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inclusione sociale e lotta al disagio obiettivo specifico – riduzione del fallimento formativo precoce 
e della dispersione scolastica e formativa azione – interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 
da particolari fragilità per il sostegno motivazionale degli studenti partecipanti al corso.   

 

16 Dicembre 2017 Relatrice Convegno “L’allenamento giovanile:l’aspetto psicologico” 

  Sant’Arcangelo PZ Coni . Scuola Regionale dello Sport  

 Evento organizzato dal Comitato Scientifico del Coni Basilicata indirizzato a laureati in scienze 
motorie, allenatori, operatori sportivi, dirigenti e professionisti del settore. 

 

 

7 Settembre,1/24 Novembre 2017 Docente Corso sulle life skills per Psicologi e Educatori  

                   Roma Pitigliani – Centro Ebraico Italiano 

Corso teorico-esperienziale di formazione di 3 incontri finanziato dalla Regione Lazio nell'ambito 
del programma "Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua"-progetto 
P.A.S.A. - Pitigliani Ascolto Attivo  sul tema“ Crescita personale e competenze per la vita” 
per educatori e psicologi del Centro Pitigliani. 

 

 

24-25-26 Marzo 2017  Co-conduttrice Corsi “Con-tatto” e  “Riconnettimoci” 

          Grottole– Matera  Associazione Spazi D’Incontro 
3 Incontri teorico-pratici  finalizzati al benessere individuale e di gruppo divisi per gruppi di età : 
bambini, adolescenti e adulti coadiuvata dalla Dott.ssa Lopergolo Mirella, presidente dell’associazione 
Spazi d’incontro (. 
 

      Marzo 2017 Capitolo nel libro SOPROBESITA’ 
   Edizioni UNASCI 

Contributo per il libro “Soprobesità” della collana Unasci con il capitolo “Sedentarietà o 
movimento a scuola? Un esempio nordico e un esempio italiano”.  

 
 

   26 Ottobre 2016 Relatrice Convegno “Il talento sportivo e la componente  
Potenza  fisio/psicologica” 

Comitato Regionale Coni Basilicata 
Primo evento del secondo semestre della programmazione del 2016 del Comitato Scientifico del Coni 
Basilicata sulla tematica del talento nello sport, intervento “Coltivare talenti: dallo sport alla vita”. 
 

 

 

 
 

 

 

10-17 Giugno 2016  

                          Catanzaro (Cz) 

 

Trainer per il Training Course “From Nature we learn” 
InProgress – Calabria - Catanzaro 
Trainer facilitatrice per progetto europeo di scambio giovanile rivolto a 30 giovani provenienti da 6 
paesi europei con il fine di sviluppare e incrementare competenze trasversali relative alla 
multiculturalità, integrazione, rispetto e migliorare il processo di apprendimento. Progetto con il fine di 
utilizzare la natura come strumento nel lavoro con i giovani per aumentarne il benessere. 
 

17-24 Maggio 2016  

                     Vibo Valentia (VV) 

 

Trainer per Scambio “Mini Europe” 
InProgress – Calabria - Catanzaro 
Trainer facilitatrice per progetto europeo di scambio giovanile rivolto a 60 giovani provenienti da 12 
paesi europei con il fine di sviluppare e incrementare competenze trasversali relative alla 
multiculturalità, integrazione, rispetto e migliorare il processo di apprendimento. 

1 Marzo 2016 – 31 Marzo 2017 

                                Pisticci (Mt) 

 

Coordinatrice – Counsellor    Progetto di Orientamento  
Zest 
Progettazione e realizzazione progetto finanziato dal Comune di Pisticci di orientamento e 
potenziamento delle competenze dei soggetti coinvolti attraverso un intervento di riorganizzazione 
dell’archivio dati e storico delle Biblioteche del Comune di Pisticci e colloqui di orientamento lavorativo. 

