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Dott.ssa  
ANNA ROSSI 
CF: RSSNNA80H63H224N 
P. IVA: 02638050803 
N. Iscrizione Ordine degli Psicologi  
della Calabria 1052 

www.annarossipsicoterapeuta.it 
annarossipsicoterapia@gmail.com  
 
 
 
 
TITOLI CONSEGUITI 
 

Marzo 2021 
Facilitatore di Mindfulness. 
 
Dicembre 2020 
Terapeuta con Formazione Addizionale in EFT. 
 
Luglio 2017 
Psicoterapeuta TMI Expert. 
 
Giugno 2012 
Specializzazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo comportamentale conseguita presso la Scuola di 
Psicoterapia Cognitiva (SPC) con votazione trenta/30 e lode. 
 
Novembre 2007  
Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Calabria al n.1052. 
 
Settembre 2007  
Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo presso l’Università degli Studi di Firenze. 
 
Luglio 2005  
Laurea in Psicologia, indirizzo Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni conseguita presso l’Università 
degli Studi di Firenze con votazione centodieci/110. 
 
Giugno 1998 
Diploma di maturità presso il Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Reggio Calabria con votazione 
cinquantotto/60. 
 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE E LAVORATIVA 
 
Dal 2010 ad oggi 
Esercizio della libera professione di psicologa e psicoterapeuta con interventi rivolti all’individuo, alla 
coppia e ai gruppi. 
 
Da settembre a dicembre 2020 
Collaborazione autonoma con ARDEA Studio Formazione e Lavoro di Reggio Calabria per attività di 
docenza nell’ambito del corso “Fondimpresa – Aggiornamenti Tecnici” presso UOP Srl – Argomenti 
trattati: 

- Leadership 

http://www.annarossipsicoterapeuta.it/
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- La gestione dei collaboratori 
- Lo sviluppo del personale 

 
 
Da gennaio a dicembre 2020 
Collaborazione autonoma con Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari per attività di analisi dei bisogni, 
progettazione di interventi di sviluppo e animazione di comunità, costruzione degli strumenti e valutazione 
dei risultati relativamente alle azioni dell'Area Promozione e Animazione Territoriale di CSV. 
 
10, 17 e 24 novembre 2020 
Collaborazione autonoma con Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari per attività di docenza 
nell’ambito del corso “Lo sviluppo interpersonale e organizzativo”. 
 
6 e 13 febbraio 2020 
Collaborazione autonoma con Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari per attività di docenza 
nell’ambito del corso “Benessere in relazione”. 
 
Da aprile 2010 a dicembre 2019 
Referente per le Animazioni Territoriali presso il Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari di Reggio 
Calabria. Attività di docenza in numerosi corsi di formazione sui temi: 
- psicologia dell’emergenza 
- relazione di aiuto 
- comunicazione 
- dinamiche di gruppo 
- progettazione 
- metodologia e strumenti di intervento nel sociale  
- burnout 
- motivazione 
 
Da giugno 2018 ad ottobre 2020 
Psicologa presso Coop. Soleinsieme (partner) nell’ambito del progetto “Stelle e Luci – Spazi per soggetti 
di diritti” finanziato da Fondazione con il Sud e in riferimento alle seguenti azioni: 

- Sportello antiviolenza  
- Attività di informazione e prevenzione presso le scuole  
- Percorsi individuali finalizzati all’autonomia e all’autodeterminazione  
- Conduzione gruppi di Auto Mutuo Aiuto  

 
 

Dicembre 2017 
Collaborazione per attività di docenza nell’ambito del corso O.T.E.B. organizzato dalla FISE Calabria. 
Argomenti trattati:  

- Apprendimento 
- Le età evolutive 
- Motivazioni  
- Metodologie di insegnamento  
- La comunicazione 
- Il ruolo dell’istruttore  

 
Settembre 2017 - Novembre 2017 
Collaborazione autonoma con ARDEA Studio Formazione e Lavoro di Reggio Calabria per attività di 
docenza nell’ambito del corso “Fondimpresa – Aggiornamento in materia di sicurezza Piano 105923” 
presso UOP Srl – Argomenti trattati: 

- time management 
- dinamiche di gruppo 
- conflitto e negoziazione 
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Agosto 2015 – Dicembre 2015 
Collaborazione autonoma con Arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova Comunità di Accoglienza ONLUS per 
attività di coordinamento nell’ambito del Progetto L.E.I. per l’inserimento socio-lavorativo di vittime di tratta 
 
