CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
Europass

INFORMAZIONI PERSONALI

NOME: ASSUNTA RAGOSA
INDIRIZZO: VIA PAOLO PINO VENEZIANO 6, 30033 NOALE (VE)
TELEFONO: 3208133296
E-MAIL: assunta.ragosa@libero.it
NAZIONALITA’: ITALIANA
DATA DI NASCITA: 06/08/1979

CONCORSI
09/11/2007 Vincitrice del concorso pubblico per la copertura di n.1 posto di PSICOLOGO (D3) a tempo
pieno e indeterminato indetto dall’IPAB Fondazione V.S. Breda di Padova
18/11/2009 Terza classificata al concorso pubblico per la copertura di n.1 posto di PSICOLOGO (D1) a
tempo pieno e indeterminato indetto dall’IPAB Casa di Soggiorno Fratelli Mozzetti di Vazzola (TV);
17/12/2009 Terza classificata al concorso pubblico per la copertura di n.2 posi di PSICOLOGO (D3) a
tempo pieno e indeterminato indetto dall’IPAB Antica Scuola dei Battuti di Mestre;

PUBBLICAZIONI
11/2010 La conclusione del processo terapeutico: terminabilità e interminabilità in A. Vitale, Vi. De Blasi (a
cura di )Il processo di cura in psicoterapia psicoanalitica. Edizioni Alpes Collana di Psicologia e Psicoterapia
Dal 9/4/2011 socio ordinario dell’APDP: Associazione per lo Studio e la Diffusione della Psicologia del
Deficit Parentale con sede in Roma
INIZIATIVE
Da settembre 2011 adesione al progetto “Psicoterapia a costo sociale” rivolto al singolo, alla coppia e a
piccoli gruppi presso lo studio di nuova apertura a Noale.
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ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 3/11/2010: Attività libero – professionale di psicologia clinica e psicoterapia
Nome e indirizzo datore di lavoro: Gruppo Pavanello Sanità sede di DOLO-MIRA-PONTE DI BRENTA
Tipo di azienda/settore: Servizi sanitari
Tipo di impiego: attività specialistica libero-professionale
Principali mansioni e responsabilità: attivazione del servizio di psicologia clinica e psicoterapia
dedicato alla diagnosi e al trattamento dei disturbi psichici del bambino, dell’adolescente, della coppia
coniugale e genitoriale fornendo le seguenti prestazioni:
1)PRIMI COLLOQUI
2) CONSULENZA PSICOLOGICA
3) INTERVENTI SPECIFICI PSICOEDUCATIVI E DI SOSTEGNO
4)VALUTAZIONI PSICODIAGNOSTICHE
5) TRATTAMENTI PSICOTERAPICI BREVI
6) PSICOTERAPIA INDIVIDUALE /DI GRUPPO
Dedicate alle seguenti patologie e aree di intervento
ETA’ EVOLUTIVA
- Disturbi e difficoltà nell’infanzia :
- Disturbi dell’apprendimento e delle difficoltà scolastiche a base cognitiva
- Difficoltà emozionali/affettive e nelle relazioni familiari e sociali
- Disturbi dell’attenzione e del comportamento
- Fobie
- Disturbi e difficoltà nell’adolescenza
- Disturbi alimentari
- Abuso e dipendenza da sostanze
- Difficoltà nel percorso scolastico
- approccio sessualità
ETA’ ADULTA
SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ IN FASE PRE-NASCITA
-Corsi di preparazione al parto
-sostegno psicologico alle problematiche della fertilità e riproduzione
SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ IN FASE POST – NASCITA
-sostegno psicologico alla relazione madre-padre-bambino nei primi anni di vita
- psicopatologia legata alle funzioni riproduttive
- disturbi psicologici ad insorgenza nel puerperio (depressione post-partum)
DISTURBI PSICOPATOLOGICI DELL’ADULTO E DELLA COPPIA
-disturbi d’ansia
-disturbi dell’umore
-disturbi psicosomatici
-disturbi acuti e cronici da stress
-disturbi sessuali
-difficoltà psicologiche in menopausa/andropausa
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PSICONCOLOGIA
Supporto psicologico all’individuo e alla famiglia colpiti da patologia oncologica
EMERGENZE PSICOSOCIALI NEL MONDO DEL LAVORO
-consulenza ad aziende e privati sulle tematiche del Mobbing , burn out, stress e disagio lavorativo
-intervento sull’individuo in fasi di difficoltà e/o insuccessi lavorativi
Dal 10/3/2010: Psicologa volontaria