     13 Genn. 2016 –3 Dic. 2016            

                               Pisticci (Mt) 

 

Referente – Psicologa per il Progetto “A scuola di Resilienza: 
l’Ampia Intelligenza” 
Zest 
Progettazione e realizzazione di un progetto psico-educativo rivolto ad insegnanti e studenti 
della Scuola dell’Infanzia, Primaria di primo e secondo grado, finanziato dalla Regione 
Basilicata, realizzato presso l’Istituto Comprensivo Padre Pio da Pietralcina - Pisticci (Mt) in 
conclusione del quale si è realizzata una ricerca azione sugli insegnanti e alcune classi target 
(40 ore dedicate ai gruppi classe, di cui: 28 ore con studenti della Scuola dell’infanzia; 12 ore 
con studenti della Scuola Primaria e Secondaria)  



   Curriculum Vitae  Rosanna Druda  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 7  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

20 Nov. 2015– 20 Febbr. 2016            

                               Pisticci (Mt) 
Coordinatrice laboratori di lettura per bambini – Born to read 
Zest e Art Factory  
Coordinatrice delle attività relative ai laboratori di lettura in Italiano e Inglese per bambini dai 6 
ai 10 anni patrocinati dalle Biblioteche Comunali di Pisticci, ideati e promossi dalle 
associazioni Zest e Art Factory 
 

                dal16 Dicembre 2015 

                                     Potenza 

 

Componente del Comitato Tecnico Scientifico del CONI Basilicata 
Riconoscimento a sostegno dello sviluppo dello Sport in Basilicata conferito in occasione della 
Festa dello Sport –CONI– Comitato Regionale Basilicata.  
 

26-27 Novembre 2015 

                      Pisticci, Acerenza 

 

Relatrice -  CONVEGNI Alimentare il benessere: prevenzione in 
movimento;  Benessere in Movimento: Prevenzione tra Sport e 
Cibo 
Ordine degli Psicologi di Basilicata 
Relatrice dei convegni sulla tematica dell’alimentazione e dello sport per il benessere fisico e 
piscologico nell’ambito della 3°Settimana del Benessere Psicologico, promosso e 
organizzato dall’Ordine degli Psicologi di Basilicata e tenuti presso il Comune di Pisticci e il 
Comune di Acerenza e con il patrocinio dei suddetti comuni.  
 

Agosto 2014–Novembre 2015 

Pisticci (Mt) 
Redazione e Gestione website 
 Bcasa - Perdisabili 
Redazione articoli, ricerca e approfondimento sulle tematiche riguardanti la disabilità, la 
psicologia dell’architettura e dell’interior design. 
 

17 Luglio – 7 Agosto 2015 

Dublin 
Assistant Centre Director - Irlanda 
(Griffith College, South Circular Rd, Dublin) 
InterstudioViaggi, azienda di formazione linguistica e culturale, Via Abbadesse, Milano 
Vice direttrice per le vacanze studio presso il Griffith College di Dublino per gruppi di studenti 
Italiani (12-17 anni) INPS e privati. 
 

                  8 – 15 Giugno 2015 

Catanzaro 

 

   

 

 

15 Sett. 2014–31 Genn.  2015 

Pisticci (Mt) 

Trainer T.C. “Entrepreneurship through Sport”  
InProgress – Calabria – Catanzaro 
Trainer per progetto europeo di training rivolto a 30 giovani provenienti da 8 paesi europei sul tema del 
benessere attraverso lo sport e l’alimentazione con il fine di sviluppare competenze trasversali relative alla 
multiculturalità, integrazione, rispetto e migliorare il processo di apprendimento e imprenditoria  
 

 

 
Psicologa – co-conduttrice gruppo   

 Casa Elizia – Pisticci (Mt) - Associazione Le Matine 
 Corso di tradizioni  e fiabe per bambini dai 6 ai 10 anni promosso dall’ Associazione Le Matine di Pisticci 

(Matera)  sostenuto dalla Biblioteca Comunale nell’ambito del progetto Nati per Leggere 
 

  25 Febbraio – 26 Giugno 2014 

Londra 

 

Assistente di Ricerca - East London University 
ricerca per la realizzazione di un programma online per rinforzare il benessere, la 
resilienza e la crescita post-traumatica per il MAPP Team - Master in Psicologia Positiva 
Applicata presso la East London University nell’ambito del progetto di stage all’estero 
Leonardo Da Vinci. 
 

