DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Io Sottoscritta Rebecca Silvia Rossi, nata a Monza il 11/06/1988, residente a Trani (BT) in Piazza Sacra Regia Udienza
8, codice fiscale RSSRCC88H51F704M
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale
responsabilità

DICHIARO DI
AVER CONSEGUITO I SEGUENTI TITOLI:
●
●
●
●
●

●
●
●
●

●

Formazione EMDR – Livello II
17-18-19 novembre 2021. Associazione Italiana EMDR, Milano
Corso di Alta Formazione “Il Consulente in Psicologia Giuridica e Forense”
9-10 dicembre 2020 e 10-11 gennaio 2021. Centro Studi Scienze Forensi, Milano
Formazione EMDR – Livello I
25-26-27 settembre 2020. Associazione Italiana EMDR, Bari
Percorso psicoterapeutico di analisi, con la Dott.ssa Rita Gagliardi
Settembre 2020 – maggio 2021
Diploma di Psicoterapeuta, Tesi “L’uso di Skype in psicoanalisi della relazione. Riflessioni teoriche,
metodologiche e cliniche” Relatore Prof. Enrico Vincenti
9 novembre 2018. Scuola di Psicoterapia in Psicoanalisi della Relazione (SIPRe), Milano
Votazione 100/100
Operatrice della Riabilitazione Psichiatrica
28 febbraio 2015. Cooperativa Sociale Amenano, Milano
Master di II Livello in Psicopatologia Forense e Criminologia Clinica, Tesi “Il confine tra cosmologie violente
e non violente. Analisi della cosmologia di M.” Relatore Prof. Adolfo Ceretti
17 dicembre 2013. Libera Università Vita-Salute San Raffaele, Milano
Percorso psicoterapeutico di analisi didattica, con il Dott. Paolo Bertrando
marzo 2013 – novembre 2018, Milano
Laurea Specialistica in Psicologia Forense ed Investigativa, Tesi “Psicopatia e disturbo antisociale di personalità
alla luce della Cassazione a Sezioni Unite” Relatore Prof. Guglielmo Gulotta
07 novembre 2012. Università degli Studi di Torino
Votazione 110/110 cum laude
Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche, Tesi “Fattori psico-sociali in ambito chirurgico-estetico”
Relatore Prof. Lucio Sarno
19 luglio 2010. Libera Università Vita-Salute San Raffaele, Milano
Votazione 103/110
DICHIARO DI
SVOLGERE LA SEGUENTE ATTIVITÀ PROFESSIONALE:

●
●
●
●
●

Psicoterapeuta, attività psicoterapeutica con adulti, giovani adulti e coppie in libera professione presso gli Studi
Medici Specialistici Ippocrate, Andria
da novembre 2018
Intervisioni di gruppo mensili, condotte dal Prof. Pasquale Chianura, psichiatra, psicoterapeuta sistemico –
familiare, presso l’Istituto Metafora Bari
da marzo 2021
Intervisioni settimanali con colleghi di formazione psicoanalitica in un gruppo online creato ad hoc
da febbraio 2021
CTU del Tribunale di Monza
da ottobre 2017
Consulente dell’avvocato Luca D’Auria, penalista del Foro di Milano, in casi di stalking, mobbing, violenza;
gestione di clienti in messa alla prova e agli arresti domiciliari; supporto per una corretta impostazione psicologica
del processo, a livello metodologico e tecnico; supporto al cliente durante il corso del processo
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●
●

da settembre 2016
Supervisioni settimanali con il Dott. Fabiano Bassi, psichiatra, psicoanalista
da marzo 2016
Abilitata all’utilizzo del sistema Skill View per il recruiting, la selezione e l’assessment delle Soft Skills, Centro
Universitario Internazionale
da febbraio 2016
DICHIARO DI
AVER SVOLTO LA SEGUENTE ATTIVITÀ PROFESSIONALE:

