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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Russo Antonella 

Indirizzo residenza  Via Quintilio Varo 171 CAP 00174  Roma metro A (subaugusta) 

Telefono  3497503487  

E-mail  docantonellarusso@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  06/05/1986 

Codice fiscale RSSNNL86E46D643I 

 

Libero professionista con partita Iva 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA NEL 

SETTORE PSICOLOGICO 
 

 

• •Date (da – a)                                            da giugno a settembre 2016 

• •Nome e indirizzo del datore di lavoro       Un Sorriso 

• •Tipo di azienda o settore                          Cooperativa sociale 

• •Tipo di impiego                                         Operatrice 

  •Principali mansioni e responsabilità         Servizio di emergenza in situazioni di fragilità. 

 

• •Date (da – a)                                            da ottobre 2014 in corso 

• •Nome e indirizzo del datore di lavoro       Servizi Psicologici per la Salute della Persona (SPSP) 

• •Tipo di azienda o settore                          Associazione/ Centro Clinico 

• •Tipo di impiego                                         Psicologa 

  •Principali mansioni e responsabilità      Effettuo consulenze, colloqui psicologici (individuali, di gruppo) e seminari in qualità di 
libero professionista. 

 

• •Date (da – a)                                            da ottobre 2013 in corso 

• •Nome e indirizzo del datore di lavoro       Centro Studi Psicosomatica 

• •Tipo di azienda o settore                          Privato 

• •Tipo di impiego                                         Psicologa e Formatrice  

  •Principali mansioni e responsabilità       Progettazione del corso; creazione del materiale pubblicitario e pubblicizzazione 
su internet; selezione degli iscritti; gestione dei contatti e della mailing list; 
preparazione del materiale di supporto al corso (slide, schede anagrafiche e 
schede di valutazione del corso) e formatrice con l’utilizzo della metodologia della 
formazione attiva: case discussion: presentazione e ricostruzione di una traccia; 
brain storming: presentazione di alcune problematiche e possibili soluzioni; 
gruppi di lavoro: co-costruzione di una traccia insieme e verifica 
dell’apprendimento. 
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• •Date (da – a)                                            da marzo 2014 a giugno 2016 

• •Nome e indirizzo del datore di lavoro       Consultorio Giovani di Genzano USL Roma H 

• •Tipo di azienda o settore                          Pubblico 

• •Tipo di impiego                                         Psicologa in training  

  •Principali mansioni e responsabilità         Consulenze psicologiche con giovani di età compresa tra i 14 e i 25 anni, che  

                                                                    hanno scelto di iniziare un percorso psicologico.                                 

                                                               Progetto EAS nelle scuole medie e superiori: incontri conoscitivi con le classi; intervento 

                                                               con la metodologia del focus group, o del T-group, o del role playining e successivo  

                                                               dibattito sull’affettività e sulle relazioni. Apertura sportello d’ascolto individuale, di  

                                                               sostegno alla genitorialità, o di gruppo. 

                                                               

 

 

• •Date (da – a)                                            da dicembre 2014 a febbraio 2015 

• •Nome e indirizzo del datore di lavoro       Centro per la Ricerca in Psicoterapia (CRP) 

• •Tipo di azienda o settore                          Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 

• •Tipo di impiego                                         Consulente sito  

  •Principali mansioni e responsabilità       Consulenza sulla creazione di un sito web attraverso Joomla, secondo gli standard di     
web usability (ergonomia dei siti web).  

 

 

• •Date (da – a)                                            da novembre 2014 a maggio 2015 

• •Nome e indirizzo del datore di lavoro       Panta Rei associazione 

• •Tipo di azienda o settore                          Sociale 

• •Tipo di impiego                                         Psicologa  

  •Principali mansioni e responsabilità         Corso di preparazione all’esame di stato; seminari; colloqui psicologici. 

 

 

• •Date (da – a)                                            da aprile a dicembre 2013  

• •Nome e indirizzo del datore di lavoro       Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze 

• •Tipo di azienda o settore                          Pubblico 

• •Tipo di impiego                                         Psicologa in training 

   •Principali mansioni e responsabilità        Servizio di Prevenzione nelle scuole secondarie di secondo grado:  

                                                                    presentazione delle finalità del progetto; somministrazione questionari e 
discussione sugli argomenti concernenti i questionari (temi familiari, emozioni e 
sostanze); brain storming: volto ad approfondire e circoscrivere i nuclei 
motivazionali e gli stereotipi che inducono all’uso di sostanze; circle time: volto 
alla conoscenza delle proprie ed altrui emozioni e motivazioni, che portano 
all’uso di sostanze, e la successiva ricerca di risorse personali che possano dare 
a ciascuno la possibilità di far fronte alle difficoltà della propria vita; restituzione. 