Marzo 2015 
Collaborazione autonoma con ARDEA Studio Formazione e Lavoro di Reggio Calabria per attività di 
docenza nell’ambito del corso “Fondimpresa – Aggiornamento in materia di sicurezza Piano 105923” 
presso UOP Srl. Argomenti trattati: il coaching secondo il modello GROW 
 
Settembre 2014 - Marzo 2015 
Collaborazione autonoma con ARDEA Studio Formazione e Lavoro di Reggio Calabria per attività di 
docenza nell’ambito del Corso di Perfezionamento “Criminologia: mediazione penale minorile” realizzato 
in partenariato con l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria. Argomenti trattati:  

- Psicologia della famiglia 
- Marginalità sociale e devianza minorile 
- Elementi di psicologia dello sviluppo 

 
Settembre 2014 – ottobre 2014 
Collaborazione autonoma con il Centro Studi Libero Pensiero di Reggio Calabria per consulenza 
aziendale in tema di Gestione del Tempo e Leadership presso CAPUA Srl. 
 
Gennaio - Marzo 2014 
Collaborazione autonoma con Liconti & Liconti (Reggio Calabria) per attività di docenza nell’ambito del 
“Corso di qualifica professionale per Libero Cuoco” realizzato in collaborazione con la Provincia di Reggio 
Calabria. Argomenti trattati:  

- orientamento 
- comunicazione 
- dinamiche di gruppo  

 
Gennaio - Marzo 2014 
Collaborazione autonoma con ARDEA Studio Formazione e Lavoro di Reggio Calabria per attività di 
docenza nell’ambito del corso di “Mediazione familiare”. Argomenti trattati:  

- psicologia della famiglia 
- elementi di psicologia dello sviluppo 
- separazione, divorzio e cogenitorialità 

 
Novembre – Dicembre 2013  
Collaborazione autonoma con ARDEA Studio Formazione e Lavoro di Reggio Calabria per attività di 
docenza nell’ambito del corso di Perfezionamento “Criminologia: mediazione penale minorile” realizzato in 
partenariato con l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria. Argomenti trattati:  

- Psicologia della famiglia 
- Marginalità sociale e devianza minorile 
- Elementi di psicologia dello sviluppo 

 
Marzo 2013  
Collaborazione autonoma con ARDEA Studio Formazione e Lavoro per attività di docenza nell’ambito del 
Corso di Perfezionamento “Criminologia: mediazione penale minorile” promosso da ARDEA in 
partenariato con l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria. Argomenti trattati:  

- Psicologia della famiglia 
- Marginalità sociale e devianza minorile 
- Elementi di psicologia dello sviluppo 
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Gennaio 2013 
Coordinatrice progettista presso Arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova Comunità di Accoglienza ONLUS. 
In particolare: 

- responsabile del progetto “Centro Antiviolenza Casa Angela Morabito” finanziato dal Dipartimento 
per e Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri  

- responsabile del Progetto “ALVEARE” per il sostegno alle famiglie in difficoltà, finanziato da 
Fondazione Calabria Etica 
 

Aprile 2012  
Collaborazione autonoma con ARCA s.c.s.–Consorzio Sociale Onlus (Torino) per attività di formazione al 
personale della Cooperativa Sociale Città del Sole (Reggio Calabria). 
 
Da marzo ad aprile 2012  
Collaborazione autonoma con ARDEA Studio Formazione e Lavoro di Reggio Calabria per attività di 
docenza nell’ambito del “Corso di Mediazione Familiare ed Interculturale”. 
 
Da settembre 2007 a giugno 2010 
Psicologa volontaria presso ANFFAS Onlus di Reggio Calabria. In particolare: 

- Attività di formazione rivolta a familiari di persone con disabilità all’interno del progetto “ANNFAS 
in rete per i diritti e l’empowerment”.  

- Tutor dei volontari impiegati nel progetto “Servizio di assistenza a passeggeri con disabilità (PRM) 
presso l’Aeroporto dello Stretto di Reggio Cal” svolto in convenzione con la SOGAS S.p.A.” 

- Psicologa volontaria nell’ambito del “Progetto Erica per l’empowerment delle donne con 
disabilità”. 

