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Curriculum Vitae

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome

Rossella Riccelli

Indirizzo
via G. De Calvi 54, 00151 Roma

Data di nascita

Telefono

Email

21/03/1984

3495455390

rossellariccelli@tiscali.it

Stato civile

ESPERIENZA
LAVORATIVA

Nubile

Anno 2018
Psicologa psicoterapeuta presso studio medico, Roma

Anno 2017
Psicologa psicoterapeuta presso FISPA, Roma
Anno 2016
Psicologa psicoterapeuta presso FISPA, Roma
Anno 2015
Psicologa psicoterapeuta presso ASDI, Associazione Separati e Divorziati,
Roma.
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Anno 2014
Psicologa psicoterapeuta presso ASDI, Associazione Separati e Divorziati,
Roma.
Ottobre 2017
Diploma di specializzazione Sfpid, Sciola di Formazione in Psicoterapia ad
Indirizzo Dinamico
Gennaio 2014
Scuola di formazione in psicoterapia ad indirizzo dinamico SFPID (in
corso).
Gennaio 2014
Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio.
15 settembre 2011 / 15 settembre 2012
Tirocinio presso il Dipartimento di Psicologia, Sapienza Università di
Roma.
8 novembre 2006 / 8 maggio 2007
Tirocinio presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e
Socializzazione, Sapienza Università di Roma.
Anno Accademico 2010/1011
Laurea magistrale in Psicologia della salute, clinica e di comunità, facoltà
di Medicina e Psicologia , Sapienza Università di Roma.
Tesi in psicologia clinica, relatore Prof.ssa Stefania Marinelli
Titolo della tesi: “Evoluzione moderna della medicina psicosomatica”

22 ottobre 2011
Organizzazione
e
partecipazione
al seminario su
“Teatroterapia”
p r e s s o
Sapienza
Università di
Roma, Facoltà
di Medicina e
Psicologia, in
collaborazione
c
o
n
Fondazione
Teatro Studio
Jankowski, con
rilascio di
attestato di
partecipazione.

19 giugno 2008
Partecipazione al workshop “Brand and brand building” organizzato
dall’agenzia di comunicazione “Queimada” di Roma, con rilascio di
attestato di partecipazione.
Anno Accademico 2006/2007
Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche della Comunicazione e
del marketing.
Tesi: "L'innovazione di prodotto: il caso Windows Vista".
Anno 2003
Diploma Liceo Socio Psico Pedagogico "G. De Nobili", Catanzaro.
Votazione riportata 100/100.
Anno 2002
Vincitrice di borsa di studio come migliore studentessa dell'istituto per
votazione riportata.

Prima lingua

Italiano

Altre lingue

INGLESE
- capacità di lettura:
buona
- capacità di scrittura:
buona
- capacità di espressione orale: buona
FRANCESE
- capacità di lettura:
buona
- capacità di scrittura:
buona
- capacità di espressione orale: buona

Capacità e
competenze
personali

Determinazione nel raggiungimento degli obiettivi; creatività; prontezza;
intuizione, motivazione e interesse a conoscere. Capacità di lavorare in
maniera autonoma.

Capacità e
competenze
relazionali

Propensione ai rapporti interpersonali. Ottima predisposizione a lavorare in
team, a relazionarsi e comunicare con le persone.

Capacità e
competenze
organizzative

Capacità di coordinamento ed integrazione acquisite durante le esperienze
di formazione svolte. Ottime doti organizzative e di leadership.

Capacità e
competenze
tecniche

Ottima conoscenza e utilizzo dei sistemi operativi Windows, Mac e Linux.
Ottima conoscenza e utilizzo del pacchetto Office.
Conoscenza e utilizzo del programma di grafica Adobe Photoshop.
Ottima conoscenza e utilizzo del software di analisi dei dati SPSS.
Conoscenza e utilizzo dei test psicologici SWAP-200 e SCID-II.

Patente o patenti

In possesso della patente di guida (categoria B).

Ulteriori
informazioni

Interessi e hobbies:
Medicina attraverso riviste scientifiche e di settore; nuove tecnologie
nonché loro utilizzo; interesse per la pubblicità dal punto di vista
psicologico e del suo processo creativo; letture quali riviste scientifiche,
romanzi, racconti; cinema e teatro; moda e design; musica; sport tra cui
calcio, nuoto, pallavolo, tennis; cucina, pasticceria e cake design.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L. n. 196/03.
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