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Italiana
13/09/1980
F

Esperienza professionale
Date 02/2016 – in corso
Lavoro o posizione ricoperti Psicologa - Psicoterapeuta
Principali attività e responsabilità Spazio mamme-bambini stranieri 0-6 (Comune di Borgosatollo), servizio volto all’aggancio e
al supporto di famiglie straniere in situazione di isolamento sociale: osservazione delle
dinamiche di relazione mamma-bambino, conduzione di gruppi di discussione con le mamme
sui temi della genitorialità, in collaborazione con mediatrici culturali.
Incontri di formazione per donne sorde.
Nome e indirizzo del datore di Associazione di Promozione Sociale Monsignor G. Marcoli,
lavoro Casa delle Associazioni - Via Cimabue 16
Brescia
Date 03/2014 – in corso
Lavoro o posizione ricoperti Psicologa - Psicoterapeuta
Principali attività e responsabilità Valutazioni psicologiche, percorsi di sostegno e psicoterapia per bambini, adolescenti e adulti,
interventi di supporto alla genitorialità.
Nome e indirizzo del datore di Libera professionista presso Poliambulatorio San Rocco,
lavoro Via Brescia, 112
Montichiari (Bs)
Date 02/2014 – in corso
Lavoro o posizione ricoperti Psicologa - Formatrice
Principali attività e responsabilità Percorsi di formazione sull’affettività e la sessualità con alunni adolescenti.
Interventi di formazione per insegnanti sul tema dell’affettività e dell’apprendimento in
adolescenti con situazioni di disagio psicosociale.
Nome e indirizzo del datore di A.F.G.P. Centro Bonsignori
lavoro Via Cappellazzi, 5,
Remedello (Bs)
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Date 12/2013 – 12/2015
Lavoro o posizione ricoperti Psicologa specializzanda in psicoterapia dell’età evolutiva
Principali attività e responsabilità Consultazioni diagnostiche e prese in carico per interventi psicologici con soggetti in età
evolutiva.
Nome e indirizzo del datore di N.P.I.A. Spedali Civili di Brescia
lavoro Polo territoriale di Via Maiera
Date 12/2011- 07/2013
Lavoro o posizione ricoperti Psicologa specializzanda in psicoterapia dell’età evolutiva
Principali attività e responsabilità Consultazione diagnostica in ambito psicologico con soggetti in età evolutiva. Acquisizione
delle competenze pratiche relative all’utilizzo di strumenti e procedure di diagnosi. In
particolare: test diretti a rilevare le capacità di apprendimento globale (WISC III, WAIS,
LEITER R) e specifico per DSA (batterie BDE, DDE ed MT), test di tipo proiettivo
(RORSCHACH, TAT, BPT, disegni), colloquio clinico.
Nome e indirizzo del datore di N.P.I.A. Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda
lavoro Poli territoriali di Salò e Lonato
Date 03/2012 – 01/2014
Lavoro o posizione ricoperti Educatrice
Principali attività e responsabilità Attività educative domiciliari.
Organizzazione e monitoraggio di stage lavorativi e di attività educative e ricreative finalizzate
all’acquisizione di competenze pratiche e relazionali in utenti adulti con disabilità di medio
grado, nell’ambito di un servizio di formazione all’autonomia (SFA).
Attività animative ed educative con preadolescenti della scuola media presso il servizio postscolastico “Non uno di meno” (Istituto Comprensivo Statale di Bedizzole).
Nome e indirizzo del datore di Società Cooperativa Sociale onlus La Sorgente
lavoro Via Matteotti, 19
Montichiari (Bs)
Date 01/01/2011 – 31/12/2011
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante post lauream in psicologia e collaboratrice a progetto
Principali attività e responsabilità Collaborazione e coordinamento nell’ambito di un progetto di formazione con gli Oratori delle
Diocesi Lombarde: elaborazione di un sito web per la costruzione di percorsi educativi rivolti
agli adolescenti.
Collaborazione all’implementazione del piano di comunicazione aziendale, interno ed esterno.
Nome e indirizzo del datore di Società Cooperativa Sociale la Nuvola nel Sacco
lavoro Via Padova, 12 (Bs)
Date 02/02/2009 – 31/08/2011
Lavoro o posizione ricoperti Educatrice
Principali attività e responsabilità Attività educative in un servizio post-scolastico per elementari e medie presso il Centro
Giovanile San Giovanni Bosco di Montichiari (Bs).
Attività animative rivolte ad anziani presso la struttura R.S.A.–C.D.I. Evaristo Almici di
Rezzato (Bs).
Nome e indirizzo del datore di Società Cooperativa Sociale la Nuvola nel Sacco
lavoro Via Padova, 12 (Bs)
Date 12/06/2008 – 06/12/2008
Lavoro o posizione ricoperti Educatrice
Principali attività e responsabilità Attività educative per minori adolescenti in situazione di disagio psicosociale, sottoposti a
procedimento penale o in regime di “messa alla prova” ex art. 28 D.P.R. 488/1988.
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Nome e indirizzo del datore di Comunità Fraternità Società Coop. Soc. Onlus
lavoro Via Trepola, 195 - Ospitaletto (Bs)
Date 15/01/2008 – 14/05/2008
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante pre lauream in psicologia clinico-dinamica
Principali attività e responsabilità Partecipazione attiva alle sedute terapeutiche di gruppo organizzate per gli utenti del servizio in
regime di ricovero volontario o coatto, partecipazione alle riunioni settimanali di équipe con gli
operatori del servizio.
Nome e indirizzo del datore di Azienda Ulss n. 16 Padova - 2° servizio psichiatrico di diagnosi e cura
lavoro C/o Palazzina ex Casa Suore Az. Ospedaliera - Via Giustiniani, 2 (Pd)
Date 15/12/2005 – 15/05/2006
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante pre lauream in scienze psicologiche della personalità e delle relazioni
interpersonali
Principali attività e responsabilità Collaborazione in un progetto di ricerca avviato dal laboratorio di psicologia clinica
nell’ambito della normativa vigente in materia di tossicodipendenza: ricerca e raccolta dei
documenti normativi regionali, analisi del testo con enucleazione dei repertori discorsivi
adottati nei documenti intorno al nucleo semantico della “tossicodipendenza”.
Nome e indirizzo del datore di Università degli Studi di Padova – Dipartimento di psicologia generale
lavoro Via Venezia, 8 (Pd)

