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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 
 

 
 

Cognome e Nome  Rossetti Alessia 

   

       

   
                                           E-mail  alessia-rossetti@hotmail.it 

alessiarossetti@psypec.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  28 SETTEMBRE 1987 

   
   

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Marzo 2013 a Marzo 2014 (totale 1000 ore) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Tutor Prof. Pierluigi Zoccolotti 
• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Psicologia 

• Tipo di impiego  Tirocinante  
• Principali mansioni e responsabilità  Tirocinante presso il Servizio Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Febbraio- Luglio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Tutor Prof. Pierluigi Zoccolotti 
• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Psicologia 

• Tipo di impiego  Tirocinante  
• Principali mansioni e responsabilità  Analisi degli errori di lettura attraverso diverse codifiche, in particolare la codifica di Hendriks e 

Kolk (1997). 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

• Date (da – a)  Luglio- Ottobre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto di Psicolonguistica “Max Planck” di Nijmegen 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Psicologia 
• Tipo di impiego  Sperimentatore  

• Principali mansioni e responsabilità  Somministratore di test di psicolinguistica a soggetti tedeschi, olandesi ed italiani presso il 
Dipartimento di Psicologia. 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date   A.A. 2014-2015 Primo a.a. in corso 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  
Scuola di Specializzazione in Psicologia della salute 
 

• Qualifica   Psicologo della salute 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 

 Scuola quinquennale in Psicologia della salute, per l’abilitazione all’esercizio della psicoterapia. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   26 Gennaio 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Albo degli Psicologi della Regione Lazio 

• Qualifica conseguita   Iscrizione all’Albo degli Psicologi Regione Lazio n. 21036 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Prima sessione 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti- Pescara 

• Qualifica conseguita   Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 

 Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 2010 al 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Facoltà di Medicina e Psicologia Corso di Laurea Magistrale in Neuroscienze Cognitive e 
Riabilitazione Psicologia 

• Qualifica conseguita  Laurea di Dottore in Neuroscienze Cognitive e Riabilitazione Psicologica 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 

 Laurea Magistrale con votazione di 110 e lode / 110 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 2007 al 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Facoltà di Psicologia 1 Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche per l’ analisi dei 
Processi Cognitivi normali e patologici 

• Qualifica conseguita  Laurea di Dottore in Scienze e Tecniche Psicologiche 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 

 Laurea Triennale con votazione di 103 / 110 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 2001 al 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo Socio Psico-Pedagogico “N. Machiavelli” di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia- Pedagogia- Sociologia- Filosofia- Latino 

• Qualifica conseguita  Maturità socio- psico- pedagogica 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Diploma quinquennale con votazione di 84 / 100 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Livello Buono 

• Capacità di scrittura  Livello Buono 
• Capacità di espressione orale 

 
 Livello Buono 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 La mia breve esperienza lavorativa e carriera universitaria, mi hanno dato la possibilità di 
sviluppare la capacità di stabilire un rapporto di comunicazione con le altre persone e con i 
colleghi; quindi ho sviluppato delle buone competenze comunicative ed attitudine ai rapporti 
interpersonali. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Le esperienze lavorative e didattiche, sopra elencate, mi hanno permesso di sviluppare ottime 
capacità organizzative e di coordinazione, nonché la realizzazione di progetti in ambito 
psicologico (prevenzione, riabilitazione ecc..). Inoltre ho imparato a raggiungere gli obiettivi 
assegnati nei tempi prestabiliti, con la capacità di fissare in modo realistico delle mete ed 
attivarmi con consapevolezza nel perseguirle. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
                                           TECNICHE 

 

 Durante il mio tirocinio ho acquisito conoscenza delle procedure e degli strumenti 
psicodiagnostici e cognitivi, in particolare rivolti alla valutazione dei disturbi dell’apprendimento. 
Inoltre, ho acquisito una buona conoscenza dei principali sistemi operativi (Windows, Mac OS), 
dei pacchetti Office e della posta elettronica. 
 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B- Mezzo proprio 
 
 
 
La sottoscritta è a conoscenza che ai sensi dell’ articolo 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l’ uso di atti falsi sono puniti ai sensi 
del Codice Penale e delle Leggi Speciali ed inoltre la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali secondo la Legge 196 del 2003. 
 
 
 
                                                     In fede  
 
 Dott.ssa Alessia Rossetti 