      15 Marzo – 26 Maggio 2014 

Londra 
Assistente di Ricerca -  IJTAR 
ricerca per la rivista scientifica Internazional Journal Transactional Analysis Research. 

25 Giugno - 9 Luglio 2015 

9 - 23 Luglio 2014 

23 Luglio - 6 Agosto 2013 

6 - 20 Luglio 2012 

           8 Luglio - 7 Agosto 2011 

Birmingham 

Dublin 

Psicologa Group-Leader in  
Inghilterra (Birmingham City College, Birmingham, UK) 
Irlanda (Griffith College, South Circular Road, Dublin) 
InterstudioViaggi, azienda di formazione linguistica e culturale, Via Abbadesse, Milano. 

Psicologa di riferimento del college, Group -Leader di gruppi di 16-18 studenti di 15-17 anni. 

▪ Sostenere l’adattamento temporaneo in un paese straniero di adolescenti in vacanza-studio; 

▪ Stimolare la formazione della cultura di gruppo; 

▪ Servizio di Counselling agli studenti del college. 
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TITOLI CULTURALI   

 

       20 Giugno – 5 Luglio 2013 

Colleverde (Pg) 
Educatrice Centro Estivo 
Centro Estivo dell’azienda Telecom, Colleverde (Pg). 

▪ Sostenere l’adattamento e supervisionare la somministrazione delle cure mediche di un 

bambino con difficoltà psico-fisiche.  

 
 

1 Settembre 2009 – 31 Maggio 
2013 Roma 

Psicologa Domiciliare 

Centro Ricerche sulla Famiglia (C.E.R.F.),Cooperativa Sociale, Via Anagni, Roma 

▪ Sostegno alla genitorialità presso abitazioni private in famiglie multiproblematiche con minori 

a rischio. 

    Gennaio 2010 – Marzo 2013 
Genzano (Rm) 

Psicoterapeuta Tirocinante 
Consultorio, USL Rm H, via dell’Unione Sovietica, Genzano (Rm) per tirocinio formativo  

▪ Consulenze e percorsi terapeutici brevi per adulti e adolescenti; 

▪ Responsabile dello sportello d'ascolto rivolto agli adolescenti, ai genitori e agli insegnanti 

delle scuole: Secondaria di Primo Grado “Gramsci” (Pavona, Rm); Liceo Classico Foscolo 
(Albano,Rm); 

▪ Conduzione di Gruppi Classe, Gruppi Genitori, Gruppi Insegnanti nell’ambito del progetto di 

Educazione all’Affettività E.A.S. presso le suddette scuole. 
 
 

Novembre 2010 – Aprile 2013 

Roma 
Psicoterapeuta Supervisionata 
Cepi (Centro Clinico) della Scuola Superiore in Psicologia Clinica, Istituto di Formazione e 
Ricerca per Educatori - Psicoterapeuti, SSPC-IFREP, Piazza Ateneo Salesiano, 1, Roma 

▪ Consulenze e percorsi terapeutici brevi per adulti e giovani adulti sotto supervisione dei 

docenti della scuola; 

▪ Somministrazione test e valutazione diagnostica; 

▪ Presentazione casi clinici in assemblea plenaria e con docenti internazionale (Prof.ssa 

Lorna Smith Benjamin, U.S.A.; Prof. Vincent Kenny, Ireland; John McNeel , U.S.A.). 

