INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DE CHIARA ROSANNA

Indirizzo

Via Cerqueto 12, 00013 Mentana (RM)

Telefono

3280113695

3498760117

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

dcrosanna73@gmail.com
italiana
07/08/1973

PSICOLOGA, PSICOTERAPEUTA
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1987-1992
febbraio 1999

2002
Ottobre-novembre 1998
Marzo 1998-gennaio 2000

Diploma di perito commerciale conseguito presso l’I.T.C. “Alberti” di Benevento

Laurea in Psicologia indirizzo dello sviluppo e dell’educazione, conseguita presso l’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”. Tesi di Psicologia dell’età evolutiva, prof.ssa Anna Oliverio Ferraris, dal titolo “Tv
Società e infanzia”.
Iscrizione all’albo degli psicologi
Corso di formazione di Psicosomatica e Psicoprofilassi ostetrica secondo il metodo RAT
presso l’Ospedale “Cristo Re” di Roma con la votazione di 29/30 .
Corso di formazione biennale in Psicologia Giuridica presso il Gruppo di Psicologia Giuridica di
Roma.

Gennaio-febbraio 2000

Corso di formazione in Psicologia oncologica e delle patologie gravi, Dipartimento di Medicina
Sperimentale e Patologia, Unità di Psicologia Oncologica di Roma.

Febbraio-novembre 2000

Corso di formazione in Psicologia scolastica presso “Istituto Carlo amore e Centro Studi
Bruner” di Roma.

Maggio 2001
Ottobre-dicembre 2006
Gennaio 2005-dicembre 2008
Febbraio 2019
Agosto 2019
Ottobre 2019

Novembre-Dicembre 2019
Dicembre 2019

Corso di formazione in “Processo di selezione” presso la Master Wheel Associati di Roma.
Corso di Baby massaggio presso l’associazione il Melograno sede di Roma.
Corso di formazione quadriennale di psicoterapia della famiglia presso l’Istituto Italiano di
Psicoterapia Relazionale di Roma
Corso di Formazione Agidae “ La classe capovolta (Flipped Classroom)”
Campus estivo 2019 Agidae “La continuità didattica tra la scuola dell’infanzia e la scuola
primaria”
Corso di formazione “ Didattica inclusiva DSA e BES” Sapere Più centro servizi scolastici

Corso di formazione “ Comunicazione Aumentativa Alternativa” CAA
Esol Certificate B2 British Institutes Examination Board

Giugno-Luglio 2020
Settembre 2020
Settembre 2020

Corso di formazione “ Formarci per formarsi. Una nuova sfida educativa” Koinè Atelier
Iscritta al quarto anno del corso di laurea in Scienze della formazione Primaria all’università
Europea di Roma
Iscritta nelle GPS Roma (AAA – EEE – A018 )

ESPERIENZA LAVORATIVA
1998

Ho collaborato alla ricerca che ha portato alla pubblicazione del libro intitolato “Grammatica
televisiva” della prof. Anna Oliverio Ferraris docente di psicologia dello sviluppo presso
l’Università “La Sapienza” di Roma facoltà di Psicologia.

15 marzo al 15 settembre 1999

Ho frequentato, presso l'A.S.L. Bn il primo semestre di tirocinio post – laurea nell’Unità
Operativa Materno Infantile, svolgendo corsi di preparazione al parto, progetti nelle scuole,
colloqui, somministrazione di test ecc

15 settembre al 15 marzo 2000

Ho frequentato, presso l'A.S.L. Bn il secondo semestre di tirocinio post – laurea nell’Unità
Operativa Ser.T., svolgendo progetti adolescenti, ecc

Dal 1999 al 2002

Ho condotto corsi di psicoprofilassi al parto con metodo RAT presso lo studio di una
ginecologia e ostetricia a Benevento

Da gennaio 2001 a gennaio 2002

Ho collaborato nella Cooperativa sociale “Il Calderone” di Cerreto Sannita (BN) che opera per
la legge 285/97.

Da febbraio 2003 al febbraio 2004

Ho collaborato con l’Istituto Italiano Medicina Sociale di Roma all’effettuazione di ricerche
nell’area sociale.

