
  Curriculum Vitae 

18/5/14   © Unione europea, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 3  

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Bracaloni Rosa  
 

 Via Miolata 25, 00138 Roma (Italia)  

 +39 348 40 65 221     

 rosabracaloni@gmail.com  

Data di nascita 14/02/1966 | Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

     

Dal 10/02/2014- ad oggi Psicologa/psicoterapeuta dei Servizi dell’Area Minori della Cooperativa Roma 
Solidarietà (CRS) promossa da Caritas Roma. 
Sostegno ai nuclei familiari, alla genitorialità e ai minori, in presenza di problematiche relazionali 
familiari. 
Attività nell’ambito della psicologia giuridica per quanto concerne casi di minori affidati ai servizi sociali 
e per reati penali. 

 
Dal 17/01/2015- ad oggi Docente nell’ambito del progetto FONDER 

    Attività di progettazione, docenza e supervisione nell’ambito del progetto FONDER  “Il clima affettivo 
    dei gruppi di lavoro e l’approfondimento delle variabili” presso l’Asilo Nido Interculturale “Piccolo  
    Mondo” della Cooperativa  Roma Solidarietà della Caritas di Roma. 
    Sostegno alla genitorialità per le famiglie dei bambini ospiti dell’Asilo Nido.  
 

 

 

 

 

POSIZIONE PER LA 
QUALE SI CONCORRE 

 

Dal 08/06/2010- ad oggi Psicoterapeuta 
Esercizio della professione presso studio privato di psicoterapia, con particolare riferimento al lavoro 
con le famiglie, i minori e il sostegno ai nuclei familiari. 
Come terapeuta EMDR, abilità nell’applicazione dei protocolli per il trattamento di traumi di tipo 
relazionale,  rivolto a minori e ai nuclei familiari 

 

04/02/1996–04/06/2009 Componente della commissione d'esame e cultore della materia 
Cattedra di Psicologia Generale della Facoltà di Psicologia dell'Università la Sapienza, Roma (Italia)  

 

05/10/2009–02/06/2012 Consulente 
Società "Servizi integrati per l'età evolutiva, infanzia e adolescenza", Roma (Italia)  

Attività di selezione e formazione di educatrici ed assistenti all'infanzia; attività di supervisione con 
bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 18 anni. 

09/08/2009–06/05/2013  Consulente 
Elidea, MP3, ACT Point. Società di consulenza, formazione manageriale  

Attività di progettazione e docenza di percorsi formativi per diverse clienti della società 

23/05/2006–06/06/2014  FORM & ATP servizi di formazione, selezione del personale e consulenza 
aziendale. 
FORM & ATP servizi di formazione, selezione del personale e consulenza aziendale., Napoli  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

 

 

Attività di progettazione e docenza di percorsi formativi per diverse aziende del gruppo Finmeccanica. 

03/07/2003–04/04/2012 Consulente 
TILS (Telecom Italia Learning Service S.p.A.)  

Attività di consulenza, coaching, progettazione, coordinamento, docenza e valutazione di percorsi 
formativi rivolti a quadri e livelli manageriali. 

03/2001–03/06/2004 Consulente 
NEWTON MANAGEMENT INNOVATION S.p.A., Milano e  NOVA. INNOVAZIONE NEL 
MANAGEMENT e RETE.IT 

Attività di progettazione, erogazione e valutazione di interventi formativi per Aziende private ed Enti 
Pubblici. 

1998–2001 Consulente 
PRAXI S.p.A.  

Attività di ricerca e selezione di personale qualificato per un importante Istituto che opera nel settore 
finanziario/creditizio. 

1994–1997 Formazione, selezione 
Eurispes-RAI, Università dell’Aquila, Synexion, società di consulenza per il Ministero dell'Interno, 
Facoltà di Psicologia, Università di Roma “La Sapienza”  

Formazione per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, attività di assessment e selezione del 
personale dell’Università per ruoli di responsabilità in ambito tecnico; Laboratorio di Psicologia 
Generale: ricerca e sperimentazione nello studio su coppie gemellari in età adolescenziale ; stress 
lavorativo e burnout nelle categorie a rischio; la dipendenza da internet e patologie associate; l’ansia e 
i disturbi di personalità. 

Dal 2016- ad oggi Terapeuta EMDR (Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing) per il trattamento del trauma  

 

CRSP- Centro di ricerche e studi in psicotraumatologia - “ 
  

Nel 2008  Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt 
SIG Scuola Italiana Gestalt  

 

Nel 1998  Iscrizione all'Ordine degli Psicologi del Lazio (protocollo n. 7396) 
 

Nel 1994  Laurea in Psicologia clinica 
Università “La Sapienza” di Roma, Roma  

 

Nel 1999  Corso biennale di formazione 
"Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni” diretto dal Prof. Alfio Cascioli.  
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 

 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali in base al D.Lgs  30/06/2003 n. 196 e successive modifiche. 

          Rosa Bracaloni 
 
 
Roma, 05/07/2019 
 

Nel 1997  Diploma di esperto in “Comunicazione efficace” 
I.G.A.R. (Istituto di Gruppo Analisi di Roma) con la docenza del Dott. Alessio Coppola.  

 

Nel 1997  Perfezionamento in “Psicologia della Salute” 
Dipartimento di Psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma, cattedra di Psicologia fisiologica del 
Prof. M. Bertini.  

 

Nel 1999  Bracaloni Rosa, D’Amato Sabina, Schemi di psicologia generale, 
Edizioni Kappa, Roma 
Pubblicazione  

 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 A2 A2 A2 A2 
 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Ottime 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone 

Competenze professionali Ottime 

Competenze informatiche Buone 


