CURRICULUM VITAE ROSANNA FORMISANO

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome

ROSANNA FORMISANO

Data di nascita

18/06/1991

Indirizzo

SANT'ANASTASIA, 800048 (NA)

E-mail

rformisano5@gmail.com

PEC

dott.ssa_formisano@pec.it

LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/rosanna-formisano-17763115a

Skype

rosanna-91@live.it

Professione

Psicologa clinica e della salute

ESPERIENZA

LAVORATIVA

• Date (da – a)

29 ottobre 2018 – 25 febbraio 2019

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Liceo Scientifico Statale “Alfred Nobel” - Torre del Greco, Napoli

• Tipo di impiego

Tirocinante psicologo – sportello d'ascolto psicologico

• Principali mansioni e
responsabilità

L’attività svolta è stata quella di fornire ai ragazzi, un primo
approccio allo psicologo, consentendo di conoscere autenticamente
questa figura. Successivamente sono stati svolti incontri di ascolto
attivo empatico. Questo tipo di approccio consente di accogliere
l’altro, attraverso la capacità di mettersi nei suoi panni,
condividendone i vissuti e la percezione emotiva. La percezione di
chi viene ascoltato, determina un feedback positivo e contribuisce a
creare un buon clima nella relazione interpersonale; nonché di
ottenere una prospettiva diversa attraverso cui guardare sé stesso,
riuscendo così a comprendere meglio alcuni aspetti. Le tematiche
emerse nel corso di questo sportello d’ascolto sono state
principalmente inerenti all’orientamento sessuale, ed al conflitto
generazionale, tipico del periodo adolescenziale.

• Date (da – a)

3 settembre 2018 – 3 marzo 2019

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

ASL NAPOLI 3 SUD, DIST. N°57 – Dipartimento di Salute Mentale Napoli

• Tipo di impiego

Tirocinante psicologo

• Principali mansioni e
responsabilità

Le principali attività svolte durante questo tirocinio sono state
orientate all'acquisizione di competenze e capacità quali:
- affiancamento in accoglienza nuova utenza
- analisi della domanda
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- osservazione delle procedure psicodiagnostiche, nello specifico
somministrazione di test di livello e di personalità
- attività di supervisione
- studio dei test utilizzati presso la struttura
- discussione di casi clinici
- elaborazione di piani d'intervento
- osservazione dei colloqui clinici

• Date (da – a)

3 marzo 2018 – 2 settembre 2018

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

ICPG Istituto Campano di Psicologia Giuridica - Napoli

• Tipo di impiego

Tirocinante psicologo

• Principali mansioni e
responsabilità

Le principali attività svolte durante questo tirocinio sono state
orientate all'acquisizione di competenze e capacità quali:
- conoscenza dei principali temi della psicologia giuridica, quali
differenza tra CTP e CTU, capacità genitoriale, adozioni, abusi
su minori, devianza minorile, divorzi e separazioni
- stesura di relazioni psicodiagnostiche
- attività di supervisione
- partecipazione a riunioni d'equipe
- gruppi di studio e role-playing
- discussione di casi clinici
- analisi dei fascicoli giudiziari
- elaborazione di ipotesi psicodiagnostiche basate su elementi
provenienti da colloqui clinici e reattivi psicologici.

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

• Data (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

14/11/2019
Ordine degli Psicologi della Regione Campania

• Qualifica conseguita

Iscrizione all'albo, matricola n°8536 - Sezione A

• Data (da - a)

02/10/19

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

Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” - Caserta
Abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo
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• Data (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Data (da - a)

24 novembre 2018 – 11 novembre 2019
CIFRIC – Centro Italiano Formazione Ricerca e Clinica in medicina e
psicologia - Napoli
Psicodiagnosta clinica e giuridico - peritale
Somministrazione ed interpretazione di test proiettivi, test di livello
e test di personalità per l'utilizzo in ambito clinico e forense, nell'età
evolutiva, e nella ricerca.

2 luglio 2018 – 6 luglio 2018

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

RA.SE.T – Formazione Ricerca e Sviluppo - Roma

• Qualifica conseguita

Bloodstain Pattern Analisys

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Acquisizione delle nozioni fondamentali per l’analisi delle tracce
ematiche al fine di definire e ricostruire oggettivamente l’azione
criminodinamica. Argomenti trattati: caratteristiche del sangue
liquido; dinamica del sangue in volo; formazione del pattern;
valutazione della superficie; determinazione dell’angolo d’impatto;
area di origine; limiti della BPA; tecniche di campionatura e test
presuntivi; interpretazione con l’uso della tassonomia SWGSTAIN;
foto documentazione delle tracce ematiche.