●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●

●
●

Psicoterapeuta online per l’iniziativa “Psicologi contro la Paura” istituita per affrontare l’emergenza Coronavirus
dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi
giugno 2020 – dicembre 2020
Psicoterapeuta online per l’iniziativa “Spazio di Ascolto Emergenza Coronavirus” organizzata dalla Società
Italiana Psicoanalisi della Relazione
marzo 2020 – giugno 2020
Psicologa, creazione e conduzione di interventi ad hoc volti alla promozione del benessere psico-fisico delle donne
in azienda all’interno del “Victoria Project” promosso dall’Associazione BeWoman, Milano
settembre 2018 – dicembre 2019
Supervisioni mensili con il Dott. Maurizio Freschi, psichiatra, psicoanalista IPA
marzo 2018 – marzo 2019
Intervisioni di gruppo mensili condotte dal Dott. Stefano Baratta, psichiatra, psicoterapeuta Junghiano, presso
l’associazione Convergenze, Verona
gennaio 2018 – dicembre 2019
Consulente Tecnico di Parte in casi penali per lo Studio Legale Beghini, Verona
marzo 2018 – dicembre 2018
Psicologa, valutazione di capacità cognitive e prevenzione dell’invecchiamento mentale tramite protocollo
standardizzato per la campagna “Settimana di Prevenzione del Benessere Mentale” promossa dall’ associazione
Assomensana, Monza
settembre 2016 – settembre 2018
Psicologa, sviluppo e supporto delle Risorse Umane, project manager per l’implementazione e la realizzazione del
bilancio integrato negli anni 2017 e 2018, operatrice Skill View. Obiettivi raggiunti: vincitrice Premio Welfare Index
PMI nel 2018 e nel 2019; certificazione dell’Audit Famiglia-Lavoro della Regione Veneto nel 2016; Certificato
Élite di Borsa Italiana nel 2017. Fonderie di Montorso S.p.A., Montorso Vicentino
settembre 2015 – febbraio 2019
Supervisioni settimanali con il Dott. Enrico Vincenti, psicologo, psicoterapeuta, psicoanalista relazionale
dicembre 2014 – marzo 2018
Psicologa, valutazione e supporto psicologico di adulti e giovani adulti in libera professione, con studio privato a
Milano e presso lo studio del Dott. Stefano Baccaglini a Verona
settembre 2014 – luglio 2018
Psicologa, referente dello sportello anti-stalking, con attività di supporto e consulenza a vittime di violenza;
incarichi di progettazione e conduzione di eventi formativi nell’ambito della psicologia forense per l’Associazione
InfraMente Onlus, Como
ottobre 2014 – dicembre 2017
Docente del corso di Criminologia presso Università Cardinale Colombo, Milano
ottobre 2014 – ottobre 2015
Psicologa, interventi di consulenza psicologica nell’ambito del progetto riabilitativo per soggetti con disturbi
psichiatrici presso la Comunità Psichiatrica Riabilitativa Lighea Onlus, Milano
gennaio 2013 – luglio 2015
DICHIARO DI
AVER EFFETTUATO I SEGUENTI TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI:

●
●
●

Tirocinio di specializzazione, supporto psicologico e valutazione diagnostica per i degenti del reparto di
psichiatria dell’Ospedale Santa Giuliana, Verona
gennaio 2018 – luglio 2018
Tirocinio di specializzazione, consulenza e supporto psicologico per gli utenti del centro e valutazione testale
degli stessi tramite MMPI-II, SCID-II, WAIS presso il CPS 6 Procaccini, dell’Ospedale Fatebenefratelli, Milano
ottobre 2014 – luglio 2017
Tirocinio post lauream, partecipazione a riunioni di équipe e gruppi psico-educazionali, valutazione testale degli
utenti del reparto di psichiatria tramite testi di livello, di valutazione della personalità e neuropsicologici presso il
reparto disturbi dell’umore dell’Ospedale San Raffaele Ville Turro, Milano
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●
●
●

