CURRICULUM VITAE
NOME: Rossella
COGNOME: Anghinoni
DATA E LUOGO DI NASCITA: 06/02/1976 Bozzolo ( MN )
DOMICILIO: via Monte Oliveto n° 11 C.A.P. 26030 Calvatone ( CR )
RESIDENZA: via Monte Oliveto n° 11 C.A.P. 26030 Calvatone ( CR )
TELEFONO: 0375/97000
CELLULARE: 339/6774574
E-MAIL: ros6276@yahoo.it
SITO WEB: www.centro-psicologia-psicoterapia.com
STATO CIVILE: nubile
PATENTE: B
IN POSSESSO DI PARTITA IVA

STUDI DI FORMAZIONE ABILITANTI:

-

Diploma di Assistente di Comunità Infantili conseguito nell’anno 1995 presso la sede
distaccata di Viadana dell’istituto “ Don Mazzolari ” di Mantova.

-

Laurea quinquennale in Psicologia conseguita il 06 luglio 2005 presso l’Università degli Studi
di Parma con il voto di 101/110.

-

A gennaio 2007 ho superato l’Esame di Stato per l’Abilitazione Professionale.

-

Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia con il numero
03/10634 dal 08/03/2007 in qualità di psicologa.

-

Diploma di Specializzazione in Psicoterapia conseguito all’Istituto di Analisi Immaginativa di
Cremona in data 05/03/2011. Il corso di studi ha avuto durata quadriennale e già alla fine del
primo anno ha dato la possibilità di mettere in atto sedute di Training Autogeno individuali e
di gruppo (in possesso di relativo attestato).

STUDI DI FORMAZIONE:

-

Da novembre 2014 e tuttora in corso sono iscritta al Corso ECM di Formazione alla
Psicoterapia Psicoanalitica del Centro di Psicologia e Psicoterapia di Calvatone (Cr). Il corso
ha durata annuale ma prevede uno sviluppo pluriennale per coloro che desiderino approfondire
il loro percorso formativo.

-

Supervisioni individuali sui casi con: Dottor Carlo Anghinoni Psicoterapeuta Analitico.

-

In regola con i crediti formativi E.C.M.

-

Il 10.10.2014 partecipazione al Convegno “Stati estremi della Mente nella relazione MadreBambino. Presa il Carico, Lavoro d’Equipe” presso l’Azienda Ospedaliera Carlo Poma di
Mantova.

-

Dal 10.03.2014 al 01.12.2014 partecipazione al Corso “L’intervento psicologico nelle sue
varie declinazioni territoriali, dalla famiglia alla comunità, dall’infanzia all’età adulta, dalla
“normalità” alla devianza: il contributo e l’integrazione dell’equipe nei vari Servizi tra
innovazione e consolidamento” presso l’Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova.

-

Da novembre 2010 a maggio 2014 corso di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Adulto e
dell’Adolescente presso il Centro Studi di Psicoterapia Psicoanalitica di Mantova.

-

Il 27.10.2012 partecipazione al Convegno “Teoria e Pratica nella Formazione Psicoanalitica: la
Supervisione” presso il Centro Studi di Psicoterapia e Psicopedagogia di Milano, via Ariosto 6.

-

Il 05.10.2013 partecipazione al Congresso “La Postura Psicoterapeutica: un Processo
Evolutivo” presso il Centro Studi di Psicoterapia Psicoanalitica di Mantova.

-

Dal 10.06.2013 al 02.12.2013 partecipazione al Corso “Neuropsicologia ed affettività dalla
nascita all’età senile nella normalità e nella patologia: teoria, applicazione clinica, contributo
all’equipe, nei vari servizi dell’Azienda ospedaliera Carlo Poma” presso l’Azienda Ospedaliera
Carlo Poma di Mantova.

-

Dal 01.03.2013 al 01.06.2013 partecipazione al Corso “Formazione in Psicoterapia
Psicoanalitica – seconda parte” presso il Centro di Psicoterapia Psicoanalitica di via Nievo,
Mantova.

-

Il 14.09.2012 partecipazione al Convegno per i professionisti del Dipartimento Salute Mentale
sul tema “Il suicidio dell’adolescente e del giovane adulto – dalla sottovalutazione, alla
comprensione e alla risposta istituzionale evidence – based” presso l’Azienda Ospedaliera
Carlo Poma di Mantova.

-

Il 23.06.2013 partecipazione al Corso “L’uso della WISC-IV nella pratica clinica” presso il
Servizio Disturbi dell’Apprendimento dell’Università degli Studi di Padova.

