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INFORMAZIONI PERSONALI Roberta Rosa Rosa 
 

 

 

 081-7143845     3398345657 

 rob.rosarosa@gmail.com 

WhatsApp  3398345657 

Sesso Femmina | Data di nascita 13/04/1992 | Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

  

PROFESSIONE  Psicologa esperta in Psicopatologia dell’Apprendimento 

 Specializzanda presso la Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Napoli  

TITOLO DI STUDIO 
 

 Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Campania al n°8007, 

conseguito il 14/11/2018. 

 Master di II livello in Psicopatologia dell’Apprendimento, conseguito il 

22/09/2018 presso l’Università Degli Studi di Padova. 

 Esame di stato di abilitazione all’esercizio della professione di psicologo, 

conseguito il 12/09/2018 presso l’Università Degli Studi di Napoli “Federico II”. 

 Laurea Magistrale in Psicologia Clinica, LM-51, conseguita il 17/02/2017, 

presso l’Università Degli Studi di Napoli “Federico II” con voto 110/110 e lode. 

 Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche, L-24, conseguita il 

16/07/2014, presso l’Università Degli Studi di Napoli “Federico II” con voto 

106/110. 

 

Maggio 2017 – in corso Psicologa tirocinante in psicoterapia/volontaria presso il Nucleo Operativo 

di Neuropsichiatria Infantile dell’Asl Napoli 1 (Distretto 29): approfondimenti 

psicodiagnostici; attività di diagnosi dei disturbi specifici dell’apprendimento e 

dell’attenzione/iperattività; valutazione cognitiva; colloqui di sostegno a bambini e 

adolescenti, parent training. 

Novembre 2020 – Gennaio 2021 Psicologa per Sportello di Ascolto presso la Scuola “S.Barbato” (Napoli): 

attività di sostegno rivolta a genitori, insegnanti e bambini. 

 

Dicembre 2020 – Gennaio 2021 Psicologa per Sportello di Ascolto presso l’l.C. Salvemini-Carafa (Napoli): 

attività di sostegno rivolta a genitori, insegnanti e bambini. 

 

Dicembre 2020 – Gennaio  2021 Psicologa per Sportello di Ascolto presso l’l.C. Confalonieri (Napoli): 

attività  di sostegno rivolta a genitori, insegnanti e bambini. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

     Marzo 2019 – Novembre  2020 Psicologa per Sportello di Ascolto presso l’l.C. “Maiuri” e S.M.S “Viale 

delle Acacie” (Napoli) per il Progetto BEST TRAINING: attività di sostegno 

rivolta a genitori e a bambini con disturbi specifici dell’apprendimento. 

Febbraio 2020 – Giugno 2020 Figura specialistica alla comunicazione e all’autonomia presso l’I.S. 

Gentileschi di Napoli: attività di sostegno rivolta ad una studentessa con 

diverso tipo di disabilità. 

Novembre 2019 - Febbraio 2020 Psicologa presso il Liceo di Giacomo (Napoli): conduzione di laboratori rivolti 

a ragazzi nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Curriculi digitali”. 

Febbraio 2019 – Settembre 2019 Volontaria del Servizio Civile presso il Centro di Ateneo “Sinapsi” 

dell’Università di Napoli “Federico II”: attività di supporto e 

accompagnamento a ragazzi in condizione di disabilità. 

Marzo 2019 -Maggio 2019 Psicologa presso CBF Centro Tutela del Bambino e Famiglia -AIS Seguimi 

onlus di Portici (Napoli): attività di tutoraggio specializzato rivolto a bambini con 

diagnosi di DSA, ADHD e FIL. 

Gennaio 2019 - Aprile 2019                    

 
 
 
 

 

Psicologa presso il Liceo di Giacomo (Napoli): colloqui di orientamento rivolti 

a studenti dell’ultimo anno nell’ambito del PON “Orientalavoro…per una scelta 

consapevole”. 

Gennaio 2018 – Luglio 2018 Psicologa tirocinante presso il centro di riabilitazione “NeapoliSanit” 

(Napoli): colloqui anamnestici, somministrazione test psicodiagnostici (WISC IV, 

prove di lettura MT, prove di calcolo ACMT, BVSCO, DDE-2, PRCR-2, test 

sull'attenzione ecc.), partecipazione alla stesura del piano riabilitativo/terapeutico 

e al trattamento. 

 
Marzo 2016 – Giugno 2016 Progetto in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli “Federico 

II” presso il Liceo statale “Eleonora Pimentel Fonseca” (Napoli): 

conduzione di focus group di studenti del quarto e quinto anno dell’Istituto per 

sostenerli nel processo di costruzione dell’identità professionale. 

Settembre 2015 – Giugno 2016 Progetto “Mentoring USA – Italia” presso l’Istituto Tecnico Industriale 

Statale “Giordani – Striano” (Napoli): conduzione di laboratori rivolti a studenti 

a rischio dispersione scolastica. 

Progetti 

 

 Tesi di laurea magistrale in Metodologie dell’intervento in psicologia clinica “Regolazione emotiva 

e salute: una ricerca empirica sul rapporto tra consapevolezza emotiva e patologia cronica in età 

pediatrica”. Progetto di ricerca volto ad indagare il funzionamento psicologico del bambino in 

condizioni di malattia cronica, in particolare con diabete, patologie reumatiche e angioedema 

ereditario, attraverso i processi di regolazione e consapevolezza emotiva.  
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 Tesi del Master in Psicopatologia dell’Apprendimento: “Difficoltà e disturbi dell’apprendimento: il 

caso di Anna”. Il lavoro svolto riguarda un percorso di diagnosi e trattamento delle difficoltà di 

apprendimento in una bambina frequentante la terza classe della primaria. 

Convegni  Relatore al convegno “Capire i cambiamenti generazionali” intervento intitolato “Disturbi specifici 

dell’apprendimento e risvolti emotivi”, in data 18/10/2019 presso il Liceo G.B. Vico di Napoli. 

 Presentazione del lavoro di tesi magistrale tramite Poster al convegno “Narrative Processing 

illness experience: theory, methods and clinical interventions”, in data 14/01/2019 presso 

l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

 

Associazioni  Socio dell’Associazione Italiana per la Ricerca e l’Intervento nella Psicopatologia 

dell’Apprendimento (AIRIPA), sez. Campania. 

 Socio dell’Associazione D.S.A. – Dislessia un limite da superare.  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, e 
dell’art.13 GDPR 679/16. 

 

 