Nome e indirizzo datore di lavoro: Azienda U.L.S.S. n. 13 Mirano-Dolo, Via Miranese Mirano (Ve).
Tipo di azienda/settore: Consultorio Familiare presso Distretto Socio-Sanitario N.1, Area Nord sede di
Mirano
Tipo di impiego: frequenza volontaria
Principali mansioni e responsabilità:
 Conduzione individuale dei corsi di preparazione al parto;
 conduzione individuale gruppi mamme e bambini negli spazio – incontro 0-1 anno;
 conduzione individuale gruppi nello spazio adolescenti;
 conduzione individuale di primi colloqui psicologico-clinici e trattamenti psicoterapeutici rivolti alle
donne in gravidanza e nel post parto per il sostegno alla maternità, la prevenzione e cura della
depressione post-partum;
 consulenza e sostegno psicologico rivolto ad adolescenti, adulti, coppie;
 Supervisione individuale a cadenza settimanale con lo psicoterapeuta coordinatore del servizio;
 Supervisione di gruppo a cadenza mensile con psicoanalista formatore consulente dell’U.L.S.S. 13.
Dal 9/3/2009 al 9/3/2010: Tirocinio di specializzazione
Nome e indirizzo datore di lavoro: Azienda U.L.S.S. n. 13 Mirano-Dolo, Via Miranese Mirano (Ve).
Tipo di azienda/settore: Consultorio Familiare presso Distretto Socio-Sanitario N.1, Area Nord, sede di
Noale e Mirano
Tipo di impiego: tirocinio
Principali mansioni e responsabilità:
 primi colloqui psicologico-clinici, attività di consulenza e trattamenti psicologici brevi rivolti ad
adolescenti, adulti, coppie;
 Attività di confronto, discussione e supervisione dei casi nella equipe multidisciplinare;
 affiancamento nella conduzione dei corsi di preparazione al parto, degli spazi 0-1, dei gruppi
psicoterapici presso il consultorio adolescenti;
 supervisione individuale con lo psicoterapeuta tutor.
Dal 21/10/2007 al 21/10/2008: Tirocinio di specializzazione
Nome e indirizzo datore di lavoro: IRCCS –IDI Ospedale San Carlo di Nancy Via Aurelia, 365- Roma
Tipo di azienda/settore: Centro Per lo Studio e la Cura delle Cefalee Infantili
Tipo di impiego: tirocinio
Principali mansioni e responsabilità” .
 Primi colloqui psicologici ai pazienti in regime di day hospital e trattamenti psicologici brevi e di
sostegno con la supervisione settimanale del Neuropsichiatra responsabile dell’Unità Operativa;
 Collaborazione al progetto di formazione scolastica “la patologia cefalalgica in età scolare:
individuazione, cura, prevenzione
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Dal 12/09/2006 al12/03/2007: Tirocinio di Specializzazione
Nome e indirizzo datore di lavoro: Azienda Sanitaria Locale – Dipartimento Salute Mentale- Via Ippolito
Nievo,1- Latina
Tipo di azienda/settore: Centro di Salute Mentale – Formia
Tipo di impiego: Tirocinio
Principali mansioni e responsabilità:
 Somministrazione dei seguenti test: WICH-R, Matrici progressive di Raven, MMPI,
 Valutazioni psicodiagnostiche della sfera cognitiva e della personalità e stesura del profilo e della
relazione psicologica
 primi colloqui psicologico/clinici, trattamenti brevi e di sostegno rivolti ad adulti in cura farmacologica
per patologia psichiatrica;
 Supervisione bisettimanale con lo psicoterapeuta tutor e responsabile del Dipartimento
 Conduzione progetto di formazione scolastica per la prevenzione dei disturbi alimentari in età pre e
adolescenziale
Dal 2/11/2005 al 2/11/2006 : Volontaria del Servizio Civile Nazionale
Nome e indirizzo datore di lavoro: Azienda Sanitaria Locale – Dipartimento Salute Mentale- Via Ippolito
Nievo,1- Latina
Tipo di azienda/settore: Centro di Salute Mentale – Formia
Tipo di impiego: contratto a tempo determinato
Principali mansioni e responsabilità:
 Progetto di informatizzazione dei dati e delle cartelle cliniche;
 inserimento e elaborazione statistica dati;
 creazione progetto di ricerca “Qualità della vita dei pazienti con disabilità psichica afferenti al
servizio.