marzo 2013 – luglio 2014
Tirocinio Master II livello, attività di partecipazione a colloqui e somministrazione testale degli internati presso
l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Castiglione delle Stiviere
ottobre 2013 – dicembre 2013
Tirocinio Master II livello, attività di supporto e reinserimento sociale di ex carcerati presso l’Associazione
C.I.A.O. Onlus, Milano
gennaio 2013 – marzo 2013
Assistente universitaria del Professor Guglielmo Gulotta, materie: psicologia sociale come scienza dei fatti;
psicologia e metodologia forense ed investigativa presso l’Università degli Studi di Torino
gennaio 2012 – novembre 2012
DICHIARO DI
ESSERE MEMBRO DELLE SEGUENTI SOCIETÀ SCIENTIFICHE:

●
●
●
●
●
●

European Society for Trauma and Dissociation (ESTD) da gennaio 2022
Associazione Italiana EMDR da settembre 2020
International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy (IARPP) da gennaio 2019
Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione (SIPRe) da febbraio 2018
International Federation of Psychoanalytic Societies (IFPS) da febbraio 018
Ordine degli Psicologi della Puglia, numero 6525 da settembre 2014
DICHIARO DI
AVER CURATO L’ORGANIZZAZIONE SCIENTIFICA DEI SEGUENTI EVENTI:

●
●
●
●
●
●
●

Passeggiate nella Mente, parte del Festival Della Complessità
5-6 luglio 2014, Milano
Conversando di mente e corpo, parte del Festival Della Complessità
27 giugno 2015, Milano
Famiglie e Adolescenze, parte del Festival Della Complessità
25 giugno 2016, Milano
Genitori Diversamente, parte del Festival Della Complessità
20 maggio 2017, Milano
Vivere o Performare: la complessità dello stare al mondo, parte del Festival Della Complessità
28 giugno 2018, Verona
Alle prese con la paura in un mondo complesso, parte del Festival Della Complessità
28 maggio 2019, Verona
Certezze ed incertezze tra mente e corpo parte del Festival Della Complessità
19 maggio 2021, Webinar
DICHIARO DI
ESSERE AUTRICE DI:

●
●
●
●

Rossi, R.S. (2021), Survival of the survivors, containment for the uncontained, Attachment, 15, 56-66.
Rossi, R.S. (2021), Fare ed essere in psicoterapia, Psicopuglia, Giugno 2021.
Rossi, R.S., Ferro, M. (2020), Skype as a protected means to live a relationship, International Forum of
Psychoanalysis, 29:3, 188-191
Rossi, R.S. (2020), Il caso Fonderie di Montorso, capitolo del libro Ruoli di Corporate Governance Assetti
Organizzativi e DNF di Riva, P., Egea Edizioni pp. 703-719
DICHIARO DI
ESSERE RELATRICE DI:

●

●
●

18esima Conferenza Annuale IARPP – Expanding our clinical experiences: the spoken, unspoken, and
unspeakable in Relational Psychoanalysis and Psychotherapy
Relatrice dell’intervento “Trauma and dissociation: beyond clinical thinking”
Programmato per il 18-19-20-21 Giugno 2020, rimandato causa Covid-19 a data da destinarsi, Los Angeles
Ciclo di incontri Formativi della Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione
Relatrice dell’intervento “Relazione ed interazione in psicoanalisi”
10 Febbraio 2021, Webinar
XXI Forum Internazionale di Psicoanalisi – L’incontro psicoanalitico: conflitto e cambiamento
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●
●
●

