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DOTT.SSA REBECCA SILVIA ROSSI 
PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA 

 
Nata a Monza il 11/06/1988 
Codice fiscale RSSRCC88H51F704M  
Ordine degli Psicologi della Puglia, numero 6525  
Cell 3661173229 
Mail info@rebeccarossi.it 
 
 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 

● Giudice onorario del Tribunale di Sorveglianza di Bari 
        da gennaio 2023 
● Psicoterapeuta, attività psicoterapeutica con adulti, giovani adulti e coppie in libera 

professione 
       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 
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 

● 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  
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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, Verona ed online 
settembre 2014 – 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 

 

 

TITOLI 
 

● Formazione EMDR – Livello II 
19-20-21 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 
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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 

 

 
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 
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  

 
 

SOCIETÀ SCIENTIFICHE DI APPARTENENZA 
 

● Associazione Italiana per lo Studio del Trauma e della Dissociazione (AISTED)  da 
marzo 2022 

● European Society for Trauma and Dissociation (ESTD) da febbraio 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 
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● Ordine degli Psicologi della Puglia, numero 6525 da settembre 2014 
 
 

ORGANIZZAZIONE SCIENTIFICA 
 

● 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 

● Gli spazi del possibile parte del Festival Della Complessità 
24 giugno 2022, Andria 

 

 
PUBBLICAZIONI 

 
● 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 
 

 

RELAZIONI A CONGRESSI 
 

● IIXX 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” 
16-17-18 Giugno 2022, 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 
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 
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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 
 
 

CONVEGNI, CORSI E SEMINARI 
 

●  The SCID-D Interview: an evidence-based approach to the diagnosis and therapeutic 
assessment of dissociation, organizzato da ESTD 

         28 novembre 2022, Workshop Online 
●  Il lavoro con pazienti con grave disregolazione emotiva,  organizzato da AISTED 
        19 marzo 2022, Workshop Online 
●  Affrontare le sfide iniziali dell’EMDR, organizzato da Associazione Italiana EMDR 

 12 marzo 2022, Webinar 
●  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 
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● 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 

● Consciousness, relatori: Antonio Damasio, Daniel Dennett, Georg Northoff, Mark Solms, 
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 
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 
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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 
 
 

COMPETENZE 
 

● 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. 
 

 

 
Trani, 01 gennaio 2023 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nel CV ai sensi del D.Lgs. 2018/101 e del 
GDPR (Regolamento UE 2016/679). 