Da marzo 2002 ad oggi
gennaio 2004

Da ottobre 2002 a giugno 2004
Da settembre 2004 a giugno 2015

dicembre 2005

Svolgo attività di psicologa libero professionista
Ho collaborato per una ricerca con l’Università Cattolica del Sacro Cuore dell’Ospedale “A.
Gemelli” come psicologa negli ambulatori di malattie croniche intestinali e colon irritabile
Ho insegnato Psicologia e Pedagogia presso il centro studi “Eretum” di Monterotondo (Rm).
Ho svolto attività di psicologa presso l’Istituto Comprensivo B.Buozzi di Monterotondo (Rm) con
i seguenti progetti: “Conoscersi parlando”, “Parlando di nascita e non solo…”, “ Parlando di
paura attraverso le favole” e aggiornamento a docenti di infanzia, primaria e secondaria di
primo grado.
Ho collaborato con l’associazione Il Melograno, centro maternità e nascita sede di Roma.

gennaio 2006- Agosto 2018

Sono stata socia fondatrice dell’associazione Il Melograno sede di Monterotondo, dove ho
realizzato progetti nelle scuole, sono stata responsabile dei corsi di baby massaggio, e del
gruppo per mamme e bambini da 0 ad 1 anno di età ( progetto “Mamme insieme”) e ho svolto
attività di consulenza psicologica e di psicoterapia relazionale.

Da giugno ad ottobre 2008

Attività di tutor d’aula all’interno del progetto “Pensieri migranti”del comune di Monterotondo e
della provincia di Roma

2007-2018

Ho svolto attività di gruppo per mamme e bambini da 0 ad 1 anno di età (progetto “Mamme
insieme”) nel centro per la famiglia del comune di Monterotondo.

2008

Ho collaborato con il comune di Monterotondo per i progetti “Pensieri migranti” e “Prima le
donne e i bambini”

gennaio 2012-gennaio 2015

Docente del modello sistemico relazionale presso la scuola di formazione “ MEDIARE” sede di
Roma

da febbraio 2018 a giugno 2019

Insegnante di sostegno presso l’Istituto “Gesù Redentore” Patrocinio San Giuseppe - Fonte
Nuova (Roma)

da gennaio 2011 ad oggi

Educatore libero professionista presso la cooperativa “ La lanterna di Diogene” di Mentana

GIORNATE DI STUDIO

dicembre 2002

24 e 25 Settembre 2005

28 Gennaio 2006

29 gennaio 2006
01 aprile 2006
2 aprile 2006
21 e 22 ottobre 2006
24 e 25 marzo 2007
27 ottobre 2007
29 e 30 marzo 2008
7 e 8 giugno 2008
16-19 ottobre 2008
8 novembre 2008
4 marzo 2009

Giornata di Studio su “Angoscia suicidale in oncologia” organizzata dall’Associazione per le Unità di
Cura Continuativa “Moby Dick” (ONLUS).
ENHANCING INTIMACY Terapia breve dei disturbi sessuali con l’individuo e la coppia Zeig,
Loriedo, Tardone”
Farmacoterapia dell’ansia Problemi e scelte nel trattamento farmacologico dei disturbi d’ansia
Paolo Cancheri
Guardare attraverso la finestra del paziente Camillo Loriedo
Disorganizzazione dell’attaccamento e psicopatologia dissociativa Giovanni Liotti

Dialogare con la paura Camillo Loriedo
L’isteria: psicopatologia e relazioni familiari Vella, Solfaroli
Teorie e interventi integrati nelle psicosi De Francisci, Lupoi, Solfaroli
Relazioni senza controllo Loriedo
The mindful brain Daniel Siegel
Emozioni senza parole Le radici dell’alexitimia nel contesto familiare Camillo Loriedo
La terapia familiare nell’individuo nella terapia familiare IIPR – SIPRES
La coppia e il suo trattamento Solfaroli
Da figlio a padre di padre in figlio Centro Montessori e Il Melograno Centro Informazione
Maternità e Nascita

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
.

MADRELINGUA

italiana

ALTRE LINGUA
Certificato B2 inglese

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Socievole, massima disponibilità e serietà, dinamica, coinvolgente nelle relazioni di
gruppo, spigliata, e con buona dialettica

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

Rapido apprendimento e massimo ordine nell'espletamento delle mansioni assegnate.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office

TECNICHE
.

PATENTE O PATENTI

1999

Data

B

Pubblicazione del libro “Grammatica televisiva. Pro e contro la TV” di Anna Oliverio
Ferrarsi.

firma