Dal 15/9/2004 al 15/9/2005: Tirocinio post - lauream
Nome e indirizzo datore di lavoro: Istituto per lo Studio delle Psicoterapie (I.S.P) Via S.Martino Della
Battaglia 31, Roma
Tipo di azienda/settore: Studio privato
Tipo di impiego: stage-tirocinio
Principali mansioni e responsabilità: Ricerca in Psicologia Gestionale – consulenza ad aziende e privati su
mobbing, burn out, stress, disagio lavorativo – intervento sull’individuo vittima di mobbing

Dal 3/11/2002 al 23/6/2003: Attività di ricerca sperimentale
Nome e indirizzo datore di lavoro: Università degli studi di Padova
Tipo di azienda/settore: L.I.R.I.P.A.C -Laboratori Interdipartimentali per la Ricerca Psicologica Applicata e
Clinica di Padova
Tipo di impiego: Progetto ricerca universitario
Principali mansioni e responsabilità: elaborazione di strumenti statistici di analisi testuale computerizzata
applicabili ai trattamenti psicologici brevi ad impostazione psicodinamica.
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Dal 7/11/2001 al 30/04/2002: EPG presso cattedra di Psicopatologia Generale
Nome e indirizzo datore di lavoro: Azienda U.L.S.S 16 Padova
Tipo di azienda/settore Ex Ospedale Psichiatrico “Dei Colli” – Complesso Socio Sanitario Via dei Colli 2,
Padova
Tipo di impiego: attività universitaria integrativa
Principali mansioni e responsabilità Progetti educativi, socializzazione, riabilitazione, assistenza malati
psichiatrici.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dal 15/11/2005 al 25/06/2010: Specializzazione in Psicologia Clinica e Psicoterapia Psicoanalitica
Nome e tipo di istituto di istruzione: Scuola Internazionale di Ricerca e Formazione in Psicoterapia
Psicoanalitica (SIRPIDI) presso I.R.C.S.S – IDI sanità (Istituto Dermopatico dell’Immacolata) Via S. M.
Mediatrice, 22 Roma.
Discipline oggetto di studio: Intervento clinico- psicoterapeutico per la diagnosi, cura, abilitazione e
riabilitazione delle patologie psichiatriche, dei disturbi della personalità, del disagio personale e
interpersonale, rivolto a :
-minori
-adolescenti
-adulti
-coppia
-anziani
Qualifica conseguita : Psicoterapeuta
Votazione: 70/70 e lode

17/03/2006: Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo
Nome e tipo di istituto di istruzione: Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Qualifica conseguita: Iscrizione all’Ordine degli Psicologi del Lazio N° 13894 del 28/04/2006. Dal
03/03/2009 iscrizione per trasferimento all’Ordine degli Psicologi del Veneto al N. 6893