27 - 30 Maggio 2011  
Roma 

Psicologa - Maggio di Informazione Psicologica, Roma 
▪ Conduttrice di gruppi tematici (“Lasciarsi un giorno a Roma”; “Ogni età la sua sfida, il Ciclo 

di vita” ).  

 

Settembre 2006 – Aprile 2008 

Roma 
Educatrice 
Scuola dell’Infanzia, Istituto Suore Sacramentine di Bergamo, Via , Roma 

▪ Sostegno e riabilitazione affettivo-cognitiva di un bambino affetto da autismo. 

Settembre 2006 / Aprile 2008 

Roma 
Formatrice/Docente di Psicologia 
Psi Onlus, Via , Roma 

▪ Docenza dei corsi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) “La psicodiagnosi esperta 

con i test di intelligenza Wechsler 1 e 2”. 

 
 
 
 
 

 28 Novembre -1 Dicembre 2018 

Kokkola, Finlandia 

 

 

 

14-17 Novembre 2017 

                                             Roma 

 

 

9-14 Aprile 2017 

Riga, Lettonia 

 

International Study Visit on Inclusion – Kokkola, Finlandia 
Partecipante selezionata per partecipare alla visita studio internazionale organizzato nell’ambito 
del Learning Mobility Project (Erasmus +) sul tema del lavoro, del volontariato europeo (EVS) 
per giovani in situazioni di disagio e svantaggio sociale.  
 
International Study Visit on Inclusion -  Roma 
Partecipante selezionata per la visita studio internazionale organizzato nel Learning Mobility 
Project (Erasmus +) sul tema del lavoro e della tutela dei rifugiati e richiedenti asilo.  

 
Seminario Internazionale – Youth work in closed Institution – Riga,  Lettonia  
Partecipante al seminario organizzato nell’ambito del Learning Mobility Project (Erasmus +) sul 
tema del lavoro con giovani rifugiati e richiedenti asilo o detenuti. 
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                     TITOLI DI STUDIO   

 

 

 

 

 

 

1-2 Ottobre 2016 

Roma 

 

 

12 Marzo 2016 

Roma 

 

15-17 Gennaio 2016 

                                            Milano 

 

8-10 Ottobre 2015 

                                         Potenza  

Workshop  Applicazione dell’EMDR nella gestione della crisi e in Emergenza - Roma 
Corso approfondito sull’utilizzo dell’EMDR in emergenza e in situazioni di crisi e gestione di situazioni ad 
alto livello di stress, in gruppo e individuale. 

 
Workshop Rilassamento immaginativo – Istituto IFREP - Roma 
“L’uso del rilassamento immaginativo come strumento terapeutico” condotto dalla prof. Schietroma 
Sara e dallo psicologo ipnotista Maurizio Rizzuto. 

 
Workshop Internazionale di Psicotraumatologia - Istituto di Scienze Cognitive - Milano 
“Il corpo accusa il colpo. Mente, corpo e cervello nell’elaborazione delle memorie traumatiche” condotto 
dal prof. Bessel Van Der Kolk. 
 

Convegno Educazione Continua – Ordine degli Psicologici di Basilicata Potenza 
“Lo Psicologo in comune: una sfida tra Empowerment e Comunità” condotto dalla Prof.ssa Donata 
Francescato 
 

8-12 Settembre 2015 

Seinajoki-Kuortane, Finlandia 

Study visit  - Erasmus + -  Learning through Sport –Finlandia 
Visita studio internazionale sul tema dello sport e dell’alimentazione per l’apprendimento 
con la partecipazione di 46 partecipanti provenienti da 35 paesi. 

6-8 Maggio 2016 Milano 

7-9 Ottobre 2016 Milano 
Terapeuta EMDR – I° e II° Livello 
Corso di formazione tenuto dalla Dott.ssa Isabel Fernandez all’approccio terapeutico 
Eye Movement Desensitization and Reprocessing e relativo protocollo utilizzato per il 
trattamento del trauma e di problematiche legate allo stress, specie allo stress traumatico. 
 

