
  

C U R R I C U L U M  V I T AE  AL   
31  G E N N AI O  2020 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  ROSSI CLAUDIA ANGELICA  

PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA SISTEMICO RELAZIONALE (FAMIGLIA, 
GRUPPI, PERSONE E ORGANIZZAZIONI)  

Indirizzo   

Telefono   

e-mail 

posta certificata  

  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  03/02/1964 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore  

Tipo di impiego  

Principali mansioni e  

Responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 

 responsabilità  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore  

Tipo di impiego  

Principali mansioni e  

Responsabilità 

  Gennaio 1997 - oggi 

Psicologa Psicoterapeuta in libera professione 
Studio professionale a Ferrara e Rovigo 
Salute mentale e benessere familiare.  

Attività clinica ambulatoriale a orientamento Sistemico Relazionale (individuale, di 
coppia e di gruppo) 
Counselling educativo, terapia breve; metodologia impostata sulla risoluzione di 
problemi.  

 
OTTOBRE 2017 – DICEMBRE 2019  

Asp Città di Bologna  
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona  
Incarico libero professionale in qualità di Psicologa presso il Servizio Centro per le 

   Famiglie, all'interno dell' Equipe Affido Accoglienza. 
- Partecipazione alle diverse attività dell'equipe nell'ambito dell'affidamento familiare e 

   della vicinanza solidale: formazione e colloqui di conoscenza individuali delle risorse 
   accoglienti; valutazione e progettazione di percorsi di accoglienza famigliare 
   in raccordo con i servizi territoriali; analisi e decodifica dei bisogni attraverso il confronto 
   interprofessionale in equipe;  proposte di  abbinamento tra le richieste di vicinanza o 
   affidamento e le risorse; avvio, monitoraggio e sostegno ai progetti di vicinanza e affido  
   familiare. 
   - Partecipazione ai percorsi formativi, di sostegno e accompagnamento di gruppo su  

temi inerenti la genitorialità naturale e sociale: reperimento ed elaborazione di materiale,  

conduzione di gruppi, attività di verbalizzazione e documentazione, elaborazione dei  

questionari di gradimento; raccolta, elaborazione e analisi di dati.  
   - Partecipazione a progetti sperimentali: 

. attivazione di gruppi di volontari all’interno delle strutture di accoglienza di nuclei 
famigliari in transizione abitativa; 
. supporto alle fragilità famigliari nei primi 36 mesi di vita dei neonati; conduzione di 
percorsi di sostegno psicologici rivolti alle neomamme all’interno del progetto “Ben 
Arrivato Piccolino” (0-3 anni). 
- Partecipazione al coordinamento metropolitano affido.  
- Partecipazione al Laboratorio di Vicinanza Solidale organizzato dal Comune di 
Bologna – condotto da Marco Tuggia (LABRIEF- Università di Padova)   

 

2011 – MARZO 2015  

 Comune di Ferrara 
a) Istituzione Servizi Scolastici, Educativi e per le Famiglie  

 Servizio educativo comunale.  

 Contratto di collaborazione. 
Psicologa Progetto di accoglienza famigliare “Dare una famiglia a una famiglia”.  

http://servizi.comune.fe.it/attach/cpf/docs/volantino_dare_una_famiglia_2013.pdf 
- - Percorsi valutativi delle competenze genitoriali; Conduzione dei percorsi di formazione, 

auto aiuto e di sostegno rivolti alle famiglie; attività istruttoria di decodifica di richieste 
d’affiancamento, programmazione delle strategie operative e definizione di obiettivi.  

- - Supporto a famiglie straniere (consulenze, affiancamento e tutoraggio). 
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Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore  

Tipo di impiego  

Principali mansioni e  

Responsabilità 

 

 

 

Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore  

Tipo di impiego  

Principali mansioni e  

Responsabilità 

 

 

 

Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore  

Tipo di impiego  

Principali mansioni e  

Responsabilità 

 

 

 

 

 

Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore  

Tipo di impiego  

Principali mansioni e  

Responsabilità 

 

 

 

 

 
Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore  

Tipo di impiego  

Principali mansioni e  

Responsabilità  

Principali mansioni e  

responsabilità 

 - - Raccordo con i servizi sociali territoriali. 
 
 
 

- Partecipazione ai gruppi di supervisione dei tutor; Conduzione dei gruppi di mutuo 
aiuto, laboratori, incontri di parola e conferenze su argomenti riguardanti la genitorialità 
e l’educazione; 

 - Attività di promozione e formazione per operatori.  
- Elaborazione dati riguardante le varie fasi delle attività di accoglienza famigliare. 
 
MARZO 2014 – DICEMBRE 2019  

b) U.O Politiche Famigliari ed integrazione Scolastica - Ufficio alunni stranieri del  
 Comune di Ferrara.  

