FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FUMIA ROSSELLA

Indirizzo
Telefono

3883478954

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

r.fumia@alice.it
italiana
10/09/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date

DA LUGLIO 2013
Studio Privato in Milano, V. Lepontina, 13
Libero professionista
Attività in ambito clinico e in ambito giuridico. Consultazioni psicodiagnostiche, consultazioni
sugli apprendimenti, interventi di sostegno psicologico rivolto ad adulti, adolescenti, bambini,
coppie. Consulenze tecniche di parte in cause relative a separazioni e affidi di minori;
valutazione capacità genitoriale. Percorsi di mediazione familiare. Valutazione psicologica e
consulenza in cause relative a casi di mobbing, stalking; valutazione psicologica della capacità
di intendere e di volere.

DA OTTOBRE 2010 A MAGGIO 2011
Comunità Residenziale Terapeutica “I delfini” (per adolescenti di sesso femminile).
Responsabile clinica: dr.ssa Patrizia Conti, neuropsichiatra infantile. Azienda Ospedaliera
Ospedale Niguarda Ca’ Granda (per conto della Cooperativa Sociale Co.esa).

Intervento integrato clinico- educativo ad personam a favore di un’utente psichiatrica residente
presso la Comunità “I delfini”.
DA MARZO 2010 A MARZO 2011
Associazione Diesse Lombardia, Didattica e Innovazione Scolastica, Centro per la Formazione
e l’Aggiornamento
Associazione di promozione sociale
Psicologa
Sportello di ascolto rivolto a genitori ed insegnanti, nella sede dell’Associazione Diesse
Lombardia.
Progetto sulle emozioni nelle Scuole Primarie e nelle Scuole Secondarie di I° grado.
DA GIUGNO 2009 A LUGLIO 2013

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità -

Uonpia (Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza), V. Ippocrate
45 (Milano) Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda
Pubblico
Psicoterapeuta specializzanda
Prese in carico psicoterapeutiche; sostegno psicologico alla funzione genitoriale; consultazioni
psicodiagnostiche (effettuate mediante raccolta anamnestica, osservazione di gioco genitoribambino, somministrazione test proiettivi: test grafici, Test di Rorschach, “The Blacky
Pictures”, TAT Thematic Apperception Test, Favole della Duss); consultazioni sugli
apprendimenti (mediante l’utilizzo dei reattivi mentali WPPSI III, WISC III, dei reattivi mentali
non verbali Raven, Leiter R, di prove per valutare le abilità di letto-scrittura e di comprensione
MT Cornoldi e di prove per valutare le abilità nell’ambito del numero e del calcolo ACMT
Cornoldi).

• Date
• Principali mansioni e responsabilità

15 MAGGIO 2009
Presentazione dei dati dell’indagine “Il volontariato e il disagio psichico” condotta nel 2007 nella
città di Milano e nella sua provincia al Convegno “Una prospettiva per la salute mentale: il
volontariato e il disagio psichico”, promosso dal Ciessevi e svoltosi presso Palazzo Marino, in
Milano.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA MARZO 2009 AD OGGI
Co.esa

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Cooperativa sociale
Psicologa ed Educatrice
Interventi psicoeducativi ad personam presso Scuole Primarie, Scuole Secondarie di I° grado e
Scuole Secondarie di II° grado.
Interventi psicoeducativi domiciliari a favore di minori con decreto del Tribunale e interventi
psicoeducativi domiciliari di sostegno alla funzione genitoriale.
Gestione di laboratori per il tempo libero per bambini e adolescenti con disagio psichico.

NOVEMBRE 2008
Unità Operativa di Psichiatria del Policlinico Universitario di
“Tor Vergata”, c/o Clinica S. Alessandro, V. Nomentana, 1362 Roma.
Responsabile: Prof. Alberto Siracusano.
Psicologa tirocinante
Visite ad utenti psichiatrici adulti in regime di ricovero ospedaliero
DA GENNAIO 2008 AD OTTOBRE 2008
Spazio Aperto Servizi
Cooperativa sociale
Consulente e Educatrice
Interventi psicoeducativi ad personam presso Scuole Primarie, Scuole Secondarie di I° grado e
Scuole Secondarie di II° grado (a favore di minori con disabilità fisica; minori con deficit cognitivi
lievi e medio- gravi, minori con disturbi dello spettro autistico, minori con disagio psichico).
DA GENNAIO 2008 AD OTTOBRE 2008
CTiF Centro per la cura del Trauma nell’Infanzia e nella Famiglia (Milano). Direttore clinico e
Responsabile scientifico: Dr.ssa Luisa Della Rosa (per conto della Cooperativa sociale Spazio
Aperto Servizi)
Consulente
Interventi integrati clinico- educativi a favore di minori residenti nelle Comunità specialistiche di
CTiF.