Gennaio 2009 – Dicembre2012 Psicoterapeuta (titolo internazionale conseguito in data 26 Gennaio 2013) 

Corso di perfezionamento presso Scuola Superiore in Psicologia Clinica, Istituto 
di Formazione e Ricerca per Educatori -  Psicoterapeuti, SSPC-IFREP, Piazza Ateneo 

Salesiano, 1, Roma 
Certified Transactional Analyst (C.T.A., titolo con riconoscimento internazionale) 

▪ Formazione in ambito psicologico e psicoterapeutico – Analitico Transazionale integrato 

▪ Terapia Cognitiva, Gestalt, psicoanalisi ,Comunicazione efficace , Formazione, Psicologia 

del ciclo vitale, comunicazione efficace e focus su educazione e metodologia d’insegnamento 

 

         Gennaio 2009 – Dic. 2011 

 

 

 

 

 

 

4 Febbraio  2008 

Counsellor Professionista 
( riconosciuto dal Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti ) 

Corso di perfezionamento presso Scuola Superiore in Psicologia Clinica, Istituto di 
Formazione e Ricerca per Educatori -Psicoterapeuti, SSPC-IFREP, Roma 

▪ Formazione formatori, allievi e clienti; Orientamento e Counselling  

 
Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Basilicata 

 

Aprile 2007  
Abilitazione alla professione di Psicologo  

Università degli studi di Roma, La Sapienza, via dei Marsi, Roma 

A.A. 1998-99 / A.A. 2004-2005 

 
Laurea Vecchio Ordinamento in Psicologia Clinica e di Comunità 

Università degli studi di Roma, La Sapienza, via dei Marsi, Roma con votazione di 
106/110. 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lingua madre ITALIANO 
 

 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese C2 C2 C2 C1 C1 
 Upper-Intermediate level, Teaching House New York, C1  

Spagnolo B2 B2 B2 B1 B1 
  
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative • possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di 
psicoterapeuta tirocinante, counsellor, e psicologa, nonché durante il mio percorso di studi 
universitario e post- universitario 

• conosco le regole della comunicazione e durante il mio percorso di studi presso la Scuola 
Superiore di Psicologia Clinica IFREP ho acquisito ottima conoscenza della Comunicazione 
Efficace. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

• leadership (presidenza e rappresentanza legale dell’associazione Zest, conduzione di gruppi 
di 18-20 adolescenti all’estero e in Italia, gruppi classe, genitori e insegnanti); 

• leadership emotiva (corso online di “Inspiring leadership though emotional intelligence” , 
Case Western Reserve University, Cleveland). 

Competenze professionali ▪ Capacità di scomporre le problematiche complesse negli elementi costitutivi al fine di 

identificare molteplici soluzioni. 

▪ Flessibilità come adattamento a imprevisti situazionali. 

▪ Iniziativa personale come capacità di anticipare gli ostacoli, affrontare i problemi con rapidità 

e riconoscere le opportunità per una loro efficace risoluzione. 

▪ lavoro in equipe 

▪ Capacità di sostenere e formare genitori acquisita durante le esperienze suddette e il 

volontariato presso il C,M.P.H.(Centro Medico Riabilitativo) assistendo alla conduzione di gruppi 
di genitori con figli con disagi e presso l'associazione Il Filo dalla Torre (per la cura e il sostegno 
dell'autismo) 

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

▪ buona padronanza dei software statistici Statview e SPSS (Statistical Package for Social 

Science). 

Altre competenze ▪ Buone capacità di espressione dimostrata ad esempio in eventi come la presentazione-

moderazione di eventi culturali, quali la presentazione di nuovi album, ecc. 

