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Curriculum Vitae formato europeo 

Prof.ssa Claudia Olimpia Rossi 

Psicologa (Iscrizione n.2075) 

Psicoterapeuta familiare 

Docente a contratto di Psicologia generale  

CdL infermieristica, Facoltà di Medicina e Chirurgia, 

Università Politecnica delle Marche, sede di Fermo 

Docente a contratto di Psicologia generale  

CdL infermieristica, Facoltà di Medicina e Chirurgia, 

Università Politecnica delle Marche, sede di Fermo 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

 

 

Nome e Cognome 

 
data e luogo di nascita 

  

Claudia Olimpia Rossi 

 

18/11/1983, Jesi (AN) 
 

Nazionalità 

  

Italiana 

 

  

 

Professione 
 

 

 Psicologa, Psicoterapeuta  
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

  

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 

 

 • Date (da – a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/2017 a 12/2017 

Corso di Supervisione clinica - ITF Ancona - Istituto Terapia Familiare, 

sede di ancona dell' Accademia di Psicoterapia della Famiglia 

Supervisioni cliniche 

 

 

 

 

17.06.2016  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso di Specializzazione in Psicoterapia per psicologi e medici, 

riconosciuti dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e 

tecnologica (D.M. 31.12.1993 e succ.).ITF Ancona - Istituto Terapia 

Familiare, sede di ancona dell' Accademia di Psicoterapia della Famiglia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Terapia individuale, di coppia, familiare e di gruppo. 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita  

 

 

 Psicoterapeuta familiare 
 

 

03/2015- 12/2015 

Master Il disturbo specifico degli apprendimenti- Area G Milano 

 

Aspetti psicologici connessi alla diagnosi di disturbo dell’apprendimento 

con una specifica riflessione sulle implicazioni identitarie sia in 

adolescenza sia nelle successive fasi evolutive (giovane adulto). 

Esperto DSA 

• Date (da – a)  da 06/2010 a 10/2010  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università La Sapienza di Roma - Facoltà di Psicologia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Psicologia generale, progetti psicosociali e diagnosi differenziale in 

ambito clinico  

• Qualifica conseguita  Psicologo: superamento dell’Esame di Stato abilitante alle professione 

con votazione 175/200. 

   

 

• Date (da – a) 

  

da 01/2009 a 06/2009  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Corso di perfezionamento 

universitario in “Perizia e consulenza tecnica psicologica in ambito 

forense” articolato in 450 ore di formazione con il superamento di una 

prova finale e l’acquisizione di un totale di 18 crediti formativi 

universitari (CFU). 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Strumenti pratici e metodologici per affrontare i diversi quesiti più 

frequentemente posti dal diritto alla psicologia: separazione e 

affidamento dei figli, adozione, imputabilità di soggetti adulti e minori, 
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valutazione del danno psichico, abuso e maltrattamento su minori. 

Conoscenze e competenze specifiche nello svolgimento delle attività 

peritali di tipo psicologico in ambito civile e penale.  

 

• Qualifica conseguita  

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 

 

 

 

 

 

• Qualifica conseguita 

 

  

Esperto in Perizie e Consulenze Tecniche in ambito forense. 

 

 

2.12.2008 

Università degli Studi di Padova - Facoltà di Psicologia  

Conoscenze e competenze specifiche in campi preferenziali di 

applicazione nella prevenzione del disagio e nella promozione della 

salute, sia come ricerca sia come intervento clinico: in particolare nello 

studio e nel trattamento delle relazioni socio-affettive all'interno dei 

rapporti familiari, nella conduzione di colloqui psicologici con gruppi 

familiari, anche in condizione di rapporto disturbato. capacità di 

utilizzare le metodologie dell'assessment nel contesto familiare, nella 

realizzazione di metodologie di tipo osservativo; nell'utilizzo dei più 

comuni strumenti di tipo psicodiagnostico per indagare la 

rappresentazione del bambino e delle figure familiari. 

Laurea Specialistica in Psicologia clinico dinamica (votaz. 110/110); 

tesi sperimentale su: “Il trattamento dell’anoressia in una struttura 

pubblica: L’approccio lacaniano in sede di supervisione”.  

