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Data di nascita
Sesso

Leone Rosa
Via Vermiglia 13, 40138 Bologna (Italia)
+39 3400883853

Cellulare

+39 3400883853

rosa.leone@hotmail.it
Italiana
10/03/1982
Femminile

Occupazione desiderata / Psicologa/Settore sociale
Settore professionale

Esperienza professionale
Date 01/07/2014 →
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

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

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Psicologa – Psicoterapeuta relazionale - Coordinatrice pedagogica - Coordinatrice di servizi
Facilitatore sociale nell’ambito dell’assistenza domiciliare; tutor d’aula e docenza nell’attività di
formazione all’interno di corsi relativi all’assistenza domiciliare di base; conduzione di laboratori di
educazione affettivo-emozionale per minori; collaborazione nella coordinazione e attività di educatrice
presso il centro estivo presso la scuola primaria “Sanzio” di Bologna; conduzione di gruppi di ascolto;
sostegno familiare; supporto genitoriale; attività di studio assistito, rivolto a minori inseriti in contesti di
disagio ed emarginazione sociale, spesso caratterizzati anche da disturbi specifici dell’apprendimento;
coordinamento pedagogico presso il nido “Albero Blu” di Savigno (Comune di Valsamoggia), “Castello
degli gnomi” di Castello di Serravalle (Comune di Valsamoggia), “Punto Bimbo” di Cadriano di
Granarolo.
Associazione di promozione sociale “Senza il banco”
Sanità e assistenza sociale

19/05/2011 – 30/06/2014
Responsabile Servizio Universo Famiglia Selezione e gestione del personale; coordinamento delle attività progettuali; tutor d’aula e docenza
nell’attività di formazione all’interno di corsi relativi all’assistenza domiciliare di base, con particolare
attenzione rivolta alle seguenti tematiche :bisogni e problematiche dell’anziano, elementi di psicologia
dell’anziano quali aspetti cognitivi, emotivi e comportamentali legati all’età anziana, definizione e
descrizione delle malattie degenerative, comportamenti da adottare con pazienti affetti da queste
patologie e con i loro familiari, abilità comunicative e relazionali con la persona anziana e i familiari,
tecniche di comunicazione con persone anziane e loro familiari, cura dei rapporti dell’assistito con la
propria famiglia, con i vicini, con il quartiere, con gli estranei; gestione di laboratori di educazione
affettivo-emozionale per minori; sostegno familiare; supporto genitoriale.
Cooperativa Sociale Universo Famiglia
Via Ferrara 82/A, 40139 Bologna (Italia)
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010 24082010

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Sanità e assistenza sociale
06/12/2011 – 06/12/2012
Psicologa
Attività di ricerca svolta su un campione di popolazione anziana finalizzata all'ideazione di una
strumentazione virtuale predittiva dell'insorgenza della sindrome di Alzheimer. Tale ricerca è
finanziata dalla Regione Puglia con Avviso Pubblico N° 19/2009 “Ritorno al Futuro”.
Regione Puglia
Via Corigliano 1, 70123 Bari (Italia)

Tipo di attività o settore

Sanità e assistenza sociale

Tipo di attività o settore

Sanità e assistenza sociale

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

07/01/2009 - 07/01/2010
Volontaria Servizio Civile Nazionale
Sostegno alla genitorialità, monitoraggio di situazioni familiari a rischio di esclusione sociale, attività di
integrazione sociale per stranieri.
Comune di Bitritto Area Servizi Sociali
Piazza Leone 14, 70020 Bitritto BA
Sanità e assistenza sociale
10/04/2010 - 10/01/2011
Psicologa
Attività di consulenza psicologica e somministrazione test psicodiagnostici
Consultorio Familiare
Via Torricella 54, 70010 Capurso BA (Italia)
Tirocinio
01/04/2007 - 01/10/2007
Psicologa
Attività di consulenza psicologica e somministrazione test psicodiagnostici.
Consultorio familiare
Via Volta 19, 70019 Triggiano BA (Italia)
Tirocinio
01/07/2006 - 01/07/2007
Psicologa
Attività di sostegno e risocializzazione con pazienti psicotici.
Centro di Salute Menatale
Via Lecce 5, 70010 Casamassima BA (Italia)
Tirocinio Volontariato

