CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Psicologo/a
Data e luogo di nascita
Cell
E-mail

DR.SSA Pasqua Rotondi
13/04/1980 MOLA DI BARI (BA)
3281640488
pasquarotondi@libero.it

CURRICULUM FORMATIVO
• Date (da – a)
2007 – in corso
2007
1999 - 2005
1999

• Master in gestalt counseling – Aspic
• Corsi di perfezionamento: addetto al counseling e al coaching aziendale. Quanta spa
• Laurea in Psicologia – Università La Sapienza di Roma
• Diploma indirizzo linguistico – Liceo classico G. Galilei, Monopoli

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
• Date (da – a)
Gennaio 2009 – in corso.

Attività clinica. Centro medico Balilla – Milano. Consulenze individuali, di coppia e
disturbi d’ansia. L’obiettivo è agevolare la persona ad appropriarsi di nuovi strumenti per poter
affrontare le attuali difficoltà ed imparare a gestire quelle future, autonomamente, secondo il
modello della psicologia umanistica e con gli strumenti della Gestalt e dell’A.T.

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
• Date (da – a)
Da Giugno 2010 – ad oggi.

Da Giugno 2007 – Dicembre 2010.

Dicembre 2008 – Giugno 2010
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Formatore presso con la Scuola C.Re.A.
Tematiche psicologiche. Modalità di formazione interattiva: brainstorming, attivazioni individuali e
lavori di gruppo.
Docente d’aula, tutor e-learning e preparazione di corsi
in collaborazione con Auselda AED Group S.p.A. Roma.
Obiettivi: formare il personale amministrativo sulla piattaforma informatizzata e sulle procedure
in uso; facilitare l’apprendimento con tecniche focalizzate ad agevolare il passaggio dall’ascolto
dei contenuti alla messa in pratica (utilizzando ad esempio lo strumento del WBT); tutoring on
line (conoscenza approfondita del funzionamento dei principali strumenti per l’apprendimento elearning: forum, chat, e-mail, laboratorio sincrono).
Conduzione di laboratori di socializzazione, laboratori di “alfabetizzazione” 1° e 2°
livello, sostegno pedagogico di gruppo. Collaborazione con la Cooperativa Tempo per
l’Infanzia, Milano. Obiettivi perseguiti: agevolare le relazioni tra i ragazzi per potenziare
l’empowerment personale e di conseguenza l’autostima e la motivazione allo studio.

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" .

Settembre 2005 –Marzo 2006.

Consulenze con adolescenti ed adulti con disturbi alimentari (DAP). Tirocinio post
lauream presso CIDAP (Centro Italiano Disturbi Alimentari Psicogeni) – Roma.
Analisi della domanda ed individuazione del nucleo problematico alla base del disturbo
alimentare.

Marzo 2005 – Settembre 2005

Attività di ricerca in ambito clinico ed attività di tutoraggio in corsi di formazione.
Tirocinio presso SRM Psicologia – Roma. Ricerca di fonti scientifiche a sostegno della terapia
strategica breve.

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
• Date (da – a)
30 aprile 2011

Gennaio 2011 – Febbraio 2011

Dicembre 2010
6-7 Novembre 2010
27 Ottobre 2010

“Pigrizia o disturbo dell’apprendimento?Questo è il problema!” Organizzato dall’Istituto di
psicologia clinica “Psiche e Immaginario”
“La progettazione sociale ed i bandi di finanziamento – corso avanzato” Organizzato
dall’OPL
“La progettazione sociale ed i bandi di finanziamento – corso base” Organizzato dall’OPL
“Il corpo che cura il corpo”.Seminario. Trainer: Carmine Piroli
“Il neurofeedback per la cura dei disturbi attentivi e dell’iperattività. Il metodo Thompson
in italia grazie all’ADD Centre Italia”.Organizzato dall’Asp. Crediti ECM
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ULTERIORI INFORMAZIONI
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Progetti con persone diversamente abili. Volontariato svolto presso Associazione Insieme
di Mola di Bari, Associazione Tangram di Roma.

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" .