Nello specifico nella Comunità clinico educativa “Tutti per Uno” in Torre d’Arese (Pavia), nella
Comunità clinico educativa “Caprilli” in Milano e nella Comunità clinico educativa “Girotondo” in
Milano.
Consulenza e coordinamento del personale educativo rispetto ad un minore con decreto del
Tribunale inserito all’interno di un progetto ‘vacanze estive’ della durata di 16 giorni in
Cesenatico; accompagnamento e affiancamento dello stesso minore nel periodo di vacanza.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 15 MARZO 2008 AL 15 SETTEMBRE 2008

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 14 SETTEMBRE 2007 AL 14 MARZO 2008

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA MAGGIO 2007 A MAGGIO 2009
Associazione Semprevivi (Milano)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA GENNAIO 2004 A GENNAIO 2005
Infrataras

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA GENNAIO 2003 A DICEMBRE 2003
Studio medico pediatrico

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Programma 2000 CPS (Centro Psico- sociale)
Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda (Milano)
PUBBLICO
Psicologa tirocinante post lauream
Gestione di gruppo di utenti psichiatrici (adolescenti e giovani-adulti con esordio psicotico)
finalizzato a fornire competenze utili in funzione di un inserimento lavorativo preoccupandosi
anche della gestione del tempo libero.

Cooperativa sociale Sicuramente (Milano)

Psicologa tirocinante post lauream
Gestione di gruppo di utenti psichiatrici adolescenti e giovani-adulti all’interno di un progetto
finalizzato alla formazione dell’autonomia e all’inserimento lavorativo (S.F.A.).
Gestione deI “Laboratorio delle Fate” (laboratorio di restauro e lavorazioni manuali/artigianali),
del laboratorio informatico e del laboratorio di sartoria.
Conduzione e organizzazione di un’attività commerciale che coinvolgeva utenti psichiatrici
(all’interno del Servizio di Formazione all’Autonomia S. F. A.).

Volontaria
Interventi di riabilitazione psicosociale a favore di utenti con disagio psichico.

SRL
Contratto a tempo determinato
Gestione protocollo

Contratto a tempo determinato
Gestione degli appuntamenti

DA OTTOBRE 2001 A GENNAIO 2006
Associazione Telefono Amico di Taranto

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Turnista

• Date
• Principali mansioni e responsabilità

DA OTTOBRE 2000
Lezioni private di materie umanistiche

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA NOVEMBRE1995 A MAGGIO 1996
Ente morale “Paolo VI°” di Taranto

Volontaria
Attività ludico- ricreative a favore di bambini provenienti da situazioni familiari deprivate
(problemi di tossicodipendenza, prostituzione, Sindrome da Immunodeficienza Acquisita, ecc.)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

20 NOVEMBRE 2013
OPL (Ordine degli Psicologi della Lombardia)

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

16 e 30 NOVEMBRE 2013
Associazione Mutàr, Associazione Arpamagica di Milano

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

OTTOBRE 2013- MAGGIO 2014
Iscrizione al Master organizzato dall’ IPS (Istituto di Psicologia Scolastica) in collaborazione con
Cirda (Centro Interdisciplinare di Ricerca sui Disturbi dell’Apprendimento) e promosso da Firera
e Liuzzo Group.
Disturbi dell’apprendimento e disturbi del comportamento in età evolutiva

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date
• 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
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità

“I DSA: dalla diagnosi al trattamento”. Corso condotto dal Prof. Giacomo Stella.

Seminario esperienziale sui disturbi di apprendimento. Identificazione e trattamento tramite
musicoterapia. Approcci integrati ai disturbi di apprendimento

Specializzazione in valutazione, diagnosi, trattamento e prevenzione dei DSA (Disturbi specifici
dell’apprendimento)
OTTOBRE 2012
Iscrizione al IV° anno della Scuola “Istituto di Psicoterapia Del Bambino e dell’Adolescente
Psiba”, Via F.lli Bronzetti, 20 Milano
Training in Psicoterapia Psicoanalitica (Autori di riferimento: S. Freud, D. Winnicott, W. Bion, M.
Klein, etc.); supervisioni cliniche sui casi in carico con il dottor Francesco Mancuso,
neuropsichiatra e psicoanalista SPI; con la dottoressa Marcella Bianchi, psicologa e
psicoterapeuta; con la dottoressa Rosangela Taulaigo, psicologa, psicoterapeuta, ex giudice
onorario; con la dottoressa Paola Morra, psicologa e psicoterapeuta.
30/30