●

Relatrice dell’intervento “Reborn facing death”.
5-6-7-8- Febbraio 2020, Lisbona
Alle prese con la paura in un mondo complesso, parte del Festival Della Complessità
Discussant in Tavola Rotonda
28 maggio 2019, Verona
Vivere o Performare: la complessità dello stare al mondo, parte del Festival Della Complessità
Discussant in Tavola Rotonda
28 giugno 2018, Verona
XX Forum Internazionale di Psicoanalisi – I nuovi volti della paura. Le trasformazioni in atto nella società e
nella pratica psicoanalitica.
Relatrice dell’intervento “Matilde: Skype as a protected means to live a relationship”.
17-18-19-20 Ottobre 2018, Firenze
Mens sana in corpore sano: benessere tra mente e corpo, parte della Settimana dell’Informazione Psicologica
promossa dall’Ordine degli Psicologi del Veneto
Relatrice dell’Intervento: “L’identikit del principe azzurro: il benessere relazionale”
2 dicembre 2017, Verona
DICHIARO DI
AVER PARTECIPATO AI SEGUENTI CONVEGNI, CORSI E SEMINARI:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Amnesia, organizzato da Italian Psychoanalytic Dialogues & International Neuropsychoanalysis Society
22 gennaio 2022, Roma
Utilizzo dell’EMDR da remoto, sfide e opportunità, organizzato da Associazione Italiana EMDR
15 gennaio 2022, Webinar
Festival della Sessuologia, organizzato da Giunti Psychometrics
9-10 ottobre 2021, Webinar
Essere adolescenti nell’epoca della fragilità adulta, dialogo con Matteo Lancini, organizzato da Psicologia.io
2021, Webinar on demand
Il concetto di dissociazione legato al trauma. Storia, controversie e un ritorno alla comprensione originale,
organizzato da Psicologia.io
2021, Webinar on demand
Trauma e Resilienza, dialogo con Roger Solomon, organizzato da Psicologia.io
2021, Webinar on demand
Trauma Lectures di Onno Van Der Hart, organizzato da Psicologia.io
2020, Webinar on demand
Paranoia in tempi di virus. I vissuti persecutori, la loro trasmissione, i pericoli di infezione psichica, dialogo
con Luigi Zoja, organizzato da Psicologia.io
2020, Webinar on demand
Transfert e controtransfert nella terapia EMDR, organizzato da Associazione Italiana EMDR
5 dicembre 2020, Webinar
EMDR e protocollo sulle dipendenze, organizzato da Associazione Italiana EMDR
21 novembre 2020, Webinar
Il legame di attaccamento nelle relazioni sentimentali: il protocollo EMDR nel trattamento della crisi di
coppia, organizzato da Associazione Italiana EMDR
15 novembre 2020, Webinar
Recuperare il futuro: esperienze di speranza, di paura, di incertezza nel lavoro clinico e nella vita
quotidiana, organizzato da International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy
5-18 ottobre 2020, Webinar
Convegno Nazionale Associazione dei Gruppi Italiani di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Adolescenza
28 novembre 2020, Webinar
Counsciousness, organizzato da Italian Psychoanalytic Dialogues & International Neuropsychoanalysis Society
25-26 gennaio 2020, Roma
Il significato della paura oggi, organizzato da Associazione Dedalo 97
13-14-15 settembre 2019, Torre Alfina
Adolescenti senza tempo, organizzato dall’Università degli Studi di Verona
3 maggio 2019, Verona
Le passioni dell’uomo e l’amore, organizzato da Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione
26 maggio 2018, Milano
Public Speaking, organizzato da Cassiopea S.r.l.
18 aprile – 17 maggio 2018, Verona
Uno sguardo diverso al sogno, seminario clinico condotto dalla Prof.ssa Daniela De Robertis
2 marzo, 27 aprile, 25 maggio 2019, Milano
Le passioni dell’uomo nella postmodernità, organizzato da Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