Contratto di collaborazione professionale.  
Operatrice al Progetto: “Ricongiungimenti Famigliari”  

http://www.edufe.it/135/orientamento-scolastico-nei-ricongiungimenti-

familiari 
Consulenza rivolta alle famiglie e ai docenti di allievi frequentanti le scuole primarie, 
medie e superiori con particolare attenzione alle famiglie neo-ricongiunte, le famiglie 
straniere e alle adozioni internazionali per favorire l’inserimento nuova realtà 
socioculturale. 
 
Gennaio – giugno 2018 
IAL Modena  

Formazione professionale. Scuola professionale per l’obbligo formativo 
Operatore Sportello Adolescenti.  
Consulenze adolescenti, docenti e genitori.  
Formazione docente.  
Supervisione psicoeducativa e didattica. 
 
 
Agosto 2014 - oggi  
Promeco, Centro di Promozione della Comunicazione del Comune di Ferrara  

Servizio Salute e Politiche Socio Sanitarie  
Incarico di lavoro autonomo a tempo determinato.  
http://servizi.comune.fe.it/index.phtml?id=2319 

- Operatrice sportello di ascolto psicologico nelle scuole superiori e medie rivolto a 
adolescenti, genitori e docenti; supervisione durante i consigli di classe su situazioni 
critiche; incontri di supervisione clinica in equipe di coordinamento; conduzione 
d’incontri di gruppo e conferenze rivolte ai genitori su temi dell’infanzia e adolescenza; 
raccordo con i servizi sociali del territorio. 
 
 

Ottobre 2010 – marzo 2011:  
Consorzio Formazione Professionale, Ferrara.  

Formazione & consulenza  
Azienda Speciale consorziale dei Comuni di Ferrara, Codigoro e Sant'Agostino 

Incarico di prestazione d'opera professionale.  
- Docenze sullo sviluppo di competenze e sulla ricerca attiva del lavoro rivolte 

all'utenza con diversi tipi di disagio (marginalità, tossicodipendenza, pazienti 
psichiatrici); attività di coordinamento del lavoro dei mentori in ottica di peer-education. 
“Progetto Ri-Pescato: Valorizzare la mitilicoltura e favorire l'integrazione di 
soggetti svantaggiati". 

 
 
2007 - 2018 
Enaip Servizi Formativi del Veneto – Sede di Rovigo.  
Viale Marconi n. 4 Rovigo 

Scuola Professionale e di Formazione 
Incarichi di prestazione di opera professional 
1) OML Operatore Mercato del lavoro. Collaborazione al Progetto Garanzia Adulti 

rivolto ad adulti disoccupati di lunga data.  
1) Docenze sullo sviluppo di competenze trasversali dal titolo "Progetto Trend" rivolto 

a favorire lo sviluppo di competenze trasversali dei giovani con diversi tipi di disabilità.  
2) Docenza "Empowerment per il lavoro" conduzione di percorsi formativi rivolti a 

giovanni immigrati organizzati in gruppi eterogenei indirizzati al potenziamento delle 
risorse e delle competenze personali. Enaip Veneto, Servizi Formativi di Rovigo.   

3) Operatore dello Sportello d'Orientamento finalizzato all'inserimento lavorativo rivolto 
a persone immigrate all'interno del "Progetto MigrAzioni" (ricerca attiva del lavoro, 

creazione del CV, autovalutazione e autopresentazione, bilancio di competenze, ricerca 
attiva, modalità di attivazione per l'inserimento lavorativo). Enaip Veneto, Servizi 
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Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore  

Tipo di impiego  

Principali mansioni e  

Responsabilità 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Formativi di Rovigo. 

4) Operatore d'Orientamento Professionale, rivolto a diverse tipologie di utenza 
(donne in reinserimento lavorativo, personale in cassa integrazione, disoccupati, 
immigrati) "Sportello Futuro". Enaip Veneto Servizi Formativi di Rovigo.  

 

5) 2009 –2010: 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. Enaip Veneto, Servizi Formativi di Rovigo.  
 
2008 - 2011 
Clinica Salus di Ferrara.  

Via Arianuova 38 - Ferrara 
Sanitario  
Incarico di prestazione occasionale  
Consulenze: "Organizzazione e gestione del lavoro integrato tra personale 
sanitario: Sviluppo di competenze relazionali e comunicative per il lavoro in team" 
rivolta agli operatori sanitari. 

 

Ottobre 2009 – dicembre 2010:  
Clinica Quisisana di Ferrara. 
Viale Cavour 128 – Ferrara  

Sanitario  
Conduzione di gruppi di famigliari di pazienti in stato vegetativo e coma, e degli 
operatori sanitari; "Progetto Luce" realizzato in collaborazione con lo Studio di 

Psicologia Psicom di Ferrara. 
 
2008:  
Clinica Salus e Santa Chiara di Ferrara. 
Via Bellaria n. 44 – Ferrara  

Sanitario.  
DDocenze "Risk Management e Competenze Femminili" gestione del conflitto e dello 

ststress per operatori sanitari.  