 

 

 

• Date (da – a)  da 01/2008 a 06/2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso di Specializzazione sulla clinica psicoanalitica dei nuovi 

sintomi,  Jonas, Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Conoscenze teoriche e capacità cliniche relative alle nuove patologie 

della contemporaneità, quali le anoressie, le bulimie, l'obesità, gli 

attacchi di panico, le depressioni, i fenomeni psicosomatici, le 

tossicomanie e l'iperattività secondo la prospettiva psicoanalitica 

lacaniana.  

• Qualifica conseguita  Esperto in Clinica psicoanalitica dei nuovi sintomi. 

 

 

• Date (da – a)  da 02/2008 a 09/2008  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico S. Orsola-

Malpighi  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso teorico pratico “L’equipe terapeutica multidisciplinare: la 

diagnosi differenziale e il trattamento nei Disturbi del Comportamento 

Alimentare in età evolutiva: studio di casi clinici”, tenuto dal Prof. 

Massimo Recalcati, e diretto dal Prof. Emilio Franzoni  

• Qualifica conseguita  Esperto in diagnosi differenziale dei Disturbi del Comportamento 

Alimentare in età evolutiva  

 

 

• Date (da – a)  da10/2002 a 11/2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Urbino Carlo B - Facoltà di Scienze della 

Formazione 

• Principali materie /  Conoscenze di base di tutti i settori disciplinari della psicologia. 
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abilità professionali 

oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  

 

 

 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

oggetto dello studio 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

oggetto dello studio 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

oggetto dello studio 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

oggetto dello studio 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Laurea Triennale in scienze e tecniche psicologiche dell’intervento 

clinico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da 03/2014 ad oggi  

Dr.ssa Claudia Olimpia Rossi – via Salmoni, 2 Ancona 

 

Individui, coppie e famiglie. 

 

Attività libero professionale con partita iva 

Psicoterapia  

 

 

 

02/2015 ad oggi 

Dr.ssa Claudia Olimpia Rossi 

 

Perizie tecniche psicologico in ambito forense 

 

Attività libero professionale con partita iva  

Consulente Tecnico di Parte su materia di separazione e affidamento dei 

figli, adozione, imputabilità di soggetti adulti e minori, valutazione del 

danno psichico, abuso e maltrattamento su minori 

 

 

a.a. 2018/19 

Università politecnica delle Marche, polo di Fermo 

 

Psicologia generale 

 

Professore a contratto 

Docente di Psicologia generale presso la facoltà di Infermieristica 

 

 

a.a. 2018/19 

Università politecnica delle Marche, polo di Macerata 

 

Psicologia generale 

 

Professore a contratto 

Docente di Psicologia generale presso la facoltà di Infermieristicaa.a.  
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• Date (da – a) 

• Nome indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

oggetto dello studio 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

  

Date (da – a) 

• Nome indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

oggetto dello studio 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

• Nome indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

oggetto dello studio 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 

 
 

Date (da – a) 

• Nome indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

oggetto dello studio 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

oggetto dello studio 

 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

 

a.a. 2017/18 

Università politecnica delle Marche, polo di Fermo 

 

Psicologia generale 

 

Professore a contratto 

Docente di Psicologia generale presso la facoltà di Infermieristica 

 

 

 

Da 04/2018 ad oggi  

Oikos Onlus Via San Pietro Martire, 16 60035, Jesi (AN) 

 

Minori e dipendenze patologiche 

 

Attività libero professionale con partita iva 

Attività di prevenzione rivolta ai minori 

 

 

 

a.s. 2017/18 

Istituto Comprensivo “Monte San Vito” 

 

Scuola secondarie di primo grado. 

 

Psicologo 

Sportello d’ascolto: consulenza psicologica rivolta agli adolescenti, ai 

loro genitori e insegnanti. 

 

 

a.s. 2017/18 

Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcino Castelfidardo 

 

Scuola secondarie di primo grado. 

 

Psicologo 

Sportello d’ascolto: consulenza psicologica rivolta agli adolescenti, ai 

loro genitori e insegnanti. 