24-25-26 novembre 2017, Milano
Atteggiamenti terapeutici, risposte emotive e ruolo della supervisione negli psicoterapeuti in formazione,
Organizzato dal Gruppo delle Scuole di Psicoterapia Psicoanalitica
15 maggio 2017, Milano
I disordini della temporalità, organizzato da Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione
1 aprile 2017, Milano
Lavorare con la vergogna in psicoterapia e nell’assessment psicologico, organizzato da Gruppo Scuole
Psicoterapia Psicoanalitica
11 giugno 2016, Milano
Sull’intimità, lontano dal frastuono dell’amore, organizzato da Gruppo Scuole Psicoterapia Psicoanalitica
21 maggio 2016, Milano
Disordini delle temporalità, Organizzato da Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione
18 aprile 2015, Milano
Il linguaggio del corpo nella terapia di coppia, organizzato da Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione
28 marzo 2015, Milano
Trattare il Paziente intrattabile, organizzato da Studi Cognitivi
21 marzo 2014, Milano
Regolazione emotiva e costruzione del significato: tra clinica e ricerca, organizzato dal Centro Studi per la
Cultura Psicologica e dall’Università degli Studi Milano-Bicocca
28-29 novembre 2014, Milano
Lo psicologo consulente in ambito giudiziario, conversazione tra esperti, magistrati e avvocati, organizzato da
Ordine Psicologi della Lombardia
15-16 marzo 2013, Milano
Innovazioni tecnologiche sul luogo del Crimine, organizzato da Centro Studi Politiche per la Sicurezza e
Accademia Italiana Scienze Forensi
3 aprile 2012, Milano
Verso un protocollo per l’affidamento dei figli nei casi di separazione, organizzato da Fondazione Guglielmo
Gulotta
16-17 marzo 2012, Milano
Le neuroscienze forensi, organizzato da Fondazione Guglielmo Gulotta e Università degli Studi di Torino
8 aprile 2011, Torino

Trani, 28 gennaio 2022
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AUTORELAZIONE DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI
DELLA DOTT.SSA REBECCA SILVIA ROSSI

