Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali
Residenza
Telefono

Rossi Luisa
Via Franca, 54/A/2 – 30026 Portogruaro (Ve)

348-5643492
E-mail luisa.rossi.giglio@gmail.com

Cittadinanza

Italiana

Data di nascita
Sesso

F

Albo

Iscritta all’Albo degli Psicologi del Veneto sez. A e nella sezione degli Psicoterapeuti
N. 4933 dal 2005

Esperienza professionale
Date

Ottobre 2014 – Ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Operatore sociale/esperto ratione materiae
Principali attività e responsabilità Partecipazione alle CIC, Commissioni di Invalidità Civile, in qualità di psicologo, per

l’espletamento degli adempimenti sanitari di cui all’art. 20 del D.L. 78/2009 convertito
nella Legge 102/2009
Competenze acquisite: conoscenza della procedura CIC, lavorare in commissioni medico
legali

Nome e indirizzo del datore di
lavoro INPS di San Donà di Piave

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

2008 - Ad oggi
Psicoterapeuta, Specialista in Psicologia Clinica
Psicoterapeuta individuale per adulti, giovani adulti e adolescenti, di coppia, di gruppo
Specialista in problemi di ansia, stress, depressione, attacchi di panico
Libera professione

2003 - 2015
Consulenza in regime di libera professione per svolgere l’attività presso Ulss 10 “Veneto
Orientale”, Centro di Salute Mentale di Portogruaro (Ve)
Programmazione e realizzazione del progetto Relazioni Sociali e valutazione,
programmazione e realizzazione di interventi individualizzati, inserito nel programma di
riabilitazione psichiatrica, relativo a riabilitazione cognitiva, sociale, lavorativa (borse lavoro
e L. 68/99) e abitativa
Applicazione di reattivi psicologici in sede di valutazione dei pazienti in inserimento al
Centro Diurno. Colloqui di sostegno psicologico
Programmazione, attuazione e sostegno psicologico per l’apertura di due appartamenti
protetti per pazienti psichiatrici, con valutazione psicologica
Consulente in libera professione per Cooperativa L’Arco - via Leopardi 19, Portogruaro
(Ve), luogo di lavoro: Ulss 10 “Veneto Orientale”, Centro di Salute Mentale di
Portogruaro (Ve)
Sanità Adulti

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

2009 – 2012
Docenze su materie trasversali: organizzazione, sicurezza, qualità, comunicazione e
CCNL; compilazione di Bilancio delle Competenze per singoli casi di categorie protette
Formazione con lezioni frontali in aula, di gruppo e individuali
Consulente in libera professione per StepMilano, via Vitruvio 38, Milano
Formazione

Ottobre 2009 – Giugno 2015
Consulenza in regime di libera professione per i progetti Servizio Educativo Domiciliare
per italiani e stranieri, svolto in collaborazione con il consultorio, la Tutela Minori e la
Neuropsichiatria Infantile di Portogruaro (Ve)
Il servizio SED integra il servizio di assistenza domiciliare comunale a favore di minori
Consulente in libera professione per Cooperativa “La Traccia”, via Sauro 88, San Donà di
Piave (Ve), Ulss 10 “Veneto Orientale”, Consultorio di San Donà di Piave e di
Portogruaro (Ve)
Interventi educativi su minori
2008 – 2012
Mentor e Tutor
Collaborazione come Mentor e Tutor, nel controllo degli inserimenti lavorativi fatti dalle
agenzie interinali nell’ambito del Progetto Forma Temp
HR Value – Roma
Formazione
2001 - 2012
Sostegno scolastico privato
Sostegno a domicilio e individuale per ragazzi delle elementari, medie e superiori con
problemi di apprendimento, ADHD e dislessia
Libera professione
Scuola – Formazione
Estate 1999 - Estate 2000
Animatrice centro estivo
Animatrice giochi presso il Centro Estivo, per bambini dai 6 ai 12 anni
Comune di Caorle (Ve)
Scuola

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Marzo 2011 – Dicembre 2011
Master universitario di II livello in “Valutazione, formazione e sviluppo delle
risorse umane. Analisi organizzativa e interventi, prevenzione del rischio”
Il Master si propone di formare specialisti nella gestione delle risorse umane, in grado di
intervenire sulla persona e sulle organizzazioni negli ambiti della valutazione, della
formazione e dello sviluppo nella prospettiva dell'efficienza/efficacia organizzativa, della
prevenzione del rischio e della tutela della salute e della sicurezza, sia sotto il profilo
psicologico sia sotto quelli giuridico-economico, medico ed etico-deontologico.
Università degli studi di Padova
Master universitario di II livello

