CURRICULUM VITAE
Corrada Di Rosa - Psicologa

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

DI ROSA CORRADA
151, VIA MALTA , 96012, AVOLA (SR)
3495921343 320-4803731
valegiu05@hotmail.it – c.dirosa@hotmail.it
ITALIANA
8 GENNAIO 1985

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Attualmente
Associazione Meter Onlus di don Fortunato Di Noto, via R. Settimo 58 96012
Avola (Sr)
Privato Sociale
Psicologa
- Prevenzione, Consulenza e Intervento
- Progettazione sociale
- Docente Psicologa nell’ambito del progetto di formazione “Laboratori
per la genitorialità” attivato presso le scuole dell’infanzia paritarie del
Comune di Catania.
- Responsabile ricerca e raccolta dati

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Luglio 2011
Associazione Meter Onlus di don Fortunato Di Noto, via R. Settimo 58 96012
Avola (Sr)
Privato Sociale
Psicologa
Gestione di momenti formativi per minori nell’ambito delle attività di “Tele
Lucide” (corso di disegno) e “Cineforum” 2011.

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Marzo – Maggio 2011
Associazione Meter Onlus di don Fortunato Di Noto, via R. Settimo 58 96012
Avola (Sr)
Privato Sociale
Psicologa
Consulenza e Formazione in classe nell’ambito del Progetto “Minori online:
internet e sicurezza” rivolto a genitori, insegnanti e alunni degli Istituti
Comprensivi del Comune di Noto (SR)

Date (da – a)
Nome e indirizzo del

Anno scolastico 2010/2011
Associazione Meter Onlus di don Fortunato Di Noto, via R. Settimo 58 96012
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datore di lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Avola (Sr)
Privato Sociale

Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre – Dicembre 2010
Associazione Meter Onlus di don Fortunato Di Noto, via R. Settimo 58 96012
Avola (Sr)
Privato Sociale

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Novembre 2010
Associazione Meter Onlus di don Fortunato Di Noto, via R. Settimo 58 96012
Avola (Sr)
Privato Sociale
Educatrice
Gestione di momenti formativi per minori nell’ambito delle attività relative
all’anniversario della Convenzione Internazionale dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Luglio 2010
Associazione Meter Onlus di don Fortunato Di Noto, via R. Settimo 58 96012
Avola (Sr)
Privato Sociale
Educatrice
Gestione di momenti formativi per minori nell’ambito delle attività di “Tele
Lucide” (corso di disegno) e “Cineforum” 2010.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Psicologa
Intervento psico-comportamentale rivolto ad alunni multiproblematici nell’ambito
del Progetto “Meter adotta una scuola”, attivato presso il II I. C. “G. Bianca” –
Avola (SR)

Elaboratore statistico
Realizzazione report 2010

Novembre 2010. Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Psicologo
Università degli Studi di Messina
Psicologa
Marzo – Settembre 2010. Tirocinio formativo per l’accesso all’esame di
abilitazione per la professione di psicologo
Associazione Meter Onlus di don Fortunato Di Noto, via R. Settimo 58 96012
Avola (Sr)
Formazione, ricerca, partecipazione a colloqui clinici, somministrazione e
scoring di test psicologici, attività di consulenza e progetti di intervento nelle
scuole, organizzazione e svolgimento di attività per l’infanzia.
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Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Ottobre 2007 – Febbraio 2010. Corso di Laurea Specialistica in Psicologia
Clinica
Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti - Pescara
Principali aspetti della psicologia teorica e applicativa
dott.ssa in Psicologia con votazione di 110/110 con lode e tesi sperimentale in
fase di pubblicazione sulla genetica della musicalità dal titolo “La musica nel
DNA: origini, funzioni e geni della musica”.
Laurea Specialistica – II Livello

Dicembre 2008 – Marzo 2009. Tirocinio professionalizzante
Consultorio Familiare di Chieti
Formazione, partecipazione a colloqui clinici, somministrazione e scoring di test
psicologici, partecipazione a corsi di preparazione al parto e di massaggio
infantile, corsi di rilassamento e training autogeno, attività per l’affidamento e
l’adozione.
2006/2007. Corso Universitario – “Formare ala sicurezza: l’intervento
psicosociale nel campo della prevenzione agli infortuni”.
Università degli Studi “G. D’Annunzio” – Chieti
-

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità

Orientamenti psicologici sulla sicurezza negli ambienti di lavoro in modo
particolare in riferimento agli studi di indirizzo psicosociale.
Principali problemi inerenti gli incidenti nei luoghi di lavoro.
Percezione psicologica del rischio.
Aspetti sociali, culturali e organizzativi che influenzano le condotte di
sicurezza in ambito lavorativo.
Aspetti fondamentali della formazione alla sicurezza nei luoghi di lavoro
La progettazione di interventi di formazione alla sicurezza