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
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04/09/2015 – 16/10/2015
Corso di Formazione “ Buone Prassi Didattiche e Riabilitative per bambini con DSA"
Conoscenza dei vari strumenti informatici a supporto dell’apprendimento, comprensione del valore e
dell’uso adeguato e valore di tali strumenti, acquisizione della capacità di intervento con strumenti
didattico-pedagogici mirati ai Disturbi Specifici di Apprendimento nel contesto scolastico.
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date

Istituto Regionale per l’’ Educazione Cooperativa Emilia Romagna – IRECOOP
Via Calzoni 1/3, 40128 Bologna

27/05/2014
Psicoterapeuta Sistemico-Relazionale
Lavoro personale e apprendimento di teorie e tecniche sistemico-relazionali; capacità di condurre le
diverse fasi del processo terapeutico.
Istituto di Psicoterapia Relazionale – Sede dell’Accademia di Psicoterapia della Famiglia di Roma
Via Mancini 20, 80127 Napoli (Italia)
01/2009 →
Psicodiagnosta Rorschach
Somministrazione , elaborazione e diagnosi con l'utilizzo del reattivo Rorschach
Scuola Romana Rorschach (Scuola di Psicodiagnosi)
Via di Tor Fiorenza 35, 00199 Roma (Italia)
27/01/2009 →
Iscrizione Ordine degli Psicologi Regione Puglia

10/06/2007 - 10/06/2008
Master in Criminologia Clinica
Acquisizione di una pronta e corretta impostazione su maltrattamenti ed abusi sessuali ai danni di
minori, maltrattamenti e violenze intra-familiari, questioni in ordine all’affido di minori, percorsi
trattamentali extra-carcerari alternativi alla detenzione di minori ed adulti autori di reato, trattamento
extra-carcerario di tossicodipendenti e di malati di mente autori di reato.
Facoltà di Medicina e Chirurgia (Università degli Studi di Bari)

15/12/2006
Laurea magistrale in psicologia Clinica e delle Relazioni con votazione 110/110 e lode
Relatore: Ch.mo prof. Andrea Bosco, docente in Tecniche di valutazione delle differenze individuali;
correlatore: Ch.mo prof. Guglielmo Bellelli, docente in Psicologia generale. Ricerca condotta mediante
redazione, somministrazione, codifica ed analisi di una batteria di test atta a valutare l’orientamento e
la memoria spaziale in persone affette da schizofrenia, sottoposta ad un campione di 60 soggetti.
Titolo della tesi:
“L’influenza delle componenti esecutive e della memoria di lavoro nel disorientamento spaziale in un
gruppo di pazienti schizofrenici”.
Università degli Studi di Bari
Piazza Umberto 1, 70121 Bari
08/07/2004
Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche con votazione 107/110.
Università degli Studi di Bari
Piazza Umberto 1, 70121 Bari
12/07/2001

Titolo della qualifica rilasciata

Maturità scientifica con votazione 100/100.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Licei scientifico Statale Gaetano Salvemini
Via Prezzolini 9, 70126 Bari (Italia)
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
Francese

Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo C1 Utente avanzato
B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo C1 Utente avanzato
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali.
Ottima capacità di comunicazione e ascolto, conseguite grazie alla mia formazione.

Capacità e competenze organizzative

Spiccato senso dell'organizzazione e ottima esperienza nella gestione di rapporti.
Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate.

Capacità e competenze tecniche

Buona capacità di monitoraggio e valutazione sull'andamento e l'esito delle attività.
Capacità di condurre colloqui clinici e di somministrare reattivi di personalità.

Capacità e competenze informatiche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze
Patente

Ottima conoscenza Di Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); ricerca e creazione data base;
ottima padronanza di Internet.
Arte decorativa acquisita durante il periodo di volontariato dapprima con minori e in seguito con
soggetti affetti da malattie psichiatriche.
Cinema, lettura, Danza, Musica.
B

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi del DPR 445/200, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di fatti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196 del 30
giugno 2003.

Luogo e Data Bologna,
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Firma Rosa Leone
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