 
Gennaio 2004 - oggi 
Cofimp Formazione e Consulenza 

Via Piangipane n. 14 - 44100 – Ferrara 
Consulenza e Formazione professionale 

Lavoro autonomo in libera professione come consulente e docente.  
 - Preparazione del materiale formativo e attività in aula su temi riguardanti 
l'imprenditorialità femminile, le pari opportunità, l'apprendistato e il tutor aziendali; 
selezione individuale e di gruppo dei corsisti; “assessment center” per il reinserimento 
lavorativo di personale in esubero, in collaborazione con altre società di consulenza.  

- Operatrice di gestione di sportello d’inserimento lavorativo per neolaureati "Sportello 
Laureati Lavoro" 2010-2012.  
 
 
 

Si veda: Allegato A con il dettaglio della formazione in possesso a gennaio 2020.  
 
 
2017 

   Cooperativa CEPOSS - Padova 
Seminario sulla Deontologia del Consulente Tecnico  

Deontologia, psicologia giuridica, case study.  
Attestato  
 
 
 
 

 
  

 



  

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 2016 – oggi 
Associazione Somamente – Traumahealing  
 
 
Training Professionale “Somatic Experiencing rivolto al trattamento dei traumi a livello  

   neurofisiologico.  
Diploma internazionale  
 

 
 

2014-2015 
Scuola di Psicoterapia Etnopsi – Roma.  

 
Formazione sulla clinica interculturale - modello etno sistemico narrativo.  

Percorso di formazione per allievi didatti.  
Attestato  
 
 

 
Da novembre 2004 – dicembre 2008  
Centro Milanese di Terapia della Famiglia, Sede di Bologna. 

Scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia familiare, di coppia e 
individuale. Modello relazionale sistemico applicato allo studio della famiglia, del gruppo 
e delle organizzazioni.  

Psicoterapeuta Sistemico Relazionale 

Iscritta all'elenco degli psicoterapeuti del Veneto con numero 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). 
Via Piangipane - Ferrara  

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Corso di Formazione Professionale del 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. 

 Qualifica regionale – Attestato di competenze.  

  

Date (da – a)  Febbraio – Ottobre 2000 

Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Psicologia. 

Dipartimento di Scienze Politiche 

Teorie e Tecniche di Gruppo 

Corso di perfezionamento post universitario. 

Borsista della Regione Emilia Romagna 

Attestato di partecipazione 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita  

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

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. 

 

 

 

 



  

 

Qualifica conseguita 

  
Laurea in Psicologia.  

Decreto di equipollenza del titolo ottenuto all’Università degli Studi di Padova nel 2014, 
iscrizione albo Psicologi ed elenco Psicoterapeuti del Veneto con numero 9940 (dal 2003 
fino al 2014 in Emilia Romagna con numero 3317).  
 
SPAGNOLO (madrelingua)  
ITALIANO  

A Novembre 2011 ho ottenuto il certificato di competenza della lingua italiana CELI 5 DOC 
(livello docente) all’università per Stranieri di Perugia.  
INGLESE: buona padronanza dopo aver frequentato in modalità extra scolastica il corso di 

preparazione in lingua inglese come seconda lengua al Cambridge Institute di Buenos 
Aires dal 1972 al 1979.  

 

 
 

ALTRE CAPACITA E 
COMPETENZE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

PRIMA LINGUA 

ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 

 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 

PATENTE O PATENTI 

 

ALLEGATI 

 

 

  
Possiedo capacità di adattamento a diversi ambienti culturali e in cambiamento e 
capacità di confronto con soggetti diversi. Lettura del conflitto e della sua risoluzione in 
termini sistemici. Sono abituata all’utilizzo di diverse strategie comunicative per 
agevolare la comunicazione fra le persone e il dialogo in diverse lingue.  
Immediatezza nella comunicazione potenziata attraverso l’esperienza personale. 
 
Possiedo capacità organizzative, di gestione dei gruppi di lavoro e di coordinamento di 
azioni e attività. Pianifico l’uso di risorse umane e tecniche legate allo sviluppo di progetti, 
e sono abituata a lavorare per obiettivi e in autonomia. 
 
Ho competenze in materia di psicologia che mi consentono di portare avanti attività di 
counselling e orientatore acquisite attraverso diversi percorsi di formazione e 
l’esperienza professionale e lavorativa.  
Utilizzo di consueto i test psicologici, psicometrici e materiale d’osservazione e analisi 
durante i percorsi di valutazione.  
 
Utilizzo attrezzature informatiche e i strumenti informatici.  
Internet, Posta elettronica, social networks, software per l'inserimento e analisi di dati 
(database) SPSS e di programmi per l’inserimento dati utilizzati dalla pubblica 
amministrazione. Ho competenze nell’elaborazione di materiale di tipo presentazione 
(docenze) e nella creazione di documenti (dispense).  

 

Fotografia; 

Tango argentino.  

Ceramista free lance          Fotografia. Manualità creativa 

 

 

 

  

Patente “B” – automunita  

Allegato A (Formazione in possesso a gennaio 2020). 4 
pagine.  

  

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 

196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 

 
 

Claudia Rossi 
Luogo e data: 31 GENNAIO 2020  


