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Nome
Indirizzo
Telefono(i)
Luogo di nascita
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

Rosa Rizza
Milano Piazzale Lagosta n. 6 cap 20152
3401424474
Crotone
rosa_rizza@yahoo.it
Italiana
04/02/1972

0ccupazione desiderata/ PSICOLOGA CLINICA
Settore professionale
Esperienza lavorativa
Date da – a 2010

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

In corso…..

Studio privato.
Libera professione

Funzione o posto occupato

In seguito al conseguimento della specialista in psicologa clinica è iniziata l’attività di psicologa presso
il mio studio privato di Milano e presso lo studio medico associato in piazzale lagosta a Milano.
Mi occupo di colloqui psicologici individuali, di gruppo rivolti a pazienti adulti e adolescenti
(depressioni, ansia, panico, disturbi del comportamento, dipendenze, disturbi psicosomatici).
Assestment psicodiagnostico: somministrazione siglatura e valutazione dei principali strumenti
psicodiagnostici ( test proiettivi, i personalità; scale cliniche e sintomatiche.
Consulenze psicologiche in età evolutiva.
Progettazione e conduzione di percorsi terapeutico-riabilitativi (attività espressive, psicoeducative e di
risocializzazione).
Consulenze tecniche di parte in casi di separazione, affido, mobbing.e cause penali e civili.

Date da – a
2009
Tipo settore attività
Mansione o responsabilità

2008

Tipo o settore di attività
Funzione o posto occupato

2007
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo settore attività
Mansione o responsabilità
Date da - a
2006
Funzione o posto occupato

Esperienze professionali
passate

Istituto Comprensivo di Milano corso di educazione sessuale.
Corso di cinque lezioni da due ore per la classe terza di educazione sessuale e discussione legate alla
sessualità.

Progetto presso il consultorio di via cherasco Milano sulla depressione post partum e sui fattori di
rischio.
Progetto di inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati.
Somministrazione e ritiro dei questionari nella vari sedi del progetto, caricamento ed elaborazioni delle
schede di monitoraggio, partecipazione alle riunioni relative all’andamento del progetto.
Stesura delle relazioni finali riguardanti i risultati delle indagini svolte sul progetto.

Casa famiglia Santo Spirito
Assistente domiciliare
Assistenza domiciliare, accompagnamento, attività ludico creative con tre donne malate psichiatriche.
Istituti psicopedagogici di Milano progetto sulle problematiche adolescenziali
Presso le classi terze ho svolto il progetto relativo alle problematiche adolescenziali, tema sulla
Sessualità e varie dipendenze, dibattito sugli argomenti trattati. E’ stato dedicato un ampio spazio alle
Domande personali degli studenti.

Project manager gestione di progetti aziendali.
Responsabile di risorse umane. Attività di ricerca, selezione, formazione e coordinamento del
Personale interno ed esterno.
Interventi di organizzazione aziendale.
Insegnante di psicologia e pedagogia presso alcuni istituti scolastici pubblici e privati di Milano.

Istruzione e formazione

da

Istruzione e formazione
Titolo della qualifica rilasciata 2009

Psicologa, iscritta albo psicologi lombardia n. 03/14966
Specialistica in psicologia clinica conseguita all’università di Torino con il massimo dei voti con tesi
sperimentale sul transessualismo.

2006 Laurea in psicologia sociale conseguita presso Università Bicocca Milano, tesi sull’empatia.
Principali tematiche/competenze Master in psicologia giuridica, Master in psicodiagnostica.
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione Istituto Galton
erogatrice dell'istruzione e formazione

Capacità e competenze personali
Madrelingua/e

Italiana

Altra/e lingua/e
a

autovalutazione
A

inglese

comprensione
ascolto
Livello
elementare a2

lettura
Livello intermedio
b2

parlato
interazione
Livello intermedio
b2

scritto

Produzione orale
Livello intermedio
b2

Produzione scritta
Livello intermedio
b2

Capacità e competenze sociali

Sono una persona allegra socievole, ho buone capacità di adattamento e di comunicazione.

Capacità e competenze
Organizzative

Ottime capacità organizzative

Capacità e competenze tecniche

Conduzione di un colloquio psicologico, somministrazione e sgrigliatura di svariati test psicologici.
Conduzione di lezioni psicoeducative.

Capacità informatiche

Buona conoscenza di windows xp e office 2000

Patenti

B

Interessi e hobby
Tipologia

Cucina

Descrizione

Mi piace molto cucinare e inventare nuovi piatti.

Tipologia

Lettura

Descrizione

Mi piace leggere libri di svariati argomenti, dai romanzi alle poesie, dalla psicologia al fantasy.

Tipologia

Musica

Descrizione

Ascolto moltissima musica di diversi generi.

10/09/2012

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Firma