-

Il 19.03.2012 partecipazione al Seminario “Verso una nuova Neurofisiologia delle Scienze
Umane” presso l’Associazione per lo Sviluppo della Psicoterapia Psicoanalitica, via
Guaccimanni 10, Ravenna.

-

Dal 05.03.2012 al 03.12 2012 partecipazione al corso “La Psicologia e la Psicoterapia in
ambito ospedaliero: condivisione modelli ed approcci” presso L’Azienda Ospedaliera Carlo
Poma di Mantova.

-

Dal 12.01.2012 al 23.02.2012 partecipazione al Corso “Formazione in Psicoterapia
Psicoanalitica – prima parte” presso il Centro di Psicoterapia Psicoanalitica di via Nievo,
Mantova.

-

Dal 19.03.2011 al 28.05.2011 partecipazione al Corso “La Psicoterpaia Psicoanalitica e il
contributo dei concetti clinici di Transfert e Controtransfert – seconda parte” presso il Centro
di Psicoterapia Psicoanalitica di via Nievo, Mantova.

-

Dal 08.01.2011 al 05.03.2011 partecipazione al Corso “La Psicoterpaia Psicoanalitica e il
contributo dei concetti clinici di Transfert e Controtransfert – prima parte” presso il Centro di
Psicoterapia Psicoanalitica di via Nievo, Mantova.

-

Partecipazione all’Incontro dal Titolo: “La Depressione: come è possibile affrontarla” organizzato dalla
Commissione Assistenza del Comune di Calvatone il e presentato dalla Dottoressa Aurelia Rossi e dal
Dottor Carlo Anghinoni il 21/05/2010.

-

Partecipazione al Seminario “Legami Disperanti e Legami Disperati: La Coppia difronte al
Divorzio e il rilancio del legame” organizzato dall’ I.A.I. (Istituto di Analisi Immaginativa
Scuola Superiore di Formazione in Psicoterapia) e tenutosi in Sala Puerari presso il Museo Civico
Ala Ponzone Palazzo Affaitati in Via Ugolani Dati, 4 a Cremona il 17/04/2010.

-

Partecipazione al Seminario “Il Lutto Complicato: aspetti clinici e medico-legali” organizzato
dall’ I.A.I. (Istituto di Analisi Immaginativa Scuola Superiore di Formazione in Psicoterapia) e
tenutosi a Cremona in via Dante n° 209 a cura del Dottor Turrini il 28/03/2010.

-

Partecipazione al Seminario “I Pazienti Borderline” organizzato dall’ I.A.I. (Istituto di Analisi
Immaginativa Scuola Superiore di Formazione in Psicoterapia) e tenutosi a Cremona in via
Dante n° 209 a cura del Dottor Rusconi il 31/01/2010.

-

Partecipazione al Seminario “Alfabetizzare le Emozioni” organizzato dall’ I.A.I. (Istituto di
Analisi Immaginativa Scuola Superiore di Formazione in Psicoterapia) e tenutosi a Cremona in
via Dante n° 209 a cura della Dottoressa Carollo il 28/11/2009.

-

Partecipazione al Seminario “Andamento della Psicoterapia con bambini che hanno subito o
soffrono tuttora esiti di gravi carenze affettive” organizzato dall’ I.A.I. (Istituto di Analisi
Immaginativa Scuola Superiore di Formazione in Psicoterapia) e tenutosi a Cremona in via
Dante n° 209 a cura della Dottoressa Remorino il 10/05/2008.

-

Partecipazione al convegno “Nascita e sviluppo dall’Analisi Immaginativa” organizzato dalla
S.I.A.I. (Società Italiana di Analisi Immaginativa) e dall’ I.A.I. (Istituto di Analisi
Immaginativa Scuola Superiore di Formazione in Psicoterapia) e tenutosi presso il Teatro
Monteverdi a Cremona il 29 settembre 2007.

-

Partecipazione al corso di aggiornamento 35/2006 “Differenze e similitudini fra la Sindrome
Depressione Post-Partum e la Depressione Puerperale” (relazioni: Prof. Carlo Marchesi, Dr.
Lodi, Dr. Boccaletti, Dr. Carrirolo) tenutosi presso il presidio di Bozzolo (Mn) dell’Asl di
Mantova in data 09 novembre 2006 e 17 novembre 2006.

-

Partecipazione al corso di aggiornamento sul “Disturno Borderline di Personalità” (relazione
del Dottor Nocini) tenutosi presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Castiglione delle
Stiviere (Mn) in data 28 novembre 2005.

-

Partecipazione al corso di aggiornamento sulla “Schizofrenia” (relazioni del Dottor Straticò e
del Dottor Nocini) tenutosi presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Castiglione delle
Stiviere (Mn) in data 21 novembre 2005.

