  
 
 
 
Ottobre 2010 – marzo 2011:  
Consorzio Formazione Professionale di Ferrara.  
Formazione & consulenza  
Azienda Speciale consorziale dei Comuni di Ferrara, Codigoro e Sant' 
Agostino 
Incarico di prestazione d'opera professionale.  
Progetto “Ri-Pescato: favorire l'integrazione di soggetti svantaggiati". 
- Docenze sullo sviluppo di competenze e per la ricerca attiva del lavoro rivolte 
a soggetti in condizioni di fragilità e vulnerabilità (marginalità, 
tossicodipendenza, pazienti psichiatrici, immigrati);  
- attività di coordinamento del lavoro dei mentori dal punto di vista della “peer-
education”.  
 
2007 – oggi  
Enaip Servizi Formativi – Sede di Rovigo (VE)  
Viale Marconi n. 4 Rovigo 
Scuola Professionale e di Formazione 
Incarichi di prestazione di opera professionale. 
 
1) Operatore mercato del lavoro presso il Progetto “Garanzia Adulti” rivolto a 
disoccupati adulti.  
 
2) Docenze sullo sviluppo di competenze trasversali dal titolo "Progetto Trend" 
rivolto a favorire lo sviluppo di competenze trasversale nelle persone con 
diversi tipi di disabilità psicofisica 
  
3) Docenza "Empowerment per il lavoro": conduzione di percorsi formativi 
rivolti a persone immigrate organizzati in gruppi eterogenei indirizzati al 
potenziamento delle risorse e delle competenze personali. 
 
4) Operatore dello Sportello Orientamento finalizzato all'inserimento lavorativo 
e l’inclusione sociale e l’autonomia di persone immigrate all'interno del 
"Progetto MigrAzioni" (creazione di progetti personalizzati, ricerca attiva del 
lavoro, creazione del CV, autovalutazione e autopresentazione, bilancio di 
competenze, supporto alla ricerca attiva e alle modalità di attivazione per 
l'inserimento lavorativo).  
 
5) Operatore Orientamento Professionale "Sportello Futuro" rivolto a diverse 
tipologie di utenza (donne in reinserimento lavorativo, persone in cassa 
integrazione, disoccupati, immigrati). Outplacement. 
 
6) Attività di Counselling nel progetto "Interventi di politica attiva per il 
reinserimento, la riqualificazione, il reimpiego di lavoratori"; Attività di docenza 
sui temi "Comunicazione e organizzazione aziendale" presso dei corsi per 
l'Apprendistato e Tutor aziendali.  
 
 
Novembre 2008 – Dicembre 2009  
Comunità Terapeuta Saman – Le muraglie - Ospitale di Bondeno (Fe)  
Socio sanitario - Dipendenze Patologiche 
Incarico di collaborazione annuale 
Psicologa per l’accoglienza; psicoterapeuta famigliare  
Organizzazione dei percorsi di accoglienza in struttura e in carcere. 
Elaborazione d’informazione e gestione dei rapporti con gli invianti; 
inserimento e analisi dei dati da certificare ai diversi soggetti coinvolti.  
Psicoterapia della famiglia 
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2008 - 2010 
Clinica Salus 
Via Arianuova 38 - Ferrara 
Sanitario  
Incarico di prestazione occasionale  
Consulente nell'ambito della "Organizzazione e gestione del lavoro integrato 
tra personale sanitario: Sviluppo di competenze relazionali e comunicative per 
il lavoro in team" rivolta agli operatori sanitari (infermieri, OSS)  
 
 
Ottobre 2009 – dicembre 2010:  
Clinica Quisisana 
Viale Cavour 128 – Ferrara  
Sanitario.  
Lunga degenza  
Prestazione occasionale 
Consulente, conduttrice di gruppi di famigliari di pazienti in stato vegetativo e in 
coma, formazione degli operatori sanitari e attività di supporto alle famiglie 
coinvolte: Progetto“Luce". Attività realizzata in collaborazione con lo Studio di 
Psicologia Psicom di Ferrara. 
 
 
2008:  
Clinica Salus e Clinica Santa Chiara 
Ferrara  
Sanitario.  
Anziani  
Prestazione occasionale.  
Consulente sul tema: "Risk Management e Competenze Femminili"  
Gestione del conflitto e dello stress e la comunicazione coi famigliari indirizzata 
a diversi gruppi di OSS e infermieri.  
 
 
2008 – 2010 
Ausl Bologna Città  
Consultorio Famigliare – Via Sant’Isaia.  
Sanitario  
Psicologa specializzanda modello sistemico relazionale. 
Attività d’osservazione di processi di consulenza in psicoterapia famiglia, 
coppie e singoli; incontri di supervisione, osservazione di sedute dal vivo, 
analisi e studio del materiale raccolto, riunioni d’equipe e con i servizi invianti 
(servizio sociale, tribunale per i minorenni, adozioni, Ser.t) . 
 
2006 
Promeco – Centro di documentazione del comune di Ferrara.  
Educativo  
Servizio Pubblico  
Consulente dell’intervento sulla “Prevenzione del Bullismo a Scuola” presso 
l’istituto Torquato Tasso di Ferrara.  
 