Luglio 2011
Tecniche di Selezione del Personale
Organizzazione aziendale e tecniche di selezione del personale
Centro di Formazione ABEA - Milano
Attestato del Corso professionale di 64 ore

2004 - 2007
Specialista in Psicologia Clinica e Psicoterapia votazione 69/70
Tesi di specializzazione: “Analisi del Process-Outcome in un percorso clinico dinamico”.
Scuola di specializzazione post lauream vecchio ordinamento, della durata di 4 anni;
svolto tirocinio (1200 ore) presso la struttura del SAP (servizio di assistenza psicologica
per studenti) dell’Università di Padova, dove viene offerta attività di consulenza e
psicoterapia.
Le aree di insegnamento e di tirocinio professionale riguardano:
a) Psicodiagnostica; b) Psicoterapie individuali e di gruppo; c) Interventi psicologici nelle
istituzioni

Nome e tipo d'organizzazione Università degli studi di Padova
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica post lauream
15 marzo 2002-14 marzo 2003
Tirocinio Post-lauream
Primo semestre: ambito clinico
Secondo semestre: ambito sociale
per un totale di 1.200 ore diviso in due semestri
Ulss 10 “Veneto Orientale”, Centro di Salute Mentale di Portogruaro (Ve)

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date

1994 - 2001
Laurea vecchio ordinamento in Psicologia ad indirizzo clinico e di comunità.
Votazione 110/110
Tesi di laurea: “Psicopatologia delle vittime di violenza domestica: uno studio casocontrollo”
Università degli studi di Padova
Laurea

1988 - 2003
Titolo della qualifica rilasciata Diploma in Perito Commerciale ad indirizzo amministrativo.
Principali tematiche/competenze Competenze su tematiche economiche e legislative, bancarie e di contabilità, I.T.C. “G.
professionali possedute Luzzatto” Portogruaro (Ve)

Corsi di formazione e 2013 Corso di Formazione “La consulenza nell’elaborazione del lutto e della perdita”, Milano
aggiornamenti
14/12/2013
2013 Ordine degli Psicologi del Veneto, Partecipazione al convegno “Psicologo e Medico: un
approccio multidisciplinare nell’ambito della Neuropsicologia”, Padova, 25/05/2013
2013 Ordine degli Psicologi del Veneto, Partecipazione al convegno “Il minore nella valutazione
della genitorialità: aspetti metodologici ed etico professionali”, Padova, 20/04/2013
2013 Az. Ulss 12 “Veneziana” e Ass.ne Coordinamento Nazionale Centri Diurni in Psichiatria.
Partecipazione al congresso nazionale “Pratiche e modelli di riabilitazione nei percorsi
semiresidenziali”, Mestre, 11-12 aprile 2013
2013 Ordine degli Psicologi del Veneto, Partecipazione al convegno “Il contributo della psicologia
alla medicina per l’umanizzazione delle cure. Attualità e prospettive nel nuovo piano sociosanitario veneto”, Mestre
2010 Ulss 10 “Veneto Orientale”. Partecipazione al Progetto Formativo Aziendale “Gestione del
Paziente Borderline all’interno dell’Equipe”, San Donà di Piave, 17/06/2010
2009 Ulss 10 “Veneto Orientale”. Partecipazione alle giornate di Formazione “Diagnosi e
trattamento dei disturbi di personalità. Modelli organizzativi e casi clinici: un’ottica
psicoanalitica”, San Donà di Piave, 3/12/2009 e 12/02/2010
2009 Ulss 10 “Veneto Orientale”. Partecipazione al progetto formativo aziendale “Il lavoro d’équipe
tra emergenza e cronicità”, San Donà di Piave, 23-24/10/2009
2008 Ulss 10 “Veneto Orientale”. Partecipazione al convegno “La tutela del paziente psichiatrico e
la responsabilità dell’operatore sanitario: aspetti medici e giuridici a confronto”, 14/03/2008
2008 Ulss 10 “Veneto Orientale”. Partecipazione all’evento formativo sulla tecnica dell’IPT (Terapia
Psicologica Integrata) per l’apprendimento delle abilità cognitive, emotive e sociali.
2007 Az. Ulss 21 di Legnago (Vr). Corso di aggiornamento “Il problem solving training nella
riabilitazione psichiatrica”, Legnago (Vr), 19-20/11/2007
2007 Ulss di Arzignano (Vi). Evento formativo “Residenzialità psichiatrica nel Veneto. Dalla mappa
al territorio”, Arzignano, 21/09/2007
2007 Università degli studi di Padova. Seminario su “L’Object Relations Technique (ORT):
aggiornamento sulla tematica e approccio clinico”, Padova, 23-24-25/03/2007
2007 Università degli studi di Padova. “L’attività referenziale – ricerca e clinica”, Padova, 2/03/2007
2006 Ulss 10 “Veneto Orientale”. Convegno “Delirare in psichiatria”, San Donà di
Piave,18/12/2006
2006 Università degli studi di Padova. Convegno “Il paziente difficile e l’ingaggio psicoterapeutico”,
Padova, 18/12/2006
2006 Convegno su arteterapia e psichiatria “Abilmente”, Vicenza
2006 Università degli studi di Padova. Workshop sulla diagnosi del PTSD
2006 Ulss 10 “Veneto Orientale”Centro di Salute Mentale di Portogruaro (Ve) Partecipazione
all’evento formativo “Teatro Azienda” (29 crediti ECM)
2004 Università degli studi di Padova. Partecipazione alle giornate di studio e dibattito “Psicoanalisi e
trasformazione della società” tenutosi al Policlinico Universitario di Padova, il 6-7/06/2004
2004 Usl di Modena. Partecipazione al convegno “Espressività e psichiatria” tenutosi a Modena il 2223/10/2004
2004 Università degli studi di Padova “Disturbi del comportamento sessuale” Prof. Todarello
2004 Ulss 10 “Veneto Orientale” Partecipazione all’evento formativo “L’arte nel curare, terapia dell’arte
e arte della terapia” tenutosi a San Donà di Piave il 02/04/2004
2004 Comune di Portogruaro (Ve) - Ulss 10 “VenetoOrientale”. Corso di formazione per facilitatore di
gruppi di Auto Mutuo Aiuto dal 13 gennaio al 2 marzo 2004
2000 Università degli studi di Padova. Corso “Metodi proiettivi in psicodiagnostica” con riferimento
anche alla diagnosi clinica differenziale in psicopatologia. Coordinatrice del corso: Prof.ssa
Dolores Passi Tognazzo, durata 60 ore
1997 – 1998 Usl 16 Padova “Ospedale dei Colli” Attività presso il Centro Riabilitativo Diurno
per pazienti psichiatrici. Supervisore: Dott. Carmelo Miola, durata 109 ore (10/1997-4/1998)