OTTOBRE 2011
Iscrizione al III° anno della Scuola “Istituto di Psicoterapia Del Bambino e dell’Adolescente
Psiba”, Via F.lli Bronzetti, 20 Milano
Training in Psicoterapia Psicoanalitica (Autori di riferimento: S.Freud, D. Winnicott, W. Bion, M.

professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Klein, etc.); supervisioni cliniche sui casi in carico con il dottor Francesco Mancuso,
neuropsichiatra e psicoanalista SPI; con la dottoressa Marcella Bianchi, psicologa e
psicoterapeuta; con la dottoressa Paola Morra, psicologa e psicoterapeuta
Corso di Infant Observation

OTTOBRE 2010
Iscrizione al II° anno della Scuola di Formazione in Psicoterapia “Fondazione Bonaccorsi”,
Via Vittorio Veneto, 14 Milano
Training in Psicoterapia Psicoanalitica (Autori di riferimento: principalmente S. Freud ed
epigoni); supervisioni cliniche sui casi in carico con il dottor Giorgio Leonardi, neuropsichiatra e
psicoterapeuta; con la dottoressa Lori Martelli Annovazzi, psicologa e psicoterapeuta

• Qualifica conseguita

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

28 GENNAIO 2010
OPL Ordine degli Psicologi della Lombardia

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

OTTOBRE 2009
Iscrizione al I° anno della Scuola di formazione in Psicoterapia “Fondazione Bonaccorsi”,
Via Vittorio Veneto, 14 Milano
Training in Psicoterapia Psicoanalitica (Autori di riferimento: principalmente S. Freud ed epigoni)

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

I° sessione 2009
Esame di Stato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

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

6 LUGLIO 2007
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo’

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Iscrizione all’Ordine degli Psicologi con il n. 03/13199

Specializzazione nei reattivi intellettivi WPPSI- III (Wechsler Preschool and Primary Scale of
Intelligence) e WISC- III (Wechsler Intelligence Scale for Children) e nei principali test proiettivi
(il test dei disegni o test grafico carta matita con riferimento agli stadi dell’evoluzione e della
competenza grafica codificati dallo psicologo Gardner; il test di Rorschach secondo la tecnica
Rorschach di Klopfer e Kelley; The Blacky pictures)

Abilitazione alla professione di Psicologo

Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea in Psicologia, indirizzo clinico (vecchio
ordinamento)
Laurea in Psicologia, discutendo la tesi sperimentale dal titolo: “Loro siamo noi”. Ricerca sul
volontariato nell’ambito del disagio psichico in Milano e provincia, con particolare attenzione ad
alcune metodologie di intervento. Relatore: Prof. Roberto Cerabolini
110/110 con lode

NOVEMBRE 2007
SIP Società Italiana di Psichiatria

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date
• 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

Attestato di frequenza della III° Conferenza tematica SIP c/o Hotel Cavalieri Hilton, Roma

DA FEBBRAIO A GIUGNO 2007
Accademia della Carità di Milano

Attestato di partecipazione ai laboratori: “La cura delle reti” e “La cura delle emozioni”

Durante l’anno accademico 2006- 2007
Conduzione dell’indagine “Il volontariato e il disagio psichico” ed elaborazione dei dati relativi al
campione costituito da 90 enti del Terzo Settore, in Milano e provincia.

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

15 DICEMBRE 2006
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo’

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

17 NOVEMBRE 2006
Associazione Paolo Pini di Milano

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

APRILE 2006
Corso “Autismo e approccio educativo” tenuto dal Prof. Theo Peeters (Direttore del
Opleindingscentrum Autisme di Anversa)

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

LUGLIO 1994
Liceo classico Archita di Taranto

MADRELINGUA

Attestato di frequenza del seminario “Corpo e contesto in psicologia clinica. L’esperienza del
medico internista in campo psicopatologico” (Dott.ssa Laura Frosali, Prof. R. Cerabolini, Prof. F.
Comelli)

Attestato di partecipazione al convegno: “La malattia cronica tra scienza e volontariato”

Attestato di frequenza del Corso di Alta Formazione dal titolo “Autismo e approccio educativo”

Maturità classica
48/60

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

PATENTE O PATENTI

.

BUONA

SCOLASTICA
SCOLASTICA

Pacchetto office e sistemi operativi Windows XP
Navigazione Internet
B

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.