Io Sottoscritta Rebecca Silvia Rossi, nata a Monza il 11/06/1988, residente a Trani (BT) in Piazza Sacra Regia Udienza
8, codice fiscale RSSRCC88H51F704M mi accingo a descrivere in modo sintetico e chiaro la mia esperienza
professionale.
Laureata in Psicologia ad indirizzo Forense ed Investigativo con lode nel 2012 presso l’Università degli Studi di Torino,
decido di approfondire la conoscenza dell’ambito forense effettuando il Master di II livello in Psicopatologia Forense e
Criminologia Clinica dell’Università Vita Salute San Raffaele e, al contempo, di continuare la formazione clinica
intraprendendo il tirocinio abilitante la professione presso il Reparto Disturbi dell’Umore dell’Ospedale San Raffaele
Ville Turro. Durante il 2013, effettuo attività di supporto e reinserimento sociale di ex carcerati presso l’Associazione
C.I.A.O Onlus di Milano, partecipo a colloqui e somministrazioni di test degli internati presso l’Ospedale Psichiatrico
Giudiziario di Castiglione delle Stiviere, a riunioni di équipe, gruppi psico-educazionali e valutazione testale degli
utenti del Reparto disturbi dell’umore dell’Ospedale San Raffaele Ville Turro, Milano.
Abilitata all’esercizio della professione come Psicologa nel 2014 (prima iscritta all’Ordine degli Psicologi della
Lombardia, poi passata all’Ordine degli Psicologi della Puglia, numero 6525), inizio a lavorare in libera professione,
effettuando attività di valutazione e supporto psicologico di adulti e giovani adulti in studio privato a Milano, presso lo
studio del Dott. Stefano Baccaglini a Verona e online (pubblicando articoli scientifici in merito a questo tipo di
consulenza nel 2020 e nel 2021).
Nel frattempo, mi iscrivo alla scuola di Specializzazione di Psicoterapia in Psicoanalisi della Relazione dove ottengo il
massimo dei voti nel 2018. Durante il quadriennio di formazione (2014-2018) svolgo il tirocinio abilitante, dapprima al
CPS 6 Procaccini dell’Ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove effettuo consulenza, supporto psicologico e
valutazione testale degli utenti, poi all’Ospedale Santa Giuliana di Verona, occupandomi di supporto psicologico e
valutazione diagnostica dei degenti del reparto di psichiatria. Queste esperienze mi hanno permesso di comprendere le
differenze operative tra i servizi di accoglienza e gli approcci alla salute mentale, sia nel pubblico che nel privato,
permettendomi di interfacciarmi con varie figure oltre che con pazienti di background, culture e patologie differenti.
In contemporanea ai tirocini abilitanti, svolgo le seguenti attività lavorative in ambito clinico: in qualità di psicologa
presso la Comunità Psichiatrica Riabilitativa Lighea Onlus a Milano stilo interventi di consulenza psicologica
nell’ambito del progetto riabilitativo per soggetti con disturbi psichiatrici ed in messa alla prova (2015-2018); come
docente del corso di Criminologia presso l’Università della Terza Età Cardinale Colombo a Milano (2014-2015)
miglioro le mie capacità di public speaking e di esposizione di concetti complessi in maniera chiara e fruibile a
popolazione non specialistica; come psicologa referente dello sportello anti-stalking dell’Associazione InfraMente
Onlus a Como mi occupo di supporto e consulenza a vittime di violenza, di progettazione e conduzione di eventi
formativi nell’ambito della psicologia forense (2014-2017); prendo parte alla campagna “Settimana di Prevenzione del
Benessere Mentale” promossa dall’associazione Assomensana di Monza, approfondendo la mia conoscenza dei test
cognitivi e delle problematiche relative al deterioramento cognitivo ed alla modalità di immagazzinamento, reiterazione
e rievocazione dei ricordi, utile anche in casi di valutazione della testimonianza (2016-2018).
Tra il 2015 ed il 2019 sono Responsabile delle Risorse Umane nell’azienda di famiglia (Fonderie di Montorso S.p.A.
con un organico cresciuto da circa 290 a 450 dipendenti tra il 2015 ed il 2019) con un’attenzione particolare al welfare
aziendale ed al benessere psicofisiologico dei lavoratori. Grazie al supporto di consulenti esterni, riesco ad
implementare e realizzare il bilancio integrato negli anni 2017 e 2018; mi abilito presso il Centro Universitario
Internazionale di Padova come operatrice Skill View, un innovativo software per il recruiting, la selezione e
l’assessment delle soft skills; introduco vari corsi di formazione, così come team building e smartworking; coordino il
progetto vincitore del Premio Welfare Index PMI (sia nel 2018 che nel 2019), il progetto vincitore della certificazione
Audit Famiglia-Lavoro della Regione Veneto nel 2016, la parte risorse umane del progetto che ottiene il Certificato
Élite di Borsa Italiana nel 2017. Nel 2019, cesso l’attività in seguito alla vendita dell’azienda. Questa esperienza mi
insegna a coordinare e gestire progetti e persone, apprendere rapidamente nozioni, leggi, regole, meccanismi di
discipline completamente differenti alla mia; bagaglio che mi rende flessibile in ogni situazione, stimola la mia capacità
di problem solving e acuisce la mia innata caparbietà e determinazione. Lavorare su più fronti (nel frattempo, infatti,
