
 

 

 
Curriculum di: 

 
Laura Rossi 

 
 

 
Dati Personali 

 
Luogo e data di nascita Pesaro 13/01/1975 
 
Stato Civile Coniugata 
 
Indirizzo Via R. Achilli, 15 

61100 (Pesaro) 
e–mail: rossilaura.75@gmail.com  

    
Telefono Tel. 0721/282376 Cell. 333/1226967 
 

 
 
 
Formazione 

 
1993 Diploma di Ragioniere Perito Commerciale 

conseguito presso l’“I.T.C. Bramante” di Pesaro Voto: 
52/60 

 
1999 Laurea in Psicologia; indirizzo clinico e di comunità 

conseguita presso l’Università degli Studi di Urbino Voto: 
110/110 

 
2000 Tirocinio post-laurea: 

• Asl n° 3 di Fano, consultorio familiare di Mondavio 
• Asl n° 3 di Fano, Ser.T. di Fano 

 
2001 Abilitazione all’ Esercizio della professione di Psicologo, 

rilasciata dall’ Università degli Studi di Bologna 
 

2001 Corso di formazione Operatore Handicap II°livello 
Organizzatore: Coop. Soc. “Il Melograno” di Pesaro 
Durata 600 ore 

 
2004 Iscrizione Albo degli  Psicologi  della  Regione  Marche sezione 

A, n° 1107 
 

2004 Ammissione al corso  di  specializzazione  in  Psicoterapia 
Psicoanalitica Infantile presso l’ISTEBA (Istituto Italiano per lo studio 
e la terapia psicoanalitica dei bambini e degli adolescenti) di Roma 

 
2005 Tirocinio di specializzazione presso l’UO di Neuropsichiatria 

Infantile dell’ASL n.3 di Fano 
 

2005 Baby-observation (0-2 anni, metodo Tavistock clinic) per la 
durata di due anni con osservazioni settimanali della crescita del 
bambino 

 
2005 Child-observation (2-3 anni, metodo Tavistock clinic) per la 

durata di un anno con osservazioni settimanali di un gruppo di 



 

 

bambini della suddetta età, presso l’asilo “L’isola che non c’è” di 
Fano 

 
 

2006 Frequenza del 2° anno della  scuola  di  specializzazione  in 
Psicoterapia Psicoanalitica Infantile ISTEBA (Istituto per lo studio e la 
terapia psicoanalitica dei bambini e degli adolescenti) di Roma 

 
2006 Tirocinio di specializzazione presso l’UO di Neuropsichiatria 

Infantile dell’ASL n.3 di Fano 
 

2006 Frequenza del 2° anno della  scuola  di  specializzazione  in 
Psicoterapia Psicoanalitica Infantile ISTEBA ( Istituto per lo studio e 
la terapia psicoanalitica dei bambini e degli adolescenti) di Roma 

 
2006 Tirocinio di specializzazione presso l’U.O. di Neuropsichiatria 

Infantile dell’ASL n. 3 di Fano  
 

2006         Inizio di un percorso di analisi personale con frequenza      
trisettimanale 

 
 
   2007                                                  Ammissione al 3° anno della scuola di specializzazione in 

Psicoterapia Infantile ISTEBA di Roma 
 
   2008                                             Frequenza volontaria all’U.O. di Neuropsichiatria Infantile dell’ASL n. 

3 di Fano (PU)  
 
   2009                                              Frequenza volontaria all’U.O. di Neuropsichiatria Infantile dell’ASL n. 

3 di Fano (PU) 
 
   2010 Ammissione e frequenza al 3° anno della “Scuola di specializzazione 

in psicoterapia infantile ed dell’adolescenza C.i.ps.psi.a” di Bologna 
 
    

2010                                                Tirocinio di specializzazione all’U.O: di Neuropsichiatria Infantile 
dell’ASL n. 3 di Fano (PU) 

  
2010 Sportello di ascolto per gli alunni della suola secondaria inferiore 

dell’Istituto Comprensivo “D. Alighieri” di Pesaro 
 

  2011 Ammissione e frequenza al 4° anno della “Scuola di specializzazione 
in psicoterapia infantile e dell’adolescenza C.i.ps.psi.a” di Bologna 

 
 
2011                                              Sportello di ascolto per gli alunni della scuola secondaria superiore 

“IPSIA Benelli” di Pesaro 
 
 
2012  Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Psicanalitica per 

l’infanzia e l’adolescenza presso il “C.i.ps.psi.a” di Bologna 
 Voto: 70/70  
 
 
Lingue Straniere Inglese – Francese 
 
 
 