 

 

Giugno - Luglio 2017 

Simbiosofia, San Benedetto del Tronto  (AP)  

 

Istituto di Consulenza e Formazione riconosciuta dal CNCP, accreditata 

dall’ICEF e convenzionata con l’ Università degli studi di Macerata, 

Roma, Urbino 

Relatore 

Formatrice all’evento “Counseling senza frontiere” trattando il tema: 

“Vedersi ed essere vista: viaggio al confine della stima di sé”. 
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• Date (da – a) 

• Nome indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

oggetto dello studio 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

oggetto dello studio 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità   

• Date (da – a) 

• Nome indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

oggetto dello studio 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

oggetto dello studio 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

oggetto dello studio 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 

 

• Date (da – a) 

• Nome indirizzo del 

datore di lavoro 

a.s. 2016/17  

Istituto Comprensivo “Monte San Vito” 

 

Scuola secondarie di primo grado. 

 

Psicologo 

Sportello d’ascolto: consulenza psicologica rivolta agli adolescenti, ai 

loro genitori e insegnanti. 

 

 

a.a. 2016/17 

Università politecnica delle Marche, polo di Fermo 

 

Psicologia generale 

 

Professore a contratto 

Docente di Psicologia generale presso la facoltà di Infermieristica 

 

a.a. 2016/17 

Scolastica srl, 

 

Centro di formazione culturale e professionale accreditato dalla Regione 

Marche (decreto 2016/sim del 5/06/2014) 

Attività libero professionale con partita iva  

Docente di psicologia, gruppi di formazione  

 

 

 

a.a. 2015/16 

Scolastica srl, 

 

Centro di formazione culturale e professionale accreditato dalla Regione 

Marche (decreto 2016/sim del 5/06/2014) 

Attività libero professionale con partita iva  

Docente di psicologia, gruppi di formazione 

 

 

 

a.s. 2015/2016 

Istituto Comprensivo “Augusto Scocchera” 

 

Alunni, insegnanti e genitori delle scuole dell’infanzia, primarie e 

secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo 

Psicologo 

Sportello d’ascolto: consulenza psicologica rivolta agli alunni della 

scuola secondaria di primo grado, agli insegnanti e ai genitori. 

 

 

01/2015 a 06/2015 

Cooperativa sociale Vivere Verde di Senigallia 
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• Tipo di azienda o settore 

oggetto dello studio 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 

 

• Date (da – a) 

• Nome indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

oggetto dello studio 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

oggetto dello studio 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

oggetto dello studio 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

oggetto dello studio 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 

 

• Date (da – a) 

• Nome indirizzo del 

datore di lavoro 

Adolescenti problematici e la loro famiglia 

 

Attività libero professionale con partita iva 

Sostegno psicologico 

 

 

 

a.s. 2014/2015  

Istituto Comprensivo “Augusto Scocchera” 

 

Alunni, insegnanti e genitori delle scuole dell’infanzia, primarie e 

secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo 

Psicologo 

Sportello d’ascolto: consulenza psicologica rivolta agli alunni della 

scuola secondaria di primo grado, agli insegnanti e ai genitori. 

 

 

 

09/2014 a 12/2015 

Dipartimento di Neurologia dell’INRCA,  

 

Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani, di Ancona. 

 

Psicologa tirocinante 

Attività di ricerca in campo psicologico 

 

 

 

a.s. 2013/2014 

Istituto Comprensivo Ancona Nord 

 

Alunni, insegnanti e genitori delle scuole dell’infanzia, primarie e 

secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo 

Psicologo 

Sportello d’ascolto: consulenza psicologica rivolta agli alunni della 

scuola secondaria di primo grado, agli insegnanti e ai genitori. 

 

 

a.s. 2013/2014 

Istituto Comprensivo “Augusto Scocchera” 

 

Alunni, insegnanti e genitori delle scuole dell’infanzia, primarie e 

secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo 

Psicologo 

Sportello d’ascolto: consulenza psicologica rivolta agli alunni della 

scuola secondaria di primo grado, agli insegnanti e ai genitori. 