Comprensione

Parlato

Scritto

Lingue
Livello europeo (*)

Ascolto

Inglese

B1+

Lettura
B1+

Interazione orale
B1+

Produzione orale
B1+

B1+

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Attestato di valutazione rilasciato dal British Institute di Portogruaro (Ve)

Capacità e competenze Ottime doti relazionali e comunicative, organizzative e creative; buone capacità di teamsociali working e team -building, di analisi e tolleranza allo stress.
Capacità e competenze Ottime abilità di problem solving.
organizzative
Capacità e competenze Conoscenze di strumenti di valutazione e indagine psicodiagnostica, e di reattivi psicologici
tecniche ad uso esclusivo della categoria (reattivi per la valutazione dell’intelligenza, della
personalità, delle attitudini, neuropsicologici)
Conoscenza dei seguenti strumenti:
Bilancio delle competenze, Test di Rorschach, l’Object Relations Technique (ORT),
MMPI-2, SCL-90, SWAP-200, SCID-I e SCID-II, CBA, IVAT, NPI, Torre di Londra,
WAIS-R, WISC-R, PTSD-SR (Foa), HoNos, SVAMA, ENB-2
Windows XP: Word, Excel, Power Point, utilizzo di Internet. Conoscenza del programma
statistico SPSS, conoscenza della procedura CIC per l’invalidità civile INPS.

Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze Canto: partecipazione alla corale “S. Stefano” di Caorle per 20 anni
artistiche Musica: suonare la chitarra, i balli latino-americani
Altre capacità e
competenze

Patente

Grafica: pittura a olio su tela e disegno a mano libera
Animazione nel gruppo scout presso la parrocchia di Caorle per 10 anni
Associazione zoofila Caorle di protezione animali in qualità di consigliere per la forte
passione per gli animali (cani, gatti, etc.)
Organizzazione del cineforum della Casa dello Studente dal 1997 al 2000
Patente B dal 1992, automunita

Pubblicazioni e Ricerche Pubblicazioni: L. Rossi, E. Marchiori, G. Colombo (2004), La sindrome della donna

malmenata in Italia. Uno studio in prospettiva psicopatologica. Minerva Psichiatrica, Vol.
45 – N. 1 – Pag. 43-53, Edizioni Minerva Medica – Torino
2012-2013 Conclusa ricerca intitolata “Percorsi di comunicazione”, commissionata
dall’AITSAM nell’ambito del progetto finanziato dalla Fondazione S. Stefano, con oggetto
la valutazione della soddisfazione dei pazienti frequentanti il Centro di Salute Mentale di
Portogruaro. L. Rossi e E.Cinganotto

Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali.