 
                                                                Seminari e convegni 
 
27/09/2014                                              Associazione per lo sviluppo della psicoterapia psicoanalitica di  

 Ravenna: “Una sfida da non perdere nei primi 3 anni di vita del      
 Bambino: come prevenire le sue difficoltà emotive e relazionali” 
 Relatore Dott.ssa Inge Pretorius – Anna Freud Center di Londra 
  



 

 

14/11/2014                                               Cooperativa Labirinto e Rete Pikler d’Italia: “Un bambino può                                                
 essere autonomo?” 
 Relatore Dott.ssa Mirtha Chokler 
 
 
 

 
 
07/05/2016 Associazione per lo Sviluppo della Psicoterapia Psicoanalitica di 

Ravenna: “Mentalizzazione e pensiero simbolico e funzione genitoriale. 
Un’esperienza clinica a Londra 
Relatore Dott. Duncan McLean – Anna Freud Center di Londra 
  

24/09/2016                                               Associazione per lo Sviluppo della Psicoterapia  
Psicoanalitica di Ravenna: “Devo dirti di no! Il ruolo fondamentale della 
frustrazione per lo sviluppo del bambino da 0 a 3 anni” 
Relatore Dott.ssa Inge Pretorius – Anna Freud Center di Londra 
 

19/10/2016                                               Dipartimento di Studi Umanistici – Corso di Laurea Scienza  
Formazione Primaria: “La psicologia clinica nella scuola: strumenti e 
tecniche di interventi di gruppo con preadolescenti e adolescenti. 
Relatrici. Dott.ssa Sabina Albonetti, Dott.ssa Maria Monica Ratti 

 
 
20-21/10/2017                                          Università degli studi Milano Bicocca: “Identità adolescenti. Alla 

ricerca di Sé nella società complessa” Comitato scientifico: S. 
Cordiale, C. Curto, E. De Vito, M. Lancini, B. Micanza Ravagli, E. 
Pelanda, P. Tagliani, F. Vanni    
 
 
 
 Esperienze Professionali 

 
 
2001     Cooperativa Labirinto – Cser Villa Vittoria di Pesaro 

Educatore 
Settore: Centro Educativo per ragazzi portatori di handicap 
medio/gravi 

 
2002 Cooperativa Labirinto –Cser Movimhandicap di Pesaro 

Educatore 
Settore: Centro d’Integrazione Territoriale per ragazzi portatori di 
handicap medio/lieve 

 
  2006  Cooperativa Labirinto- Cser “Villa Vittoria”, Cser 

“Movimhandicap” 
Coordinatore - educatore 
Settore: Centri diurni per portatori di handicap 

 
 

2010                                                   Cooperativa Labirinto  
 

Coordinatore servizio di Sostegno  
Scolastico nei servizi all’infanzia del Comune di Fano.  
Settore: attivita’ di supervisione dei Progetti Educativi dei            
bambini disabili inseriti nei servizi comunali del Comune di Fano; 
attivita’ di osservazione della relazione del bambino-educatore; 
gruppi di lavoro con gli educatori incaricati; 
partecipazione agli incontri di GLHO; colloqui periodici con i genitori 
dei bambini  



 

 

 
2013 ed attuale                                    Cooperativa Labirinto – Centro di Ascolto Passaparola 

                                                          Psicologa 
Settore: servizio rivolto a genitori, giovani da 14 a 29 anni, colloqui di 
consulenza e sostegno psicologico (anche in casi di violenza di 
genere e maltrattamenti in famiglia); progetti di prevenzione al disagio 
e sportelli di ascolto negli Istituti Secondari Inferiori e negli Istituti 
Secondari Superiori dell’ATS n. 1. 
 

2015 ed attuale                                 Cooperativa Labirinto – SED –  
Settore: incontri protetti minori e le figure genitoriali a cui è stata 
sospesa la tutela, al fine del mantenimento del rapporto, secondo le 
disposizioni del Tribunale dei Minori e dei Servizi Sociali del Comune di 
Pesaro 

 
2017 ed attuale                                      Cooperativa Labirinto – Centro Antiviolenza “Parla con noi” 
                                                                Settore: Violenza di genere – operatore dell’accoglienza 
                                                       

Concedo l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della L. 675/96 e successive modifiche.  

 

Pesaro, lì 3/02/2018        

 

                                                                                                                       Laura Rossi 