Dal 01/10/1998 al 23/06/2004: Corso di Laurea in Psicologia – Indirizzo Clinico e di Comunità
Nome e tipo di istituto di istruzione: Università degli Studi di Padova
Qualifica conseguita: Laurea in Psicologia
Votazione: 110/110 e Lode
Dal 15/09/1993 al 15/07/1998: Diploma di scuola media superiore
Nome e tipo di istituto di istruzione: Liceo Classico “Vitruvio Pollione” di Formia
Qualifica conseguita: Diploma di maturità classica
Votazione: 60/60
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PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
23/4/2010 Protocolli Integrati medico-psicologici in ostetricia e ginecologia: il modello di Dario
Casadei, Mestre Venezia. Organizzato dall’ULSS 13 Mirano-Dolo;
15/05/2010 La cefalea in età evolutiva VIII, Polo Luigi Monti, Roma. Organizzato dall’Ospedale San Carlo di
Nancy Roma;
13/3/2010 8° Giornata di studio sulla malattia di Alzheimer, Ateneo Veneto, Venezia. Organizzato da Ipab
Ire di Venezia e Istituto Mario Negri di Milano;
16/5/2009 Risvolti psicologici nella patologia del dolore cronico, Polo Luigi Monti, Roma. Organizzato
dalla Società Italiana Clinici del Dolore;
10/11/2008 Il setting in Psicoterapia: Teoria e clinica del confine e delle sue violazioni. Incontro con
G.O. Gabbard. Organizzato dalla SIRPIDI ( Scuola Internazionale di Ricerca e Formazione in Psicologia
Clinica e Psicoterapia Psicoanalitica) presso IRCSS IDI, Roma;
24/11/2007 L’inconscio: prospettive teoriche ed esperienze cliniche. Congresso Nazionale SIRPIDI
( Scuola Internazionale di Ricerca e Formazione in Psicologia Clinica e Psicoterapia Psicoanalitica) presso
IRCSS IDI, Roma;
2005 Il valzer dell’empatia: intersoggettività e momento presente in psicoterapia. Incontro con D.
Stern. Organizzato dalla SIRPIDI ( Scuola Internazionale di Ricerca e Formazione in Psicologia Clinica e
Psicoterapia Psicoanalitica) presso IRCSS IDI, Roma;
2004 Mente ed emozione: la risonanza emotiva nella ricerca, nella clinica e nella formazione. Relatori:
D. Stern, M. Ammaniti. Organizzato dalla SIRPIDI ( Scuola Internazionale di Ricerca e Formazione in
Psicologia Clinica e Psicoterapia Psicoanalitica) presso IRCSS IDI, Roma;
2003 Attualità e prospettive dell’intervento terapeutico nei disturbi di personalità. Relatori Otto e
Paulina Kernberg .Organizzato dalla SIRPIDI ( Scuola Internazionale di Ricerca e Formazione in Psicologia
Clinica e Psicoterapia Psicoanalitica) presso IRCSS IDI, Roma;
2001 Comprensione e trattamento dei disturbi di personalità: insegnamenti dalla ricerca. Relatori:
Peter Fonagy, Marco Cesare Chiesa. Organizzato dalla SIRPIDI ( Scuola Internazionale di Ricerca e
Formazione in Psicologia Clinica e Psicoterapia Psicoanalitica) presso IRCSS IDI, Roma.
2000 Etica e Psicoterapia. Relatori: V.Andreoli, L. Mecacci. Organizzato dalla SIRPIDI ( Scuola
Internazionale di Ricerca e Formazione in Psicologia Clinica e Psicoterapia Psicoanalitica) presso IRCSS IDI,
Roma.
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CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE

MADRELINGUA: Italiana
LINGUA STRANIERA: inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

interprete
interprete
interprete

Ottima conoscenza del computer, internet e dei principali programmi di lavoro (Pacchetto
Office, Power Point) Buona conoscenza di S.P.S.S. (Software per le Analisi Statistiche nelle Scienze Sociali)
Ottime conoscenze statistiche e competenze psicometriche
INFORMATICA:

CAPACITA’ E COMPETENZE CLINICHE
Conoscenza teorica ed applicativa dei seguenti strumenti per l’indagine diagnostica in psicologia:
Valutazione Adulto:
MMPI – 2 ( Questionario della Personalità)
WAIS –R (Scala Wechsler per la misurazione dell’Intelligenza – Adulto)
RORSCHACH ( test proiettivo Tavole di Rorschach)
TAT ( test proiettivo Tematico per la Valutazione Dinamica della Personalità)
O.R.T.( test proiettivo per la Valutazione delle Relazioni Oggettuali)
STAI ( State-Trait Anxiety Inventory)

Valutazione Bambino:
WISCH-R (Scala Wechsler per la misurazione dell’Intelligenza – Bambino)
TEST DELL’ALBERO
BLACKY PICTURES
CAT - Test di Appercezione Tematica per Bambini
FAVOLE DELLA DüSS

Valutazione Anziano:
MMSE (Test per lo Screening dello Stato Mentale dell’Anziano )
MODA (Milan Overall Dementia Assessment)
ENB ( Esame Neuropsicologico Breve)
GDS (Scala per la Valutazione della Depressione in età Geriatrica)
BDI ( Beck Depression Inventory)
NPI ( Neuropsychiatric Inventory)
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“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"
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