ROSSANA GONELLA
Psicologa

PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE
LIBERA ATTIVITA' PROFESSIONALE
aprile 2018 - in corso

PROFILO
Il mio background
accademico e la mia
carriera professionale sono
legati alle scienze umane e
all'espressione artistica: si
completano a vicenda e mi
permettono di continuare
con l'emozionante

Conduzione di laboratori di sostegno alla genitorialità e di rilassamento
guidato. Insegnamento del massaggio neonatale. Servizio di consulenza
psicologica.
COOPERATIVA SPAZIO GIOVANI
ottobre 2018 - in corso
interventi educativi domiciliari al fine di sostenere famiglie in situazioni
di difficoltà, attraverso una relazione educativa con i minori ed un
supporto costante alla genitorialità.

avventura che coinvolge la
conoscenza di se stessi e
degli altri.
In un processo di ricerca,
ho fatto più viaggi verso
paesi con culture diverse
per approfondire le mie
radici spirituali. E' stata la
possibilità di definire me
stessa e costruire il mio "Io"

AREA RISORSE UMANE
novembre 2013 – aprile 2018 Foto Plus di Mulazzani Riccardo.

Ricerca e selezione del personale, formazione sul campo dei neoassunti,
monitoraggio delle prestazioni del personale.
febbraio 2007 – gennaio 2008 Randstad Italia S.P.A. Agenzia per il lavoro

Ricerca e selezione del personale per una azienda della provincia di
Padova. Attività di tutoraggio nei percorsi formativi per i neoassunti.

professionale insieme
al mio progetto di vita.

AREA EDUCATIVA
marzo 2009 – maggio 2011 Cooperativa Sociale "Noicisiamo" Capiago
Intimiano (Co)

Educatrice di comunità residenziale ospitante persone con disabilità fisica
e psichica. Attività di accompagnamento e mantenimento delle abilità
fisiche e mentali residue.

CONTATTI

settembre 2006 - febbraio 2007 Cooperativa "Progetto Now" Conselve (Pd)
in collaborazione con i servizi educativi del Comune di Padova.

Progettazione e organizzazione di laboratori per bambini nella fascia 15-36

349 642 662 4
gonellarossana@libero.it
rossana.gonella@psypec.it

via Rutschi, 22
Mariano Comense (CO)

mesi. Referente interna e coordinatrice per le comunicazioni con le
diverse figure professionali (educatrici, Responsabile del servizio, Servizi
Educativi) e con le famiglie dei bambini

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE
FOTOGRAFA
giugno 2011 – settembre 2016 Ritratti dedicati all'infanzia e alle famiglie
Gestione di un team di lavoro, coordinamento delle attività, gestione degli
incassi, referente per le varie figure professionali coinvolte nel servizio.

ROSSANA GONELLA
Psicologa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
MASTER BREVE IN PSICOLOGIA PERINATALE

Inizio: ottobre 2018
Obiettivo psicologia S.r.l.
ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO DEL MASSAGGIO NEONATALE

Marzo 2018
A.I.M.I. Associazione Italiana Massaggio Infantile
"LAVORARE COME PSICOLOGO DEL BENESSERE: TECNICHE DI
RILASSAMENTO, TECNICHE INDUTTIVE E IMMAGINATIVE"
Dicembre 2017

Obiettivo psicologia S.r.l.

Iscritta all'Ordine degli
Psicologi della
Lombardia n° 20687

UNIVERSITA' DEGLI STUDI MILANO BICOCCA
Febbraio 2009

Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Ottobre 2005
Laurea specialistica in psicologia ad indirizzo clinico-dinamico.
110 e lode. Tesi riguardante la somministrazione e la validazione di un

Partita IVA

questionario atto ad indagare il dolore da travaglio di parto.

03784260139

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE
Italiano madrelingua. Buon livello di inglese e spagnolo.

ALTRE COMPETENZE
Padronanza degli strumenti informatici (pacchetto Office, internet, posta
elettronica, ecc.).
Capacità di visione e di sintesi
Buone capacità organizzative e di gestione del tempo.

COSA MI CARATTERIZZA
La capacità di creare un clima di fiducia in tempi brevi e l'empatia.

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.

Rossana Gonella

