VERONICA
ROSSI
PSICOLOGA SESSUOLOGA
CRIMINOLOGA

ESPERIENZA
• STUDI DI ROMA E TERNI
Svolgo la mia attività di psicologa e sessuologa come libera

INFORMAZIONI

professionista.

Nata a: Cesena il 28/11/1990

• CRIMINOLOGIA

Residente in via Giotto, 6

Consulente tecnico di parte
Svolgo attività di criminologia in qualità di consulente tecnico di parte in

Terni (TR)

ambito penale.

Iscrizione all'Albo degli Psicologi dell' Umbria n° 1416

• DOCENTE
Docenze per Corsi di Formazione inerenti tematiche connesse a

Partita IVA: 04465980409

varie aree della Psicologia, on-line ed in presenza.

ISTRUZIONE
MEDIA
LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DEL
COMPORTAMENTO E DELLE RELAZIONI SOCIALI
Università di Bologna - ALMA MATER STUDIORUM | 2013|
Titolo tesi: La discriminazione linguistica nelle relazioni intergruppi

LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA CLINICA
Università di Bologna - ALMA MATER STUDIORUM | 2016|

Ho collaborato, in qualità di Psicologa esperta in
psicologia dello sport, in diverse trasmissioni televisive ,
radiofoniche e della web TV
Scrivo articoli inerenti tematiche di ambito psicologico,
per siti web specializzati in tema Psicologia.

Titolo tesi: Isterectomia, Ovariectomia e mastectomia: conseguenze
psicologiche, sessuali, sociali e strategie d'intervento.

Ho scritto e pubblicato un libro: "S.O.S. ABBUFFATA:
come gestire le emozioni che mettono appetito!"

TIROCINIO POST-LAUREA
Durata 12 mesi, svolto presso:
Centro di Salute Mentale (CSM) di Terni (USL Umbria 2), e come membro

nell’Equipe di Valutazione delle capacità genitoriali per il Tribunale.

MASTER
Sessuologia e clinica delle dinamiche di coppia presso AISC
(Associazione Italiana Sessuologia Clinica).
Psicologia del benessere: tecniche di rilassamento, visualizzazione,
respirazione e training autogeno
Criminologia presso IASF (Accademia Italiana Scienze Forensi)

CORSI DI PERFEZIONAMENTO

NUTRIZIONE E SPORT
Ho frequentato il corso di Nutrizione nello Sport,
accreditato CONI, grazie al quale ho ampliato il mio
panorama di conoscenze in ambito nutrizionale.
Per incrementare le mie competenze nello sport, ho
frequentato corsi di formazione in ambito sportivo.

Psicologia dello Sport
Psiconutrizione e Disturbi alimentari
Mediazione familiare

SITO WEB

Valutazione neuropsicologica
-

CONTATTI
dottoressa.veronicarossi@gmail.com

www.veronicarossipsicologa.com