 

 

• Date (da – a)                                            da marzo 2012 a marzo 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro       SIPAP 

• Tipo di azienda o settore                          Società Italiana Psicologi Area Professionale 

• Tipo di impiego                                         Psicologa in training 

• Principali mansioni e responsabilità:        Selezione; Couseling Psicologico; analisi della domanda e del colloquio clinico;  

                                                                   organizzazione e monitoraggio del progetto MBP (Mese del Benessere 

                                                                   Psicologico): costruzione di un organigramma aggiornato; supervisione  

                                                                   procedurale; elaborazione di presentazioni di aggiornamento per i partecipanti;  

                                                                   gestione dei contatti e flussi comunicativi; monitoraggio campagna pubblicitaria,  

                                                                   patrocini e sponsor; analisi della domanda telefonica nel MBP e invio al terapeuta; 

                                                                   analisi statistica e valutazione finale del progetto MBP; valutazione fattibilità e 

                                                                   avvio delle nuove regioni partecipanti; organizzazione locativa e temporale degli   

                                                                   incontri con le nuove regioni; tutoraggio e coordinamento nuovi tirocinanti  
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                                                                   attraverso momenti formativi; osservazione di CTU e di terapie familiari;  

                                                                   partecipazione in qualità di uditrice al master in terapie familiari; seminari sul 

                                                                   colloquio clinico, sulla PNL, sull’infertilità psicogena, sull’attaccamento, sul sogno 

                                                                   e sulla favola in Jung. 

 

•  

•Date (da – a)                                                 da maggio 2012 a luglio 2012 

• •Nome e indirizzo del datore di lavoro         HKE Group 

• •Tipo di azienda o settore                            Società di consulenza e sviluppo del personale 

• •Tipo di impiego                                           Stagista psicologa 

• •Principali mansioni e responsabilità           Selezione del personale; formazione (in qualità di tutor d’aula); couseling psicologico orientativo 

• Date (da – a)                                             da marzo 2012 a maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro       Relia Spa 

• Tipo di azienda o settore                          Società di web marketing 

• Tipo di impiego                                         Collaboratrice pubblicitaria/ psicologa del lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità         web marketing 

 

• Date (da – a)                                            da settembre 2010 a dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro       MaxWork  

• Tipo di azienda o settore                          Agenzia per il lavoro 

• Tipo di impiego                                         Stagista Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità         Selezione del personale: job description, screening curriculum, gestione dei contatti, colloqui di  

                                                                    lavoro e inserimento dati inps. 

 

• Date (da – a)                                            da dicembre 2009 a settembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro       Ufficio Nazionale per il Servizio Civile 

• Tipo di azienda o settore                          Salesiani “Centro Ragazzi Don Bosco” 

• Tipo di impiego                                         Educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità         Accoglienza, recupero psicologico, reinserimento scolastico, ricerca lavoro per giovani disagiati; 

                                                                   archiviazione dati e monitoraggio. Gestione di un gruppo di minori (20/25), con varie problematiche                                 
…………………………………………………inerenti al proprio nucleo familiare e DSA, nel centro estivo “Don Bosco”: l’accompagnamento alle 
…………………………………………………attività diurne (gare, giochi e tornei) e nei laboratori pomeridiani (disegno, cucina e attività 
…………………………………………………manuali). 

 

• Date (da – a)                                             da gennaio 2009 a luglio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro        Associazione SCS/CNOS 

• Tipo di azienda o settore                           Formazione, progetti sociali, coordinamento 

• Tipo di impiego                                          Psicologa in training 

• Principali mansioni e responsabilità           Progettazione, implementazione e valutazione di progetti formativi; archiviazione dati; studio      

                                                                     delle dinamiche di gruppo e di leadership al fine di migliorare il lavoro.                                         

 

• Date (da – a)     2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

       Riferimento Giovani 

• Tipo di azienda o settore        Associazione Onlus 

• Tipo di impiego        Tecnico della formazione 

• Principali mansioni e responsabilità        Formazione e orientamento professionale 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)                                               dal 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione             Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia 

o formazione 

• Numero d’ordine                                          4197 

•Qualifica                                                        Psicologa 
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• Date (da – a)                                                dal 2013 al 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione              Centro Studi Psicosomatica 

o formazione 

• Principali materie / abilità                             Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Gestalt Analitica con approccio integrato Junghiano  

•Qualifica                                                        Psicoterapeuta Individuale, di Gruppo, Consulente Familiare e Psicodiagnosta Rorschach              

 

• Date (da – a)                                                dal 2009 al 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione              Medicina e Psicologia  presso l’Università degli Studi “La Sapienza”, Roma 

o formazione 

• Principali materie / abilità                             Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni: Selezione e formazione delle persone; Analisi e               
professionali oggetto dello studio                   sviluppo delle culture organizzative; Motivazione e leadership nelle organizzazione; Governo      

                                                                       del cambiamento e dell’innovazione nei contesti istituzionali, educativi e produttivi. 