 

 • Date (da-a) 
 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 2008 – 2015 
Cofimp Formazione e Consulenza 
Via Piangipane n. 14 - 44100 – Ferrara 

 • Tipo di azienda o 
settore 

 • Tipo d’impiego 
 • Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 
 

 Consulenza e Formazione professionale 
 Incarico di prestazione occasionale. 

Lavoro autonomo in libera professione come consulente di tematiche 
trasversali, apprendistato, tutoraggio, imprenditorialità e per lo sportello lingue 
(spagnolo).  
 - Selezione e preparazione delle dispense e per l’uso in aula.  

 - Selezione individuale e di gruppo dei corsisti.   
- Partecipazione a progetti di assessment center per il reinserimento lavorativo 
di personale in esubero, in collaborazione con altre società di consulenza.  
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datore di lavoro 
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Gennaio 1992 – dicembre 1999 
Banca Credit Lyonnais  
Città autonoma di Buenos Aires, Argentina.  
Bancario Finanziario 
Contratto di Lavoro a tempo indeterminato 
Ufficio Risorse Umane  
Analista risorse umane: Selezione (screening CV, colloqui motivazionali, 
valutazione psicodiagnostica) e formazione (rilevamento dei bisogni formativi, 
gestione dei apporti con le società di consulenza, elaborazione dati pre la 
presentazione e la valutazione dei risultati).  
 
Gennaio 1997 – oggi 

 Libera professione come psicologa. 
Studio professionale in Veneto ed Emilia Romagna.  

 Salute mentale 

• Tipo d’impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 
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FORMAZIONE 
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Nome e tipo d’istituto di  
Istruzione o formazione 

Principali materie / abilità  
Professionali oggetto dello  

studio 
Qualifica conseguita  

Livello nella classificazione  
Nazionale (se pertinente)  
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Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di  
Istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 

 Attività clinica ambulatoriale ad orientamento Sistemico Relazionale rivolta a 
famiglie, coppie e singoli.  
Adulti e adolescenti.  
Counselling e supporto educativo 
 
 
 
 
 
 
Ottobre 2015 
Università degli Studi di Padova, Programma PIPPI.  
Convegno Nazionale sull’Educativa Domiciliare e Territoriale: “Un 
dispositivo per e con i bambini, gli adolescenti e le famiglie nei loro 
ambienti di vita”.  
Laboratorio di ricerca e intervento in Educazione Familiare - Progetto Zattera 
Blu Società Cooperativa Onlus.  
 
 
 
 
Giugno 2015  
Ordine Psicologi del Veneto 
Sala Polivalente Don Bosco, Padova 
Convegno “La comunità nella protezione dell’infanzia e dell’adolescenza”  

- Focus sul maltrattamento e abuso 
- La mente dei bambini maltrattati  
- Esperienze delle equipe specialistiche interprovinciali della regione 

Veneto.  
- La protezione del minore: integrazione e condivisione delle scelte.  

 
 
Gennaio 2015  
Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA 
Corso su “Teorie, metodi e strumenti per la valutazione e la progettazione 
degli interventi con le famiglie negligenti per prevenire gli allontanamenti 
dei bambini, secondo l’approccio del programma nazionale P.I.P.P.I – 
Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione”.  
Attestato di frequenza a corso di aggiornamento professionale per operatori 
del settore.  
 
 
Gennaio – Novembre 2014 
Scuola Etno Sistemico Narrativa e Intercultural International Foundation  
Percorso per allievi didatti in ambito etnopsiciatrico ad indirizzo 
narrativo.   
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Gennaio – ottobre 2012  
Regione Emilia Romagna, Assessorato alle Politiche Sociali  
Politiche Familiari, Infanzia e Adolescenza  
Percorso formativo rivolto a operatori del settore. 

- “La Prevenzione nel sostegno della genitorialità a rischio” -  
25/1/12  

- “Come il tempo di allontanamento del bambino e del ragazzo può 
diventare un’opportunità per la famiglia naturale?” - 7/2/12. 

- “Rilanciare un codice socio-educativo nell’affrontare le 
problematiche dei minori e delle loro famiglie?” – 8/2/17. 

- “La prevenzione nel sostegno alla genitorialità a rischio” - 16/2/12 
e 29/3/12. 

- Laboratorio “Lavoro con le famiglie d’origine” - 28/2/1 e 6/3/12 
- “Sostenere con cura la genitorialità in difficoltà” – 8/5/12 
- “P.I.P.P.I nei Territori: Origini, motivazioni e sviluppi futuri” – 

30/10/12  
 
 
 
 
 
Settembre – Dicembre 2012  
Università degli Studi di Padova  
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - 
FISPPA 

- “Nuove tipologie di affido e riunificazione familiare: Strategie per 
rafforzare le competenze di ragazzi e genitori” – 26/9/12  

- “Crescere fuori famiglia: Lo sguardo degli accolti e le implicazioni 
per il lavoro sociale” – 7/12/12.  