- Collaborazione nella realizzazione di percorsi di empowerment rivolti alle donne con disabilità 
residenti nel comune di Reggio Calabria e Bagnara Calabra. 

 
Da luglio 2017 a ottobre 2009 
Referente Area Psicologia del Lavoro della Cooperativa Sociale I.Me.P. (Reggio Calabria). In particolare: 

- Effettuazione di Focus Groups e di interventi formativi rivolti agli operatori sociali di alcune 
circoscrizioni del Comune di Reggio Calabria all’interno del progetto “Reti e Servizi Solidali”, 
promosso dal Comune di Reggio Calabria, Assessorato alle Politiche Sociali, e realizzato in 
partenariato con Happy Days e ASPIC. 

- Promozione e organizzazione di iniziative nell’ambito della psicologia del lavoro. 
 
Da aprile 2008 a dicembre 2011 
Tirocinio di specializzazione in psicoterapia cognitiva presso il Centro di Salute Mentale ASP 5, Reggio 
Calabria. 
 
Da dicembre 2006 a dicembre 2007 
Servizio Civile Nazionale prssso l’ANFFAS Onlus di Reggio Calabria. In particolare:  

- Attività di accoglienza e informazione alle famiglie di persone con disabilità intellettiva e 
relazionale.  

- Collaborazione al progetto nazionale dell’American Association on Mental Retardation (AAMR) in 
qualità di somministratore della SIS, sistema di valutazione dell’intensità dei sostegni necessari 
alle persone con disabilità, ad un campione di soggetti. 

 
Da settembre 2006 ad aprile 2007 
Tirocinio post laurea presso il Dipartimento Materno Infantile dell’ASL 11 di Reggio Calabria. In 
particolare, affiancamento degli esperti nelle attività di:  

- osservazione, diagnosi e mediazione in relazione a soggetti dell’infanzia e dell’adolescenza ed 
alle loro famiglie;  

- consulenza presso il Tribunale Minori di Reggio Calabria;  
- progettazione di interventi nei campi di competenza dello stesso dipartimento. 
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Da aprile 2006 a settembre 2006 
Tirocinio post laurea presso l’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile  dell’ASL 11 di Reggio Calabria. 
In particolare, affiancamento degli esperti nelle attività di:  

- redazione di diagnosi funzionali ed erogazione di prestazioni specialistiche a soggetti dell’infanzia 
e dell’adolescenza con disturbi nell’apprendimento, alterazioni dello sviluppo e problematiche 
familiari;  

- restituzione diagnostica alle famiglie; 
- redazione dei P.E.I.; 
- consulenza e monitoraggio in materia di integrazione scolastica. 

 
Da gennaio 2005 ad aprile 2005 
Stage presso la Struttura Qualità di Trenitalia (Roma). In particolare: 

- Analisi dei risultati di una indagine di clima effettuata presso un IFT in coerenza con il Modello 
EFQM per l’Eccellenza. 

- Effettuazione di Focus Group a personale operativo di diverso livello gerarchico per indagarne la 
soddisfazione. 

- Predisposizione di un report dettagliato sugli esiti dei Focus Group ed elaborazione di un 
documento a supporto del dirigente per interventi di miglioramento del clima aziendale. 

- Elaborazione della tesi per il conseguimento della Laurea in Psicologia indirizzo Psicologia del 
Lavoro e delle Organizzazioni. 

 
 
FORMAZIONE 
 

Da ottobre 2020 a marzo 2021 
Corso Superiore di Mindfulness e Gestione Emotiva organizzato dall’Istituto Europeo di Psicologia 
Positiva IEPP di Genova. 
 
30, 31 gennaio, 1 e 2 febbraio 6, 7 e 8 novembre 2020 - Roma 
Emotionally Focused Therapy Core Skills organizzato dall’Istituto di Scienze Cognitive e ICEEFT. 
 
3, 4, 5 e 6 ottobre 2019 – Roma 
EXTERNSHIP Emotionally Focused Therapy - EFT organizzato dall’Istituto di Scienze Cognitive e 
ICEEFT. 
 
22, 23 e 24 settembre 2017 – Roma  
Congresso “Attaccamento e Trauma. Evoluzione umana e guarigione” organizzato dall’Istituto di Scienze 
Cognitive. 
 
