Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

CRAPANZANO ROSSELLA
92026 Favara (Italia)
3274079778
rossellacrapanzano@hotmail.it
rossella.crapanzano@psypec.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
06/11/2018–30/06/2019

DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
ISTITUTO SUPERIORE OLIVETTI, RHO (MI) (Italia)
MATERIA: PSICOLOGIA

21/08/2017–alla data attuale

PSICOLOGA
FAVARA (AG) (Italia)
LIBERA PROFESSIONISTA CON PARTITA IVA

01/04/2017–alla data attuale

TIROCINANTE SCUOLA DI PSICOTERAPIA
OSPEDALE DI AGRIGENTO, REPARTO DISTURBI DEL COMPORTAMENTO
ALIMENTARE, AGRIGENTO (Italia)
Tirocinio scuola di specializzazione ad orientamento cognitivista, costruttivista, complesso. Durata 150
ore.
Attività svolte:
▪ colloqui individuali, familiari e di gruppo;
▪ somministrazione e scoring test per individuare o escludere disturbi alimentari (EDI-3), disturbi di
personalità (MMPI-2);
▪ riunioni di équipe;
▪ attività di gruppo con l'èquipe;
▪ formazione sui disturbi alimentari.

21/08/2017–30/06/2018

PSICOLOGA
COMUNITA' DI PRIMA ACCOGLIENZA PER MINORI STRANIERI, NARO (Italia)
Contratto ad ore, con partita iva, per affidamento servizio professionale.
Attività svolte:
▪ colloqui individuali e di gruppo;
▪ laboratori emotivi;
▪ somministrazione e scoring test proiettivi (Test disegno della famiglia, test disegno sulla figura
umana, etc...) e di personalità (MMPI-2);
▪ laboratori creativi e di alfabetizzazione;
▪ sostegno psicologico.

30/09/2016–30/06/2017

PSICOLOGA
MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO, AGRIGENTO (Italia)
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CRAPANZANO ROSSELLA

Nel ruolo di psicologa ho condotto un progetto inerente le varie dipendenze patologiche , presso
scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado, diretto ad insegnanti e alunni.

30/04/2015–29/04/2016

TIROCINANTE PSICOLOGA
ISTITUTO SUPERIORE PER LE SCIENZE COGNITIVE, ENNA (Italia)
Tirocinio annuale post laurea specialistica in Psicologia Clinica, durata 1000 ore.
Competenze acquisite:
▪ psicologia clinica;
▪ cardiolab;
▪ laboratori emotivi;
▪ metacognizione;
▪ psicodiagnostica;
▪ assessment psicofisiologico;
▪ biofeedback training;
▪ formazione e attività clinica disturbi dell'alimentazione, disturbi d'ansia, dipendenze.
Obiettivi raggiunti:
▪ rispettare orari di lavoro, regole aziendali e attrezzature;
▪ collaborare con i colleghi allo svolgimento dei compiti;
▪ relazionarsi correttamente con i colleghi in un contesto lavorativo;
▪ riconoscere il proprio ruolo in azienda;
▪ comunicare correttamente con i soggetti interni ed esterni all'azienda;
▪ svolgere i compiti assegnati rispettando tempi e modalità di esecuzione;
▪ utilizzare linguaggi specifici in modo appropriato;
▪ acquisire competenze legate al proprio percorso formativo attraverso lo svolgimento delle attività
elencate, concordate con il tutor della struttura ospitante.

01/04/2014–31/05/2014

TIROCINANTE PSICOLOGA
ASP1 DI AGRIGENTO CON SEDE AL SERVIZIO DI PSICOLOGIA E CONSULTORIO
FAVARA, AGRIGENTO (Italia)
Tirocinio pre-laurea specialistica in psicologia clinica, durata 170 ore.
Attività svolte:
▪ osservazione e somministrazione prove psicodiagnostiche o altre forme di valutazione;
▪ osservazione screening;
▪ colloqui anamnestici in relazione agli interventi;
▪ partecipazione al lavoro diagnostico di équipe;
▪ programmazione e valutazione degli interventi educativi e/o didattici;
▪ valutazione pre-intervento;
▪ consulenza agli utenti, alle famiglie e ai genitori.
Competenze acquisite:
▪ sviluppare capacità in riferimento alle attività sopracitate;

11/6/19

© Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 5

Curriculum vitae

CRAPANZANO ROSSELLA

▪ sviluppare capacità di riflessione sulle proprie ed altrui attività e sulle procedure organizzative.
24/09/2012–30/06/2013

EDUCATRICE ASILO NIDO PUBBLICO
SOC. COOP. SOCIALE ONLUS PIANETA AZZURRO, MILANO (Italia)
Attività svolte:
▪ creare un ambiente accogliente tanto per i bambini e le bambine quanto per i loro genitori;
▪ gestire spazi, tempi e interventi finalizzati all’inserimento attivo dei bambini nell’asilo nido;
▪ relazionarsi con i genitori dei bambini e con gli altri operatori;
▪ mettere in atto un percorso educativo in continuità con la scuola dell’infanzia e di preparazione
all’ingresso del bambino o della bambina nella successiva scuola dell’obbligo.

29/03/2012–08/06/2012

EDUCATRICE ASILO NIDO PUBBLICO
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS TRE EFFE, MILANO (Italia)
Attività svolte:
▪ creare un ambiente accogliente tanto per i bambini e le bambine quanto per i loro genitori;
▪ gestire spazi, tempi e interventi finalizzati all’inserimento attivo dei bambini nell’asilo nido;
▪ relazionarsi con i genitori dei bambini e con gli altri operatori;
▪ mettere in atto un percorso educativo in continuità con la scuola dell’infanzia e di preparazione
all’ingresso del bambino o della bambina nella successiva scuola dell’obbligo.