 
 
 
Gennaio 2005 – dicembre 2008 
Centro Milanese di Terapia della Famiglia, Sede di Bologna. 
Scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia familiare.  
Modello relazionale sistemico applicato allo studio della famiglia, del gruppo e 
delle organizzazioni.  
Psicoterapeuta Sistemico Relazionale 
Iscritta all'elenco degli psicoterapeuti della Regione Veneto da febbraio 
2015 - numero iscrizione 9940.   

 
• Date (da – a)  Settembre 2003 – Marzo 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Cofimp Ferrara, Ente di Formazione Professionale (API Ferrara). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Formazione Professionale Fondo Sociale Europeo dal titolo: 
“Professionale Personale: Governare i processi di gestione delle Risorse 
Umane”. 700 ore di formazione in aula di cui 210 di stage aziendale presso la 
Società di Consulenza Forma del Tempo di Bologna.  

Qualifica conseguita  Qualifica regionale – Attestato di competenze.  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
Date (da-a)  Settembre 2002 – Febbraio 2003 

Nome e tipo d’istituto di  
istruzione o formazione  

Principali materie /abilità  

 Università di Ferrara – Dipartimento di Scienze dell'Educazione, 
Laboratorio di Psicologia Sociale.  
Partecipazione attiva alla progettazione e allo svolgimento d’attività di ricerca 



  

professionali oggetto dello  
studio 

Qualifica conseguita 
Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente)  

psico-sociale nelle scuole superiori sui temi: “Disagio Adolescente”, “I rapporti 
significativi degli adolescenti”, “La percezione dello straniero”. 
Tirocinio post laurea.  

 
• Date (da – a)  Febbraio – Ottobre 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Psicologia, Dipartimento di 
Psicologia del Lavoro. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di perfezionamento annuale:“Teorie e Tecniche di Gruppo”: la 
gestione dei gruppi di lavoro, TTGroup, processi di selezione di gruppo, analisi 
organizzativo.  

• Qualifica conseguita  Attestato di competenze. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Borsista della Regione Emilia Romagna.  

 
• Date (da – a)  1992 – 1997  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Argentina “J.F. Kennedy” 
Facoltà di Psicologia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
 
 
 
 

 Psicologia del lavoro, psicologia clinica, psicologia sistemica, psicologia, giuridica, 
tecniche psicodiagnostiche per la selezione del personale, psicanalisi.  Durante il 
periodo di studio a Buenos Aires, ho avuto modo di partecipare a diversi progetti 
di formazione e tirocinio negli ambito degli ospedali psichiatrici e dei centri di 
salute mentale comunitari presenti nel territorio.  
Ho fruito sin dal raggiungimento della laurea del dispositivo di supervisione clinica 
durante l’attività clinica. 
 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Titolo di università argentina riconosciuto in Italia dal MIUR; ottenuto il certificato 

di equipollenza del titolo presso l’Università degli Studi di Padova per l’indirizzo 
Psicologia Clinico Dinamica. 
Iscrizione all’ALBO degli psicologici della Regione Emilia Romagna con numero 
3317 da marzo 2003 fino a gennaio 2015; da febbraio 2015 iscritta all’albo degli 
Psicologi e Psicoterapeuti della Regione Veneto con numero 9940.  

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  SPAGNOLO  
ALTRE LINGUE 

 
 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione 
orale 

 
 
 

 INGLESE: buona padronanza dopo aver studiato per diversi anni questa lingua 
a livello extra scolastico e dopo averlo utilizzato come seconda lingua durante 
diverse esperienze lavorative.  
Buona 
Buona 
Buona 
 
FRANCESE: conoscenza di base.  

  



  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TENICHE 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

 
 
 
 

PATENTE O PATENTI 
 

 Sono abituata all’utilizzo di diverse strategie comunicative per agevolare la 
relazione fra le persone e a leggere il conflitto e la sua risoluzione in termini 
sistemici. Possiedo capacità di agire in situazioni di vulnerabilità psichico 
relazionale e in situazioni di emergenza.  
	
Possiedo capacità organizzativa sviluppata durante l’attività di gestione dei 
gruppi e di coordinamento di azioni e attività collegate. Pianifico l’uso di 
risorse umane e tecniche legate allo sviluppo di progetti.  
 
Ho competenze in materie di psicologia che mi consentono attività di 
counsellor e orientatore, acquisite attraverso la formazione e l’esperienza 
professionale. Utilizzo test psicologici e materiale di osservazione, raccolta e 
analisi di dati utilizzati nei diversi percorsi (orientamento, inserimento, 
assessment center) 
 
Eccellente padronanza di mezzi informatici: Intorno Windows (Word, Excel, 
PowerPoint) e Macintosh (MAC OS X).   
Internet, Posta elettronica e social networks.  
Utilizzo di consueto programmi gestionali per l’inserimento e analisi di dati.  
So usare attrezzature per la presentazione di materiale e informazione: 
fotocopiatrice, fax, calcolatrice, scanner, stampante e video proiettore.  

 
 
Patente “B” – automunita  
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 176/2003.  
 
 
 

Occhiobello, Il  10/7/2017 
 

        

                  
         Claudia Rossi 