 

 

da 12/2008 a 09/2014 

Consultorio Familiare - via Cristoforo Colombo, 106 60100 Ancona (an) 
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• Tipo di azienda o settore 

oggetto dello studio 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

oggetto dello studio 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

oggetto dello studio 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità     

 

 

• Date (da – a) 

• Nome indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

oggetto dello studio 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

oggetto dello studio 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Asur 7 – Area asta 2 

 

Psicologo volontario 

Attività di consulenza psicologica; sostegno alla genitorialità, 

valutazioni psicodiagnostiche e indagini psicosociali attraverso l'utilizzo 

di colloqui clinici e test psicologici, su mandato del Tribunale per i 

Minorenni della Marche 

 

 

2013 

Dipartimento Dipendenze Psicologiche 

 

Asur 7 – Area asta 2 

 

Psicologo volontario 

Sostegno psicologico alle famiglie con problematicità di dipendenze 

psicologiche ed in particolare dei nuclei con minori in età 

adolescenziale. 

 

 

da 06/2011al 04/2014 

AIRC associazione italiana ricerca cancro - via brecce bianche 60100 

ancona (an) 

Associazione no profit 

Collaboratrice con contratto a progetto 

Attività di selezione e coordinamento dei volontari nell’attività di 

organizzazione di eventi e grandi manifestazioni di piazza per la raccolta 

fondi per finanziare la ricerca oncologica. 

 

 

da 01/2011 a 07/2011 

Parent Project - via Aurelia, 1299 00166 Roma (rm) 

 

Onlus 

Psicologa  

Attività di sostegno psicologico alle famiglie con figli affetti da 

distrofia muscolare. 

 

 

 

da 06/2009 a 07/2009 

APE ONLUS 

 

Associazione di Volontariato 

 

Volontariato 

Attività di sostegno psicologico ai terremotati presso il campo di 

Acquasanta a L'Aquila 
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PUBBLICAZIONI 

 

Evaluation of Anxiety and Depression in Caregivers of Patients Affected by Alzheimer’s 

Disease; Anna Vespa, Maria Velia Giulietti, Marica Ottaviani, R. Spatuzzi, F. Merico, Guido Gori, 

Claudia Olimpia Rossi, L. Paciaroni, Giuseppe Pelliccioni, Pietro Scendoni, Cristina Meloni 

Department of Neurology, INRCA-IRCCS Italian National Institute of Health and Science on 

Aging, Ancona, Italy 

 

 

 

 

 

PARTECIPAZIONE A CORSI E SEMINARI:  

 

- 18 e 27 Giugno 2018 Corso di Formazione “TRA RISCHIO E PIACERE”, organizzato dalla 

Regione Marche, ASUR area vasta n. 2 dipartimento dipendenze psicologiche S.T.D.P. Ancona. 

 

- 6 Ottobre 2017 Seminario “TRA SESSO E GENERE” organizzato dall’Istituto di terapia 

Familiare sede di Ancona; 

 

- 17 Marzo 2017 Seminario “WHITAKER ED I BAMBINI” tenuto dal Dr. Cesario Calcagni ed 

organizzato dall’Istituto di terapia Familiare sede di Ancona; 

 

- 3 e 4 Luglio 2015,  44° Convegno di Studio “GIOCO E UMURISMO IN TERAPIA 

FAMILIARE” organizzato dall’Accademia di Psicoterapia della Famiglia presso l’Auditorium del 

Seraphicum, Roma;  

  

.- 25 e 26 Giugno 2015, Convegno “EPIGENETICA-PROCESSI DI 

SVILUPPOAPPRENDIMENTI”, presso Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”, Ancona;  

  

.- 4-5 Luglio 2014, 42° Convegno di Studio “BROKEN CONNECTIONS – COME RIPARARE IL 

TRIANGOLO PRIMARIO IN TERAPIA”, organizzato dall’Accademia di Psicoterapia della 

Famiglia presso l’Auditorium del Seraphicum, Roma;  
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.- 21 e 22 Giugno 2013, 40° Convegno di Studio “PERCORSI FORMATIVI DEL TERAPEUTA 

FAMILIARE”, organizzato dall’Accademia di Psicoterapia della Famiglia presso l’Auditorium del 

