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ESPERIENzA LAVORATIVA
GEPeo 317.Tiif

• Nome e indklzzo del datere di lavoro

Tipo di ìnplago

• Pdndpali mansioni e responsdkà

GBa4AIO 2016-TcrWooGt

• Nome e hdzizzo del datore dl lavoro

Tipo di impiego

• Prindpa mansioni e reeponsabilà

DA 1999 A Ttm’oGGI

• Nome e indirizzo deldatoredi
lavoro

•Tipodimipiego

• Principali mansioni e responsabilità

DAI989A 1994

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo cli impiego

• Principali mansioni e responsabilità

DA 1987 A 1997
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo dl impiego

• Principali mansioni e responsabilità

GIOVANNA ROSSI

PERUGIA, VIA DEL BASALTO, 30

349 4742706

aioros52caliee.it

Italiana
i GENN.io 1958

C$M DI MARSCIANO
PSICOLOGO AMBULATORIALE

• Coloqui dl sostegno psioologitx (adulti e adolescenti)

• $ommlnÙazionetestdInlol

• Srelaziontftnolielnltinere

• Valutazione capadtà genitoriati

• Partecipazione a tNinbni d’equipe multidbdplinari

S.R.E.E
PSICOLOGO AMBULATORIALE

• CoIociI dl sostegno pscobgloi (adolescenti)

• Somministrazione test diniol
• Stesl5natieinìnem

• Padeolpazione a riunioni d’equipe muftidisdplfnad

CENTRO Dl SELEZiONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL’ESERCITO - CASERMA

GONZAGA - FOLIGNO - PG

PSICOLOGO CMLE
Selezione del personale per l’inserimento nei ruoli dell’esercito

• Somministrazione di test pslcodiagnosticl e pslcoattitudinall

• Gestione dl colloqui dl selezIone individuali

• Stesura di relazioni finali

• Somministrazione collettiva di last in aula

• Partecipazione a riunioni di reparto

AMBULATORIO DI PSICOTERAPiA COGNmVO-COMPORTAMENTALE

PSICOTERAPEUIA (LIBERO PROFESSIONISTA)

• Colloqui di sostegno psicologico (adulti e adolescenti)

• SommInisazIone di test cognitivi e cinici

OSPEDALE MILITARE DI MEDICINA LEGALE Dl PERUGIA

CONSULENTE PSICOLOGO CLINICO

• Gestione dì colloqui IndMduall per la valutazione dello state psicologico per la

prosecuzione o sospensione del servizio

Peg5ia I - clh’,tukan vlae ci
tROSSI GsovinaJ



• Collaborazione alla somministrazione del test MMPI.i per la selezione del personale

• Gestione colloqui di selezione indMduali presso caserme cli Foligno, Orvieto e Ascoli

ceno

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1993 DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER AUMTA’ DI SOSTEGNO Al PORTATORI DI

HANDICAP DELLA SCUOLA ELEMENTARE

1991 DIPLOMA Dl SPECIALIZZAZIONE IN TERAPIA COGNITNO COMPORTAMENTALE

1982 LAUREA IN PSICOLOGIA - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI LA SAPIENZA (ROMA)

CAPACITA’ E COMPETENZE Selezione del personale

PROFESSIONALI valutazione clinico psicologica della personalita’ e delle competenze attitudinali

somministrazione e rivelazione di molteplici test cimici, della personalità’ e attitudinali

MADRECINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE
FRANcESE

Capacità di lettura BUONO

‘Capacità di scrittura ELEMENTARE

Capacità dl espressione orale EtMENmRE

CAPACITÀ E COMPETENZE • Ottime capacità retazionafl mtra-professionall ed inter-professionali affinata in anni dl

RELAZIONAU attività nell’ambito deWeserdto e anicchite grazie attattività lavotativa del C.S.M.

• Ottime capacità dl lavoro In equipe.

• Capacità dl mediazione e negoziazione tra diverse figure professionali.

• Buone capacità espositive arricchita grazie alla gestione dei colloqui di sostegno

psicologico e alla partecipazione alle riunioni d’equipe.

• Disponibilità altascolto e al confronto acquisita grazie alla conduzione dei colloqui

individuali.
• Mattabilità a diversi contesti relazionali in ambito lavorativo e privato.

CAPACITÀ E COMPETENZE • Ottime capacità dl coordinamento del proprio lavoro e dl gestione del proprio tempo,

ORGANIZZATIVE arricchita in particolare neltesperienza da libero professionista e come psicologo civile

arintemo deltesercito.

• Programmazione e pianificazione dl un percorso terapeutico maturata daWespedenza

universitaria e formativa e arricchita considerevolmente grazie all’attività di supporto

psicologico nello $.R.E.E. e nel C.S.M.
• Coordinamento e gestione dl un’aula durante la sommlnisùazione collettiva del tast

• Organizzazione di attività jdico-ncreative per bambini tra i 6 e i 12 anni (maturate grazie

alle attività di animatrice presso dl cooperative sociali).

• Gestione e amministrazione dell’economia famliiare.

CAPACITÀ E COMPETENZE CONOSCENZA BASE DEI PROGRAMMI Dl ELABORAziONE DI TESTO

TECNICHE GESTIONE DI CASELLE Dl POSTA ELETTRONICA

Auiw 21 dicembre 1999 ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DI PSICOTERAPIA

1993 ISCRØONE ALBO DEGLI PSICOLOGI DEWUMBRIA

PATENTE B

FoRMAzIoNE ULTERIORE Partecipazione al programma nazionale ECM con acquisizione dei crediti formativl previsti

prMiegiando gli eventi riguardanti la testistica e le problematiche relative ai disturbi

deWapprendlmento

EsPERIENzE LAVORATIVE • 1994-96 RipetizionI scolastiche

ULTERIORI • 1984 —86 CollaborazIone con cooperative sociali (ASAD e Nuova Dimensione) come

animatrice incampiestiviperbamblnle ragaultrai6 e I l2anni.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Igs. 196 dcl 30 giugno 2003.

Perugia, 28 maggio 2017 Giovanna,Rossi
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