• Data (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Settembre 2017 – Giugno 2018
AISF - Accademia internazionale Scienze Forensi - Roma

• Qualifica conseguita

Forensic examiner - Esperto in scienze Forensi, Criminologia
Investigativa e Criminal Profiling

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Lineamenti di psicologia e criminologia investigativa; la figura ed il
ruolo dell’esperto in scienze forensi e criminologia investigativa nei
vari settori di competenza in ambito civile e penale; l’analisi del
fascicolo investigativo e giudiziario; principali problematiche
collegate all’intervento sanitario sulla scena del crimine
(contaminazione); lineamenti di dattiloscopia, genetica forense,
entomologia forense, criminalistica applicata, tossicologia forense,
psicopatologia forense applicata ai sex offenders, procedura
penale; Child abuse investigation (la valutazione del presunto
abuso sessuale su minore) psicologia della testimonianza; tecniche
di audizione dei testimoni e delle persone informate sui fatti; la
preparazione della relazione tecnica.

Curriculum Vitae di Rosanna Formisano

• Data (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Novembre 2015 - Dicembre 2017
Università degli Studi dell'Aquila - L'Aquila

• Qualifica conseguita

Laurea Magistrale in Psicologia Applicata, Clinica e della Salute (LM51), conseguita il 16/12/2017

• Votazione

110L/110

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Studio delle caratteristiche biologiche e psicologiche alla base del
comportamento sessuale umano, nonché gli aspetti diagnostici,
prognostici, terapeutici e riabilitativi dei disturbi della sfera
sessuale, con particolare attenzione alle disfunzioni sessuali della
coppia, e alle devianze e parafilie.

• Data (da - a)

Settembre 2011 – Dicembre 2015

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” - Caserta

• Qualifica conseguita

Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (L- 24),
conseguita il 02/12/2015

• Votazione

106/110

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Studio e sviluppo di conoscenze per operare presso: i servizi
psicologici;
i
servizi
di
neuropsichiatria
infantile
e/o
dell’adolescenza; i dipartimenti di salute mentale e per l'età
evolutiva; i reparti pediatrici; le strutture educativo-scolastiche; i
consultori materno-infantili adolescenziali e familiari; le strutture
carcerarie; le comunità per il disagio minorile; le strutture
residenziali volte al trattamento del disagio psichico, delle
dipendenze patologiche, dell'assistenza ai disabili; i centri di
accoglienza per famiglie e le reti dei servizi del privato-sociale;
servizi per l'adozione e l'affidamento.
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SEMINARI

E GIORNATE DI

FORMAZIONE

Novembre 2018 - “Dipendenze da internet: cyberbullismo, grooming e sexting” - Life Learning
Maggio 2018 - “Adolescenti e internet” - Life Learning
Maggio 2018 - "Evidence Collection Crime Scene Investigation Techniques and Strategies Training
Course" - RA.SE.T. Formazione Ricerca e Sviluppo - Roma.
Febbraio 2017 - Seminario "Call of Brutality: Il Fenomeno dei Videogiochi Violenti" - Università degli
studi dell'Aquila.
Febbraio 2017 - Seminario “La mindfulness nella terapia del disturbo ossessivo-compulsivo" Università degli studi dell'Aquila.
Febbraio 2017 - Seminario “La rumination focused CBT: Inquadramento teorico e intervento clinico” Università degli studi dell'Aquila.
Febbraio 2017 - Seminario “Schema Therapy, e Acceptance and Committment Therapy" - Università
degli studi dell'Aquila.
Gennaio 2016 - "Serial killers e criminal profiling" – Psicogiuridico, associazione interdisciplinare di
psicologia e diritto - Napoli.
Aprile 2015 - "L'infanzia violata: abusi, maltrattamenti e violenze su minori" - Psicogiuridico,
associazione interdisciplinare di psicologia e diritto - Napoli.
Marzo 2015 - "Convegno di aggiornamento Ansia e stress nella società moderna" - Centro studi e
ricerche in psicologia clinica – Napoli.
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CAPACITÀ

E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura

BUONA

• Capacità di scrittura

BUONA

• Capacità di espressione
orale

BUONA

• Attestati/Qualifiche

Trinity College London Entry level Certificate in ESOL International
CEFR Level B1

•
•
•
•
•

Ottime capacità comunicative
Attitudine al contatto dell'utenza
Apertura all'ascolto ed al confronto
Comprensione delle esigenze individuali
Flessibilità ed affidabilità

ORGANIZZATIVE

•
•
•
•
•

Autonomia organizzativa
Definizione priorità e responsabilità
Team working
Attitudine al problem solving
Leadership

CAPACITÀ

•
•
•
•

Ottima capacità di elaborazione testi
Ottima gestione di Windows
Ottimo utilizzo dei programmi del pacchetto Office
Ottime capacità di navigazione in Internet e di uso dei
principali programmi di posta elettronica e di messaggistica
istantanea.

CAPACITÀ

E COMPETENZE

RELAZIONALI

CAPACITÀ

E COMPETENZE

E COMPETENZE

TECNICHE

• Attestati/Qualifiche

ECDL IT SECURITY livello SPECIALISED

PATENTE

PATENTE B - AUTOMUNITA

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio
curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR
679/16. all’art. 13 GDPR 679/16.

Sant'Anastasia, 21/03/2020
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