Seraphicum, Roma;  

  

.- 10 e 11 Maggio 2013, Corso di I° livello “TEORIA E PRATICA DEI FIORI DI BACH”, tenuto 

dalla Dott.ssa Scilla Di Massa presso ITF sede di Ancona;  

  

.- 7, 8 e 9 Giugno 2012, 39° Convegno di Studio “2° INTERNATIONAL FESTIVAL OF FAMILY 

THERAPY – CHILDREN ON THE EDGE. CULTURAL DILEMMAS FOR HELPING 

PROFESSIONALS”, organizzato dall’Accademia di Psicoterapia della Famiglia presso 

l’Auditorium del Seraphicum, Roma;   

  

.- 14 Maggio 2012, iniziativa formativa “L’EMOTIVITA’ DELLA MAMMA DOPO IL PARTO 

TRA MATERNITY BLUES E SEGNALI DI DISAGIO GRAVE. COINVOLGERE E 

SUPPORTARE I FAMILIARI”, organizzato dall’Ufficio Formazione di Ancona dell’Area Vasta n. 

2 dell’ASUR Marche;  

  

.- 21 Marzo 2012, “WORKSHOP – NUOVE PROSPETTIVE SUL DESIDERIO SESSUALE E 

SULLA TERAPIA FAMILIARE”, organizzato dall’Accademia di Psicoterapia della Famiglia 

presso l’Auditorium del Seraphicum, Roma;  

  

.- 25 e 26 Novembre 2011, 38° Convegno di Studio “THE BODY SPEAKS. IL LINGUAGGIO 

DEL CORPO NELLA TERAPIA PSICOTERAPIA FAMILIARE”, organizzato dall’Accademia di 

Psicoterapia della Famiglia presso l’Auditorium del Seraphicum, Roma;  

  

.- 17 Settembre 2011, “SPECIAL DAY CON MAURIZIO ANDOLFI E RODOLFO de BERNART 

– ORIGINI E SVILUPPO DELLA TERAPIA FAMILIARE NEL MONDO”, organizzato 

dall’Accademia di Psicoterapia della Famiglia presso l’Auditorium del Seraphicum, Roma;  

  

.- 1, 2 e 3 Luglio 2011, 37° Convegno di Studio “RELAZIONE TERAPEUTICHE E CONTESTI 

DI CURA”,  organizzato dall’Accademia di Psicoterapia della Famiglia presso Domus Pacis, 

Assisi;  
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.- 14, 15 e 16 Ottobre 2010, “II° CONVEGNO NAZIONALE DI PSICOLOGIA GIURIDICA”, 

presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Centro Ricerca e Formazione in Psicologia 

Giuridica, Urbino;  

  

.- 6 Novembre 2009, Seminario “LE VIOLENZESUI MINORI. PROBLEMI E STRATEGIE DI 

INTERVNTO”, tenuto dal Prof. Luigi Cancrini presso la Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”, 

Ancona;  

  

.- 23 Ottobre 2009,  partecipazione alla “GIORNATA DI STUDIO SUI TEMI DEL 

MALTRATTAMENTO ED ABUSO A DANNO DI MINORI”, organizzato da Garante regionale 

per l’infanzia e l’adolescenza e la Regione Marche, Ancona;  

  

.- 23 Gennaio 2009, Seminario di studio “LA CICOGNA MIOPE: LA RIPARAZIONE 

POSSIBILE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI VITTIME DI VIOLENZA”, organizzato 

dall’Associazione Onlus “La voce dei Bambini” presso la Biblioteca Comunale Antonelliana di 

Senigallia;  

  

.- 24 Ottobre 2003, Seminario di formazione “PSICOANALISI APPLICATA AL 

TRATTAMENTO DELLE NUOVE FORME DEL SINTOMO. ADOLESCENZA. NUOVE 

FAMIGLIE”, organizzato da Jonas, centro di ricerca psicoanalitica per i nuovi sintomi, presso la 

Sala Assessorato alla Cultura, Ancona;  

  

 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.lgs 196/03 che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Ancona, lì Novembre 2018 

 

 Dr.ssa Claudia Olimpia Rossi 