porto avanti la scuola di specializzazione, il tirocinio e la pratica privata) amplia la mia già presente capacità di
organizzazione del tempo e delle priorità, ma, soprattutto, mi insegna la necessità di fermarsi, avere tempo da dedicare a
sé stessi per ripartire a lavorare al meglio delle proprie capacità.
Dal 2016, collaboro come consulente dell’Avvocato Luca D’Auria, penalista del Foro di Milano, in casi di stalking,
mobbing, violenza, gestione di clienti in messa alla prova e agli arresti domiciliari, fornendo consulenza per una corretta
impostazione psicologica del processo, così come supporto al cliente durante il corso del processo. La collaborazione
inizia quando l’Avvocato, mio ex docente, mi contatta per effettuare una consulenza (che si trasforma poi in supporto
psicologico) ad un suo assistito agli arresti domiciliari. Da lì continua principalmente come scambio di idee e confronti
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in materia psico-forense. Nel 2017, vengo inserita nelle liste dei CTU del Tribunale di Monza, nel 2018 svolgo
consulenza tecnica di parte presso lo Studio Beghini di Verona, in alcuni casi penali.
Per integrare la mia formazione psicoanalitica, nel settembre 2020 mi abilito all’uso del protocollo EMDR,
completando entrambi i livelli previsti nel novembre 2021.
Ritengo necessario ed imprescindibile rimanere sempre aggiornata ed ampliare la mia professionalità e competenze,
motivo per cui frequento convegni, mi confronto costantemente con colleghi, partecipo a gruppi di intervisione, effettuo
supervisioni individuali, sono membro di associazioni internazionali (International Association for Relational
Psychoanalysis and Psychotherapy, International Federation of Psychoanalytic Societies) e nazionali (Società Italiana
di Psicoanalisi della Relazione, Ordine degli Psicologi della Puglia, Associazione Italiana EMDR).
Svolgo psicoterapie individuali in libera professione per adulti, giovani adulti e coppie. Tratto svariate tipologie di
malessere psichico e ho sviluppato particolare esperienza in disturbi dell’umore, disturbi d’ansia, disturbi di personalità,
traumi. Per propensione personale, lavoro molto bene coi disturbi borderline della personalità, solitamente ostici e di
difficile gestione. Oltre a queste tipologie comunemente etichettate, mi occupo di supportare ad ampio raggio i miei
pazienti in momenti di difficoltà, cambiamento, disorientamento, crescita, separazioni, sofferenza, problemi nelle
relazioni e nella gestione delle emozioni.
Di seguito, le mie attitudini, capacità e competenze riassunte in punti.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Competenze di ascolto, osservazione, valutazione, comprensione ed analisi di problematiche inerenti alla sfera
psicologica, personologica, psicopatologica, psichiatrica.
Conoscenza approfondita dei disturbi psichiatrici, di personalità, delle declinazioni di personalità e della
psicopatologia, dei modelli di cura e trattamento e delle loro relative prognosi.
Capacità di osservazione, valutazione, comprensione ed analisi dei fattori di rischio e/o protettivi dei disturbi
psichiatrici e psicopatologici, delle condotte devianti e criminali, dei modelli di cura e trattamento e delle loro
relative prognosi.
Capacità di stesura di relazioni dettagliate ma sintetiche di inquadramento di un caso clinico, complete di obiettivi
di trattamento e prognosi, in linguaggio chiaro e comprensibile anche a professionalità diverse.
Abilità nell’effettuare un corretto giudizio tecnico-scientifico in merito alla personalità, alla pericolosità sociale, al
rischio di recidiva di un soggetto.
Spiccate capacità organizzative, di gestione del tempo e dei progetti.
Capacità di comprensione ed analisi di documentazioni sanitarie e non provenienti da istituzioni di vario tipo.
Capacità di elaborazione e stesura di programmi di trattamento rieducativo finalizzati al reinserimento sociale.
Competenza nella conduzione di colloqui diagnostici, di sostegno psicologico e di psicoterapia, sia con approccio
psicodinamico che con il protocollo EMDR.
Conoscenza dei principali test diagnostici e del loro utilizzo, particolarmente per la sfera della valutazione della
personalità e di quella cognitiva.

Conduco il mio lavoro secondo deontologia e professionalità in maniera costante ed autonoma, ma so valorizzare il
lavoro di gruppo quando necessario, orientandomi verso un obiettivo comune, attingendo da diverse competenze e
professionalità, valorizzando l’interdisciplinarietà.
Ho maturato un profondo livello di equilibrio personale attraverso l’analisi didattica con il Dott. Paolo Bertrando e
l’analisi personale con la Dott.ssa Rita Gagliardi, percorso imprescindibile per affrontare il lavoro clinico e mantenere
standard elevati di professionalità.
Mi impegno sempre profondamente e con dedizione nei casi trattati, mostrando puntualità, capacità di organizzazione,
rispetto degli impegni e dei termini di consegna.

Trani, 28 gennaio 2022
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