20/03/2011–30/04/2011

DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
ISTITUTO SUPERIORE OLIVETTI, RHO (MI) (Italia)
MATERIA: PSICOLOGIA

26/09/2007–30/06/2008

EDUCATRICE ASILO NIDO PUBBLICO
COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS CO.ESA., MILANO (Italia)
Attività svolte:
▪ creare un ambiente accogliente tanto per i bambini e le bambine quanto per i loro genitori;
▪ gestire spazi, tempi e interventi finalizzati all’inserimento attivo dei bambini nell’asilo nido;
▪ relazionarsi con i genitori dei bambini e con gli altri operatori;
▪ mettere in atto un percorso educativo in continuità con la scuola dell’infanzia e di preparazione
all’ingresso del bambino o della bambina nella successiva scuola dell’obbligo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
19/09/2017–30/04/2019

MASTER DI PRIMO LIVELLO ANNUALE DI ORIENTATORE
PROFESSIONALE
ASNOR, ROMA (Italia)

12/01/2017–alla data attuale

MASTER DI PRIMO LIVELLO BIENNALE IN
PSICODIAGNOSTICA CLINICA E FORENSE
ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA, ROMA (Italia)

01/01/2017–alla data attuale

11/6/19

SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA AD ORIENTAMENTO

© Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 5

Curriculum vitae

CRAPANZANO ROSSELLA

COGNITIVISTA, COSTRUTTIVISTA, COMPLESSO
SCUOLA ALETEIA, ENNA (Italia)
31/08/2016–31/10/2017

MASTER DI PRIMO LIVELLO ANNUALE SUI DISTURBI
SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO
ICOTEA, RAGUSA (Italia)

15/02/2017

ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO ED
ISCRIZIONE ALL'ALBO N. 8426
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO, PALERMO (Italia)

14/12/2015

CORSO: BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: CONOSCERE ED
INTERVENIRE
ISTITUTO EUROPEO RICERCA FORMAZIONE ORIENTAMENTO PROFESSIONALE
ONLUS, AGRIGENTO (Italia)

01/12/2015

CORSO: BRAILLE, ORIENTAMENTO E MOBILITA',
TIFLOPEDAGOGIA E DIDATTICA DIFFERENZIATA
ISTITUTO EUROPEO RICERCA FORMAZIONE ORIENTAMENTO PROFESSIONALE
ONLUS, AGRIGENTO (Italia)

01/10/2012–21/03/2015

LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA CLINICA
UNIVERSITA' KORE DI ENNA, ENNA (Italia)

01/10/2008–23/11/2011

LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE E TECNICHE
PSICOLOGICHE
UNIVERSITA' KORE DI ENNA, ENNA (Italia)

13/03/2011

DIPLOMA DI PERFEZIONAMENTO ANNUALE: TEORIE E
TECNICHE D'INTEGRAZIONE PER ALUNNI CON HANDICAP
SOCIALE E DI APPRENDIMENTO: INDIRIZZO AREA
DISCIPLINARE TECNICA DELLA SCUOLA SECONDARIA.
UNIVERSITA' PER STRANIERI "DANTE ALIGHIERI", REGGIO CALABRIA (Italia)

01/06/2003–01/07/2008

DIPLOMA TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI
ISTITUTO SUPERIORE PAOLO FRISI, MILANO (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA LIVELLO B2
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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CRAPANZANO ROSSELLA

Durante le mie esperienze formative/lavorative ho potuto sviluppare:
▪ disponibilità all'ascolto e al confronto;
▪ atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento grazie alla frequentazione di ambienti
multiculturali in cui era indispensabile interagire con gli altri per raggiungere un obiettivo comune;
▪ predisposizione alla reciprocità.

Competenze organizzative e
gestionali

Durante le mie esperienze formative/lavorative ho potuto sviluppare:
▪ capacità di lavorare in gruppo ma anche in autonomia;
▪ capacità di gestire il tempo e di pianificare le attività;
▪ capacità di gestire progetti e di perseguire obiettivi stabiliti;
▪ capacità di fronteggiare situazioni problematiche anche sotto stress.

Competenze professionali

Durante le mie esperienze formative/lavorative ho potuto sviluppare le seguenti competenze:
▪ competenze nel condurre un colloquio clinico anamnestico e psicodiagnostico;
▪ somministrare e interpretare test e prove psicodiagnostiche;
▪ condurre interviste strutturate;
▪ applicare strumenti osservativi;
▪ realizzare perizie e valutazioni delle competenze dei soggetti;
▪ valutare la situazione ed il contesto, in termini di problemi da affrontare e risorse disponibili o da
attivare;
▪ definire con il cliente gli obiettivi raggiungibili con l'intervento e i tempi necessari;
▪ programmare i percorsi di intervento psicologico;
▪ collaborare in equipe multidisciplinari per la definizione/realizzazione dell'intervento;
▪ condurre il colloquio psicologico individuale, di coppia/familiare e di gruppo;
▪ osservare dal punto di vista clinico e comportamentale;
▪ valutare gli esiti del processo di sostegno/abilitazione/riabilitazione;
▪ valutare la necessità di proseguire l'attività con altri professionisti;
▪ effettuare la stesura di una relazione del processo terapeutico o di intervento.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente base

Utente base

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

CERTIFICAZIONE INFORMATICA NUOVA ECDL
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).
Patente di guida
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