• Qualifica conseguita                                     Laurea Magistrale 

• Livello nella classificazione nazionale          109/110 

• Tesi di Laurea                                               Inibizione indotta dal recupero nei contesti di testimonianza 

 

• Date (da – a)                                                 dal 2005 al 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione               Psicologia 2 presso l’Università degli Studi “La Sapienza”, Roma 

o formazione 

• Principali materie / abilità                              Scienza e Tecniche Psicologico-sociali di analisi e intervento nel lavoro, nelle organizzazioni e  

  professionali oggetto dello studio                  nelle istituzioni. 

• Qualifica conseguita                                      Laurea triennale 

•Tesi di Laurea                                                 Social Network e la ricerca del lavoro (pubblicata su “La Capitanata”) 

 

 

• Date (da – a)    Da 2000 a 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

   Vincenzo Lanza, Foggia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

   Liceo Classico 

• Qualifica conseguita    Maturità Classica 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

   80/100 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

PRIMA LINGUA    Italiano 

                                                       

                                                                   ALTRE LINGUE                       Inglese: corso e certificato “Ielts Academy”.  

 

   

• Capacità di lettura    buona 

• Capacità di scrittura    buona 

• Capacità di espressione orale 

 

   buona 

                                       ALTRE LINGUE            Francese 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

   Nell’espletamento delle attività dei due tirocini da me svolti in ambito psicologico ho potuto    
apprendere varie competenze psicologiche: valutazione dei gruppi e dei corsi formativi,  
progettazione formativa, analisi della domanda e counseling psicologico, attività di 
organizzazione e monitoraggio progettuale, team work e coordinazione del mio gruppo di lavoro.  
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Il servizio civile è stato una vera propria esperienza lavorativa attraverso la quale ho acquisito la 
capacità di problem solving, la capacità di sviluppare idee innovative e di giostrare le mie 
competenze in ambito psicologico in base alle richieste esplicite o alle esigenze implicite. 
Grazie allo stage in un’agenzia del lavoro ho appreso i rudimenti della selezione del personale e 
a gestire un mio carico lavorativo con relative scadenze e responsabilità in maniera autonoma. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

   Ho seguito un corso di ECDL al liceo e all’università ho superato con 30 l’esame d’informatica 
e all’esame di ergonomia dei siti web. 

So utilizzare bene tutti i programmi del pacchetto Office. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  

  Grazie alle mie diverse esperienze in campo lavorativo e umanitario ho acquisito la capacità di 
lavorare e vivere in ambienti multiculturali e multidisciplinari, la capacità di gestire i conflitti 
interpersonali e nei gruppi di lavoro e la capacità di mediazione. 

Nel sociale sono stata impegnata nelle associazioni Onlus: Riferimento Giovani, Operation 
Smile, SPSP e Panta Rei. 
Ho fatto un viaggio in America, durato tre settimane, in cui ho visitato Madison, Chicago, New 
York e Niagara Falls. Sempre con amici sono stata in Grecia, Olanda, Salento e viaggetti 
periodici sempre in Italia.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

  

  Mi piacciono molto i giochi di logica sin dal liceo, in cui ho ricevuto diversi premi ai giochi 
linguistico - matematici organizzati dalla scuola, dalla Bocconi e dall’ università di Bari. Mi piace 
praticare sport. Mi piace cantare e dipingere nel tempo libero. Faccio giardinaggio, nel mio 
piccolo, coltivando alcune piante da cucina e piante grasse. Cucinare è un altro mio hobby 
insieme alla fotografia e la moda. Sono iscritta al “Collocamento Nazionale Lavoratori dello 
Spettacolo” come comparsa da aprile 2008. 

. 
 

 

 

.INFORMAZIONI 
COMPLEMENTARI 

 

 

  

 
Convegno 

• Data                                                                25/11/2014 

• Titolo                                                              “La rete che unisce per vincere: prevenire ed educare alla cultura del rispetto della donna” 

• Invito                                                               In qualità di Psicologa 

• Intervento                                                        Il mio lavoro di prevenzione ed educazione affettiva negli adolescenti                                                                     

• Ente Organizzatore                                         Istituto Europeo Pegaso 

• Luogo                                                              Camera di Commercio di Roma 

 
Convegno 

• Data                                                                27/10/2014 

• Titolo                                                              “Non sei sola..reagisci!” 

• Invito                                                               In qualità di Relatrice Psicologa 

• Elaborato                                                        Lettura Gestalt-Analitica del fenomeno della violenza contro le donne                                                                     

• Ente Organizzatore                                        Associazione LiberAteneo 

• Luogo                                                             Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Giurisprudenza 

 
Pubblicazione 

• Data                                                                giugno 2011 

• Editore                                                            Biblioteca Provinciale di Foggia 

• Titolo                                                              Tesi di Laurea: “Social Network e la ricerca del lavoro” 

• Pubblicato su                                                  La Capitanata: rivista semestrale della Biblioteca Provinciale di Foggia 
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PATENTE    Patente di guida  B  

 

 

   

 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

 

                                                           FIRMA 

 