Ottobre 2004 – Novembre 2007. Corso di Laurea triennale in Scienze e
Tecniche Psicologiche
Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti - Pescara
Principali aspetti teorico-pratici della psicologia di base e applicati ai diversi
momenti evolutivi in riferimento ai contesti di vita e lavorativi.
dott.ssa in Scienze e Tecniche Psicologiche con votazione di 110/110 con lode
e tesi sperimentale sulle basi cognitive della musicalità dal titolo “Perché
stoniamo? Il ruolo della percezione, dell’immaginazione e dell’azione
nell’esecuzione musicale”
Laurea di I° livello

Maggio – Ottobre 2007. Tirocinio professionalizzante
Laboratorio di Ricerca in Psicologia dell’Università “G. D’Annunzio”
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professionali oggetto dello
studio

Ricerca bibliografica e sperimentale sullo sviluppo e l’acquisizione delle abilità musicali
di base. In particolare, sono stati indagati i possibili fattori alla base dello sviluppo della
competenza nel canto.

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

1999 – 2004. Istituto di istruzione secondaria
Liceo Scientifico e Classico “E. Majorana” Avola (Sr)
Maturità scientifica con votazione di 100/100

SEMINARI E CONVEGNI

27 settembre 2011 – Save the Children - Catania.
Seminario di formazione “Abuso sessuale sui minori e nuove tecnologie: un
approccio multidisciplinare per un approccio al fenomeno e la presa in carico
delle vittime”.
9 – 10 settembre 2011 – Diocesi di Noto.
“II Convegno internazionale di Bioetica”.
19 Gennaio 2010 – Comune di Chieti. Convegno “Il mostro non abita più qui”.
26-27 Giugno 2008 – Università degli Studi G. D’Annunzio - Chieti.
Convegno “Filosofia, Psicologia Clinica, Psichiatria e Neuroscienze”.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

Buone capacità nell’utilizzo delle lingue straniere (inglese, francese).
Buone capacità di spiegazione di concetti e contenuti, maturate nel corso di
esposizioni e seminari tenuti durante il percorso formativo.
.
ITALIANO

ALTRE LINGUE

Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

INGLESE
Buone capacità di lettura e comprensione grazie anche a una buona pronuncia
della lingua
Buone capacità di scrittura e di traduzione dall’inglese all’italiano e viceversa
Buone capacità di espressione orale

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

FRANCESE
Lettura e pronuncia quasi perfette
Buone capacità di scrittura e traduzione dal francese all’italiano e viceversa
Espressione orale molto buona

Capacità di lettura

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando

Ottime capacità innate di condivisione, in ambiti formali e non, e di relazione e
comunicazione interpersonale, arricchite durante percorsi di lavoro, formazione
e individuali, a stretto contatto con persone in situazioni, anche di disagio, molto
diverse tra loro (es. disabili, extracomunitari, bambini adottati, ecc…).
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posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui
è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Buone capacità nella stesura e programmazione di progetti di prevenzione e
intervento psicologico, nella gestione di lavori di gruppo nell’ambito delle
relazioni interpersonali e della ricerca, acquisite durante attività lavorative, di
tirocinio e individuali, con esperienze nel coordinamento.

Buone capacità di utilizzo del computer, dei programmi Microsoft Office, in
particolare PowerPoint per presentazioni e diapositive, Word e Excel.
Buone capacità di navigazione sul web.
Ottime capacità di apprendimento per l’utilizzo di macchinari e strumenti nuovi.
Ottime abilità musicali innate, migliorate nel corso di lezioni private, impiegate in
particolar modo nel canto, oltre che nello studio di pianoforte, chitarra e danza.
Buone capacità di disegno, principalmente astratto.
Ottime capacità di stesura di documenti scritti formali e non (relazioni, articoli,
temi, ecc…), grazie a buone capacità, oltre che di scrittura, di espressione orale
anche nell’esposizione di resoconti tecnici e professionali, maturate nell’ambito
del percorso lavorativo, formativo universitario e delle attività di ricerca presso
l’università.
Ottime capacità di interazione e intrattenimento, soprattutto con i bambini,
grazie a un carattere cordiale, allegro, disponibile e molto paziente e alle
esperienze maturate nel corso delle attività pratiche professionali, individuali e di
tirocinio a contatto con le persone (adulti e bambini).
Ottime capacità comunicative, di espressione linguistica ed emotiva.
Dialettica ottima.
Buone capacità di interazione e collaborazione di gruppo.
Patente B
Altamente motivata nelle attività intraprese che vengono sostenute con grande
impegno.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dal D.lgs 196 del 2003

21/11/2011

Corrada Di Rosa
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