Istruzione e formazione

Date 09/2011 – 05/2016
Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in psicoterapia dell’età evolutiva
Votazione finale: 70/70 con lode
Principali tematiche/competenze Approfondimento della teoria e della pratica clinica psicoterapeutica ad indirizzo psicoanalitico
professionali acquisite con specifico riguardo all’età evolutiva, prima infanzia (corso di Infant Observation), infanzia e
adolescenza, per la presa in carico e la cura dei disagi personologici e relazionali del minore e
della sua famiglia.
Nome e tipo d'organizzazione PSIBA – Istituto di psicoterapia del bambino e dell’adolescente
erogatrice dell'istruzione e Via F.lli Bronzetti, 20
formazione Milano
Date 07/2011
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo, sezione A dell’Albo professionale
(Ordine degli Psicologi della Lombardia, n. iscrizione albo: 15317)
Nome e tipo d'organizzazione Università degli studi di Padova – Facoltà di psicologia
erogatrice dell'istruzione e Via Venezia, 8
formazione Padova
Date 10/2006 - 10/2009
Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica in psicologia clinico–dinamica (curriculum in psicologia di comunità)
Votazione finale: 110/110.
Tesi: Comunità per minori alla prova – un’esperienza alla “Fraternità” di Ospitaletto.
Relatore Prof. Gianvittorio Pisapia.
Principali tematiche/competenze Conoscenza delle teorie e metodologie psicologiche di base in ambito clinico, con particolare
professionali acquisite approfondimento delle competenze di valutazione e intervento in relazione a dinamiche
familiari, di gruppo e di comunità.
Pagina 3/5 - Curriculum vitae di
Festa Rossella

Per maggiori informazioni
ross.festa@gmail.com tel +393408183807

Nome e tipo d'organizzazione Università degli studi di Padova – Facoltà di psicologia
erogatrice dell'istruzione e Via Venezia, 8
formazione Padova
Date 14/09/2010 - 16/09/2010
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione
Principali tematiche/competenze X Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia Sociale
professionali acquisite Esposizione dell’abstract relativo ad un lavoro di ricerca svolto in collaborazione con
l’Università degli Studi di Padova (Dipartimento di Sociologia e Dipartimento di Psicologia
Applicata) dal titolo “Le Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette in Veneto – una ricerca
esplorativa sui processi che ne configurano l’identità attraverso l’analisi dei discorsi legislativi
e amministrativi”
Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia - Dipartimento di psicologia
erogatrice dell'istruzione e Palazzo Badini-Confalonieri, Via G. Verdi, 10
formazione Torino
Date 10/2003 - 10/2006
Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in scienze psicologiche della personalità e delle relazioni interpersonali
(curriculum in psicologia di comunità).
Votazione finale: 107/110.
Tesi: La valutazione dell’efficacia del “trattamento in ambito penitenziario”: un contributo di
ricerca sull’O.p.g. di Aversa.
Relatore: Prof. Gian Piero Turchi
Principali tematiche/competenze Conoscenze di base delle discipline psicologiche, in particolare riguardanti le diverse fasi dello
professionali acquisite sviluppo e i meccanismi psicologici della persona nei contesti familiari e sociali; competenze
sulle dinamiche affettive e relazionali, sul loro trattamento, sulla valutazione della personalità e
delle interazioni sociali.
Nome e tipo d'organizzazione Università degli studi di Padova – Facoltà di psicologia
erogatrice dell'istruzione e Via Venezia, 8
formazione Padova
Date 09/1994 - 07/1999
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di liceo classico.
Votazione finale: 84/100
Principali tematiche/competenze Lingua e letteratura italiana, lingua e letteratura straniera (inglese, latino, greco antico),
professionali acquisite filosofia, storia, matematica, scienze.
Nome e tipo d'organizzazione Liceo classico statale Arnaldo
erogatrice dell'istruzione e C.so Magenta, 56
formazione Brescia
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

Italiano
Inglese

Livello europeo (*)

Lettura
B2

Utente
autonomo

Scrittura
Utente
B2
autonomo

Produzione orale
Utente
B2
autonomo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
Capacità e competenze sociali Ottime capacità di ascolto e di relazione.
Capacità e competenze Ottime competenze relative all’organizzazione e alla gestione di piccoli gruppi. Ottima
organizzative capacità di elaborazione e realizzazione di un progetto.
Capacità e competenze tecniche Competenza diagnostica e di intervento sul disagio psicologico del bambino, dell’adolescente
e dell’adulto.
Capacità e competenze Conoscenza del sistema operativo windows e dei programmi Microsoft Office (Word, Excel,
informatiche PowerPoint). Buona capacità di navigazione sul web.
Patente Patente di guida B.

La sottoscritta Rossella Festa autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Il/la sottoscritto/a Rossella Festa, codice fiscale FSTRSL80P53B157M, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nel caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità dichiara che il
contenuto del presente Curriculum corrisponde al vero.

Data 28/08/17
Firma
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