23, 24 e 25 settembre 2016 – Roma  
Congresso “Attaccamento e Trauma. Relazioni e compassione” organizzato dall’Istituto di Scienze 
Cognitive. 
 
15, 16, 17 e 18 settembre 2016 – Reggio Calabria  
Congresso Nazionale SITCC “L’evoluzione della terapia cognitiva. Un ponte tra ricerca e clinica”. 
 
Maggio/Giugno 2015 - Firenze 
Advanced Training in Terapia Metacognitiva Interpersonale presso Scuola Cognitiva di Firenze. 
 
Febbraio/ Marzo 2015 - Firenze 
Basic Training in Terapia Metacognitiva Interpersonale presso Scuola Cognitiva di Firenze. 
          
19 dicembre 2009 – Reggio Calabria 
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Corso su “Approccio integrato alla psicosi: psicoterapia cognitiva e metacognitiva”, organizzato dal 
Dipartimento di Salute Mentale di Reggio Calabria e dalla Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC). 
 
16 maggio 2009 - Cosenza 
Corso su “Il Modello Cognitivo del DOC: attualità e prospettive”, organizzato dalla SITCC Calabria. 
 
9 e 10 ottobre 2008 – Lamezia Terme 
Corso base in “Psicologia delle Emergenze”, organizzato dall’ Ordine degli Psicologi della Calabria. 
 
Da aprile ad ottobre 2008 
Corso in “Psicologia Forense” promosso dalla Fondazione Guglielmo Gulotta di Psicologia Forense e 
della Comunicazione, in collaborazione con il Centro Universitario Internazionale . Attestato primo livello.  
 
15, 16 e 17 febbraio 2008 – Reggio Calabria 
Corso di formazione su “Le applicazioni cliniche dell’Adult Attachment Interview”, organizzato 
dall’Associazione Ecopoiesis di Reggio Calabria e dalla Scuola di Psicoterapia Cognitiva. 
 
11 e 12 giugno  2007- Roma 
Corso sul “10° SISTEMA di diagnosi, classificazione e programmazione dei sostegni alle persone con 
disabilità intellettive dell’ AMERICAN ASSOCIATION ON MENTAL RETARDATION” e sulla “SIS, sistema 
di valutazione dell’intensità dei bisogni di sostegno delle persone con disabilità”, organizzato dall’ANFFAS 
Onlus Nazionale. 
 
Da marzo 2007 a giugno 2007 – Reggio Calabria 
Corso in “Teoria e tecniche di Psicodiagnostica Proiettiva”, organizzato dall’Associazione Culturale 
Anaxilas. 
 
Dal 9 marzo 2007  al 24 marzo  2007 - Roma 
“Corso di base di Playback Theatre”, organizzato dalla Scuola Italiana di Playback Theatre. 
 
Dal 3 maggio 2002 al 5 maggio 2002 - Fognano (Faenza) 
“Laboratorio di sensibilizzazione alle dinamiche di gruppo” attraverso un’esperienza residenziale di gruppo 
destrutturato, organizzato da TTG e Università degli Studi di Firenze. 
 
 
PRINCIPALI TEST E SCALE DI VALUTAZIONE UTILIZZATI 
 

- Test di Rorschach 
- Wescher Adult Intelligence Scale (WAIS) 
- Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) 
- Structured Clinical Interview for DSM IV Axis I Disorders (SCID I) 
- Structured Clinical Interview for DSM IV Axis II Disorders (SCID II) 
- Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI -2) 

 
  
CONVEGNIE ALTRE MANIFESTAZIONI 
 

Relatrice 
 

Settembre 2010  
Intervento sul tema “Depressione e burn-out” nell’ambito del convegno “Approcci per la condizione 
depressiva” organizzato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria. 
 
Settembre 2009  
Intervento nell’ambito dei “Seminari sul DSM” organizzati dalla Coop. Sociale I.Me.P. sul tema “Disturbi 
del Sonno. Disturbi dell’Adattamento e del Controllo degli Impulsi”. 
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Giugno 2009   
Intervento nell’ambito del ciclo di seminari “Storia, Letteratura e Psicologia”, promossi dalla Coop. IMeP in 
collaborazione con il Circolo Calarco e l’Associazione Nuovo Umanesimo e svoltisi presso l’Accademia di 
Belle Arti di Reggio Calabria. 
 