-

Partecipazione al convegno “Quale famiglia, quale terapia: una risposta psicoanalitica”
organizzato dall’associazione Paolo Saccani e tenutosi presso il Monastero di San Giovanni
Evangelista a Parma il 24 settembre 2005.

-

Partecipazione al convegno “La tutela dei minori: progettazione di un percorso tra servizi e
magistratura” organizzato dal dipartimento Assi dell’ASL di Mantova e dall’Assessorato alle
Politiche Sociali della provincia di Mantova, in collaborazione con l’Assessorato alla Famiglia
e Politiche Sociali della Regione Lombardia e tenutosi presso il Teatro Accademico del
Bibiena a Mantova il 16 ottobre 1998.

-

Partecipazione ad altri svariati corsi e seminari.

-

Partecipazione al Corso di Rappresentante Aziendale dei Lavoratori per la Sicurezza (32 ore)
nel settembre 2009 (in possesso di relativo Attestato).

-

Partecipazione ad un Corso Antincendio (4 ore) a Dicembre 2010.

ESPERIENZE DI TIROCINIO:
-

Scuola materna di Viadana ( 6 ore alla settimana per la durata di un anno scolastico ).

-

Asilo nido comunale di Bozzolo ( 6 ore alla settimana per la durata di un anno scolastico ).

-

30 ore al “Servizio Dipendenze” presso il distretto di Viadana dell’ASL della provincia di
Mantova.

-

30 ore al Servizio “Famiglia, Infanzia, Età evolutiva” presso il distretto di Castiglione delle
Stiviere dell’ASL della provincia di Mantova.

-

Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Castiglione delle Siviere ( della durata di un anno, dal
15/09/2005 al 14/09/2006). Il tutor è stato il Dottor Filippo Nocini.

-

Dal 01/01/2007 al 20/12/2009 ho svolto il tirocinio previsto per la Scuola di Specializzazione,
sempre all’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Castiglione delle Stiviere. Il tutor è stato il
Dottor Filippo Nocini.

-

Da gennaio 2010 a giugno 2010 ho svolto il tirocinio per l’ultimo anno della Scuola di
Specializzazione al C.P.S. (Centro Psico Sociale) di Casalmaggiore (Cr). Il tutor è stato il
Dottor Giacomo Poli.

ESPERIENZE PROFESSIONALI:

-

Dal 2008 sono Titolare di un Centro di Psicologia e Psicoterapia a Calvatone (Cr) nel quale
lavoro in collaborazione con il Dottor Carlo Anghinoni (Psicoterapeuta Analitico) e con il
quale svolgo regolarmente Supervisioni Individuali sui casi che seguo.

-

Dal 01.01.2012 e ancora in corso lavoro come Psicologa e Psicoterapeuta presso l’Unità
Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza presso l’Azienda Ospedaliera
Carlo Poma di Mantova.

-

Da gennaio 2010 a giugno 2010 ho lavorato come tirocinante Psicologa presso il C.P.S.
(Centro Psico Sociale) di Casalamggiore (Cr).

-

Dal 15/09/2005 al 20/12/2009 ho lavorato come tirocinante Psicologa presso l’Ospedale
Psichiatrico Giudiziario di Castiglione delle Stiviere.

-

Nel 2009 ho partecipato come Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) in un caso di affido
minori.

-

Da maggio 2005 al 31 dicembre 2005 ho lavorato come volontaria al servizio “Famiglia,
Infanzia, Età evolutiva” presso il distretto di Castiglione delle Stiviere dell’ASL della
provincia di Mantova.

-

Dal 10/11/2005 ad oggi lavoro come educatrice professionale presso la Cooperativa Agorà Scarabocchio di Rivarolo Mantovano. Dal 01/10/2008 assunta a tempo indeterminato a 36 ore
settimanali. All’interno di questo rapporto di dipendenza ho svolto i seguenti incarichi:
 Dal 10/11/2005 al 31/05/2006: Centro Pomeridiano per ragazzi delle medie di S.Giovanni in
Croce (Cr) e Rivarolo del Rè (Cr).
 Dal 19/06/2006 al 07/07/2006 Cred di Cingia de Botti (Cr).
 Dal 15/03/2006 al 30/06/2008 ho prestato Assistenza Domiciliare ad una famiglia
Macedone di S.Michele in Bosco (Mn), occupandomi principalmente del figlio minore di
11 anni.
 Dal 01/10/2006 al 30/06/2008 ho prestato Assistenza Domiciliare ad una famiglia di
S.Martino dall’Argine (Mn), occupandomi principalmente della figlia minore di 4 anni
affetta da Disturbo Autistico e Ritardo Mentale Grave.
 Dal 01/10/2006 al 10/06 2007: Doposcuola di Gussola (Cr), dove mi sono occupata di
bambini delle elementari.
 Da maggio 2007 al 30/06/2008 ho prestato Assistenza Domiciliare ad una famiglia di
S.Michele in Bosco (Mn) occupandomi principalmente dei due figli di 11 e 13 anni.
 Giugno 2007: C.R.E.S.T. di Cingia de Botti con bambini delle elementari.
 Luglio 2007: C.R.E.S.T. di Cingia de Botti con bambini della scuola materna.

