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Psicologo/a
Data e luogo di nascita
Indirizzo
Telefono
Cell
E-mail
Sito web

CURRICULUM

•

03/09/1975,

A

LANCIANO (CH)

VIA CRESCENZIO 82, ROMA (STUDIO)
06 6833873 (studio)
345 3502244
simona_rosati@tiscali.it
http://simonarosati.altervista.org

FORMATIVO

• gen 2006 – in corso

Iscritta al quarto anno del corso di specializzazione quadriennale
per psicoterapeuti familiari ad orientamento sistemico-relazionale,
presso l'Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale IIPR di Roma,
per l’ottenimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di
psicoterapeuta.

set 1994 – dic 2001

Laurea in Psicologia Clinica, tesi di laurea in Psicofisiologia
Clinica: “Forme d’arte e possibili reazioni dell’utenza”,
presso l'Università degli Studi “La Sapienza” di Roma

CURRICULUM
•

DR.SSA SIMONA ROSATI

SCIENTIFICO

18 – 21 ott 2007
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Partecipazione al convegno “La mente ecologica”, organizzato da IIPR
SIPRES a Vico Equense (NA) dal 18 al 21 ottobre 2007, con
l'intervento “La Sponda di Eco - l’identità di un’adolescente
con disturbi di conversione”.

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" .

CURRICULUM

PROFESSIONALE

ATTIVITÀ CLINICA
• dic 2006 – in corso

CONSULENZE CLINICHE INDIVIDUALI, DI COPPIA E DI FAMIGLIA

.

ATTIVITÀ

IN SETTORI DIVERSI

Feb 2004 – Ott 2005

Educatrice territoriale per disabili fisici e mentali, con fascia di età
da adolescenti a giovani adulti.

Ott 2004 – Set 2005

Membro per la valutazione dell’handicap, in adulti e minori, nella
“Commissione Medica di Verifica” presso il Ministero
dell'economia e delle Finanze

Mar 2003 – Lug 2003

Operatrice psichiatrica presso comunità residenziali per giovani
psicotici e con doppia diagnosi.

ATTIVITÀ

SU INTERNET

2004

Collaborazione col sito Psiconline nella sezione 'Le risposte
dell'esperto', in cui c'era un'unica (per ogni utente) richiesta di
'consigli' a cui seguiva un'unica risposta.

2009

Creazione del sito http://simonarosati.altervista.org per
acquisire ulteriore visibilità

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

ULTERIORI

italiana
Inglese, livello buono letto, parlato, scritto
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Collaborazione nella stesura, attuazione e valutazione di progetti
per l'autonomizzazione di soggetti disabili e utenti dei servizi
psichiatrici

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" .