▪ Buone capacità di scrittura stimolate dagli studi e sviluppate da autodidatta 

▪ Redazione di articoli: 

- materiale relativo all’intervento tenutosi al convegno di “Il talento sportivo e la componente 
fisio/psicologica” presso il Coni Basilicata, 26 Ottobre 2016: 
http://basilicata.coni.it/basilicata/basilicata/notizie/news-basilicata/15026-convegno-il-talento-
sportivo-e-la-componente-fisio-psicologica-2.html 
- intervista per la newsletter di Psicologia 
PositivaLuglio2016   https://gallery.mailchimp.com/4df8c42b302c36407214f3c35/files/Newsletter_di_Psicologia

_Positiva_34_luglio2016.pdf 
- Serious Guide Roma, Giu-Lugl 2010, recensioni ed articoli in Inglese per una guida  turistica. 
- racconto edito sul magazine MOM (anno II, n°5) Roma, Aprile 2007 
- Coerenza cognitiva” pubblicato nel free-press diffuso in Italia, Spagna e Inghilterra. 

Patente di guida Patente di Guida B 

http://basilicata.coni.it/basilicata/basilicata/notizie/news-basilicata/15026-convegno-il-talento-sportivo-e-la-componente-fisio-psicologica-2.html
http://basilicata.coni.it/basilicata/basilicata/notizie/news-basilicata/15026-convegno-il-talento-sportivo-e-la-componente-fisio-psicologica-2.html
http://psicologiapositiva.us12.list-manage1.com/track/click?u=4df8c42b302c36407214f3c35&id=ff13aa75ce&e=0cf73ccd88
http://psicologiapositiva.us12.list-manage1.com/track/click?u=4df8c42b302c36407214f3c35&id=ff13aa75ce&e=0cf73ccd88


   Curriculum Vitae  Rosanna Druda  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 7 / 7  

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
Pubblicazioni Abstract della ricerca “Resilienza a scuola:l’ampia intelligenza” nell’ambito delle Giornate 

Nazionali di Psicologia Positiva presso l’Università Lumsa di Roma.  Giugno 2017 
 http://www.psicologiapositiva.it/wp-content/uploads/2017/06/book_of_abstracts_gnpp10.pdf 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla legge 169 del 30/06/2003 e successive modifiche. 
 

 
 
 
 
Albano Laziale, 2 Luglio 2021     

          

 

Siti web 

 
redazione articoli per il sito www.perdisabili.com , piattaforma dedicata alla disabilità, alle 
terapie, alle nuove tecnologie. 
Articoli sul web - Roma Sapiens/ Psicologia in movimento, Luglio 2012, Il paziente 
borderline e la relazione -  http://www.associazioneromasapiens.it/ita/editoriale.php?id_news=123 
 

Roma Sapiens Roma, Marzo 2012 Lo stalking, l'amore e simili 
http://www.associazioneromasapiens.it/ita/editoriale.php?id_news=88 

Appartenenza ad associazioni 

 

Zest – Associazione di Promozione Sociale - Presidente                 Ottobre 2015  
S.I.Psi – Consigliera-Membro fondatore Regione Basilicata            Ottobre 2017 
EMDR Italia                                                                                             Maggio 2016 
In Progress Calabria                                                                                Marzo 2015 
Istituto per la Prevenzione del Disagio Minorile (IPDM) Roma        Gennaio 2015 
 Società Italiana Psicologia Positiva (SIPP)                                      Febbraio 2014 
Istituto Ricerche sui Processi Intrapsichici (IRPIR)                          Gennaio 2009 
Società Italiana Analisi Transazionale (SIAT)                                    Gennaio 2009 
European Association Transactional Analysis (EATA)                     Gennaio 2009 
 Consiglio Nazionale Counsellor Professionisti (CNCP)                   Gennaio 2011 

http://www.psicologiapositiva.it/wp-content/uploads/2017/06/book_of_abstracts_gnpp10.pdf
http://www.perdisabili.com/
http://www.associazioneromasapiens.it/ita/editoriale.php?id_news=123