 Dal 12/09/2007 al 10/06/2008 ho prestato Assistenza ad Personam a scuola (BonomiMazzolari Mn) ad una ragazza di 15 anni con Sindrome di Down di Campitello (Mn).
 Dal 01/10/2007 al 10/06/2009: Doposcuola per la scuola primaria di Breda Cisoni (Mn).
 Dal 12/10/2007 al 10/06/2008 ho prestato Assistenza ad Personam a scuola (elementari di
campitello) ad un bambino di 10 anni di Campitello (Mn) frequentante la IV° elementare,
con Gravi Disturbi del Comportamento.
 Da gennaio 2008 all’11 giugno 2010 ho prestato Assistenza ad Personam a scuola (Medie di
Campitello.Mn) ad un ragazzo Autistico di 14 anni.
 Dal 10/04/2008 al 30/06/2008 ho prestato Assistenza Domiciliare presso una famiglia di San
Michele in Bosco (Mn) occupandomi della figlia di 6 anni e della madre affetta da disturbi
psichiatrici.
 Giugno 2008: C.R.E.S.T. Cingia de Botti (Cr) con bambini delle elementari.
 Dal 20/06/2008 al 01/08/2008: C.R.E.S.T di Marcaria (Mn) con ragazzi di elementari e
medie.
 Luglio 2009: C.R.E.S.T. di Marcaria con ragazzi di elementari e medie.
 Dal 10/09/2008 al 10/06/2009 ho prestato Assistenza ad Personam a scuola (elementari di
Castellucchio) ad una bambina di 3° elementare con Ritardo Mentale.
 Dal 10/09/2008 al 10/06/2009 ho prestato Assistenza as Personam a scuola (elementari di
Castellucchio) ad una bambina di 2° elementare con Sindrome di Gaucher.
 Da novembre 2008 al 31 maggio 2009: Doposcuola per ragazzi problematici di elementari e
medie.
 Da settembre 2009 al 06 giugno 2010: Doposcuola per bambini della Scuola Primaria di
Cingia de Botti.
 Da settembre 2010 sono Maestra nella Scuola Materna di Canicossa (Mn).
 All’interno della cooperativa ho svolto e svolgo tuttora anche mansioni di coordinamento
rispetto ad alcuni servizi o attività.

-

Da febbraio 2008 sono in possesso di partita iva e lavoro come Libero Professionista.

-

Dal 2008 sono Titolare di un Centro di Psicologia e Psicoterapia a Calvatone (Cr) nel quale
lavoro in collaborazione con il Dottor Carlo Anghinoni (Psicoterapeuta Analitico) e con il
quale svolgo regolarmente Supervisioni Individuali sui casi che seguo.

-

In data 26/11/2010 sono stata Relatrice di una serata a tema, presso il Comune di Pessina
Cremonese (CR), dal titolo: “L’importanza delle regole nel processo di crescita dei bambini e
dei ragazzi”.

-

In data 10/12/2010 sono stata Relatrice di una serata a tema, presso il Comune di Pessina
Cremonese (CR), dal titolo: “Bambini e ragazzi alle prese con le loro emozioni: limiti e pregi
dell’agressività”.

-

In data 14/01/2010 ho tenuto come Relatrice, sempre presso il Comune di Pessina Cremonese
(CR), una serata dal titolo: “Adulti e adolescenti, un rapporto difficile”.

-

Ho sempre tenuto lezioni private a studenti di elementari, medie e superiori su svariate materie
scolastiche.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE:
-

“Popolazione maschile dell’OPG di Castiglione delle Stiviere. Tipologia di reato. Confronto
tra psicosi e diagnosi emergenti” nel corso di aggiornamento “Psiche uomo oggi: le fragilità,
le cure, gli esiti”. Bormio, aprile 2006.

“La sottoscritta, sotto la propria responsabilità, rilascia le dichiarazioni contenute nel presente
curriculum valendosi delle disposizioni di cui al DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dalla normativa vigente per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci e che
l’Amministrazione ricevente le stesse potrà effettuare controlli sulla veridicità del loro contenuto”.

In fede
Rossella Anghinoni