Dicembre 2007   
Intervento al convegno “Adolescenza: percorsi ed esiti”, promosso dalla Cooperativa Sociale I.Me.P. in 
collaborazione con il Comune di Reggio Calabria, Settore Politiche Sociali. 
 
16 dicembre 2006   
Intervento al “Seminario di Studi su Affidi e Adozioni”, promosso dall’Associazione Culturale Anaxilas in 
collaborazione con l’associazione La Dimora Onlus e il Comune di Santo Stefano in Aspromonte, sul tema 
“I numeri dell’adozione internazionale”. 
 
Uditrice 
 

23 maggio 2009   

Attestata partecipazione al convegno “Pianeta adolescenti: identità in costruzione e condotte antisociali” 
organizzato dall’Associazione Culturale Neopolis Mediterranea. 

 

27 settembre 2008   

Attestata partecipazione al convegno “Violenze familiari: un approccio multidisciplinare” organizzato dalla 
Cooperativa Sociale I.Me.P. in collaborazione con il Comune di S. Stefano in Aspromonte e l’ 
“Associazione Culturale 18 settembre 2003”. 

 

Dal 28 febbraio al 15 maggio 2008   

Attestata partecipazione al ciclo “Seminari Giuridici, Psicologici e Sociali” organizzato dalla Cooperativa 
Sociale I.Me.P. in collaborazione con l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” e il Tribunale dei Minorenni 
di Reggio Calabria e con il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Calabria. 

 

1 aprile 2008   

Attestata partecipazione al corso di formazione “Autismo e Sindrome di Asperger: dalla comprensione 
all’azione”, organizzato dal Centro di Supporto Provinciale, Progetto “Nuove Tecnologie e Disabilità”. 

 

26 ottobre 2007   

Attestata partecipazione al Convegno Regionale “Il diritto alla salute del bambino disabile in Calabria – 
Come garantire diritti esigibili e tutele effettive ai minori diversamente abili”, promosso dal Centro 
Comunitario AGAPE. 

 

20 ottobre 2007   
Attestata partecipazione al Convegno “Aspetti diversi dell’educazione alla sessualità”, organizzato dalla 
Cooperativa Sociale I.Me.P. in collaborazione con il Comune di S. Stefano in Aspromonte e                                   
l’ Associazione Culturale “18 settembre 2003. 
 
2 aprile 2005   
Attestata partecipazione al convegno sul tema “Adolescenza: rischi ed opportunità” promosso dal 
Dipartimento Materno Infantile, ASL 11, Reggio Calabria. 
 
24 novembre 2001   
Attestata partecipazione al convegno sul tema “Il contributo della psicologia del lavoro alla salute 
organizzativa e dei lavoratori” organizzato dalla SIPLO, Firenze. 
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9 e 10 novembre 2001   
Attestata partecipazione al convegno “Chi ha rubato il futuro? Il disagio giovanile nella società post-
industriale. Formazione al lavoro e il lavoro della formazione”, promosso dall’Istituto di Management 
Creativo, Firenze. 
 
5 ottobre 2001   
Attestata partecipazione al convegno sul tema “Mass-media e salute mentale”, promosso dall’Azienda 
Sanitaria di Firenze e dalla Section Mass Media Health, con il patrocinio del Comune di Firenze e 
dell’Università degli Studi di Firenze. 
 
 
LINGUE 
 

Inglese: intermedio 
Francese intermedio 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
 

Buone capacità di lavoro in équipe, attraverso il dialogo, il confronto e la collaborazione con figure 
professionali diverse; empatia; capacità di gestire colloqui individuali e discussioni di gruppo; capacità di 
acquisire e fornire informazioni attraverso scambi comunicativi. Capacità di conduzione di gruppi 
terapeutici e di formazione. Buone competenze relazionali. 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   
 

Capacità di analisi della domanda, progettazione e programmazione di interventi ed azioni mirate 
nell’ambito della formazione e degli interventi di comunità; capacità di monitoraggio e valutazione dei 
processi e dei risultati in relazione al raggiungimento di un obiettivo; capacità di organizzazione e 
coordinamento di attività di gruppo. 
 
 
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 (Regolamento UE 2016/679) ai soli fini della ricerca e selezione del personale. 

 

Reggio Calabria, 20 marzo 2021       

 

In fede 

Anna Rossi   


