
 

Curriculum vitae 

 

Informazioni Personali 

 

Nome e Cognome Monica Rossi 

Indirizzo       

  

Telefono 0171444542 

E-mail monica.rossi@comune.cuneo.it 

Nazionalità Italiana 

Luogo e data di nascita Cuneo, 23/10/1986 

 

 

Esperienza Lavorativa 

 

Dal 16 settembre 2019 

 

 

Dal 17 settembre 2018 al 

16 settembre 2019 

 

Dal 21 maggio 2018 al 16 

settembre 2019    

 

Da gennaio 2018 a aprile 

2018 

 

Da febbraio 2017 a giugno 

2017 

 

 

Da gennaio 2017 a 

settembre 2018 

 

 

 

 

Istruttore direttivo socio-educativo presso il comune di Cuneo 

Servizio socio-educativo  

 

Istruttore amministrativo presso il comune di Cuneo 

Servizio Personale – Ufficio Assunzioni e formazione 

 

Istruttore amministrativo presso il comune di Borgo San Dalmazzo 

Servizi demografici 

 

Formatrice presso Ascom Formazione, p.zza Giolitti 8, Bra; Corsi di tecniche 

di comunicazione e marketing 

 

Consulente esterna presso Adecco s.p.a, filiale di Cuneo. 

Consulenze di orientamento per gruppi nell’ambito delle Politiche Attive, 

Progetto PON IOG – Garanzia Giovani Piemonte.  

 

Conduzione di gruppi di Supervisione rivolti al gruppo delle Operatrici Socio 

Sanitarie, presso la Casa di Riposo “Anna e Emilio Wild” di Piasco, 

Cooperativa Nuova Assistenza Onlus, via Baveno 4, 28100 - Novara 

 

 

 



 

Da novembre 2016 a 

maggio 2017 

 

 

 

 

 

           Da novembre 2016         

a maggio 2017           

 

       

      Dal 14 settembre 2015 

 

 

Dal 22 settembre 2015 al 9 

giugno 2016 

 

Da marzo 2015 a giugno 

2015 

 

 

Dal 2012 al 2015  

 

Psicologa presso la Casa di Riposo Chianoc - via Donatori di Sangue n. 2, 

Savigliano - gestita dalla “Cooperativa San Pio” con sede legale in via 

Nastrucci 23, Piacenza. 

Sostegno psicologico agli ospiti, ai famigliari e al personale, stesura del Piano 

di Assistenza Individualizzato; collaborazione con il personale educativo per la 

programmazione delle attività ludico-ricreative. 

 

Formatrice presso Apro Formazione – via Castelgherlone 2/a, Alba. 

 Formazione agli adulti in ambito di Comunicazione, Dinamiche e lavoro di 

gruppo, Psicologia di vendita. 

 

Insegnante di Psicologia ed Etica Professionale presso la scuola per 

Acconciatori “Diva Hair Schol” con sede a Cuneo, Via Statuto 11 bis. 

 

Assistente alle autonomie in ambiente scolastico, presso il Secondo Circolo 

Didattico di Alba, alle dipendenze del Comune di Alba. 

 

Progetto di affiancamento famigliare con funzione di osservazione 

professionale presso il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, Servizio 

Sociale di Borgo San Dalmazzo. 

 

Attuatrice di un progetto di assistenza alla comunicazione rivolto ad una 

bambina affetta da tetraparesi spastica, attraverso l’utilizzo della metodologia 

della comunicazione aumentativa alternativa e mediante l’applicazione 

TapSpeak Choice per dispositivi I-Pad.  

 

Dal 13 febbraio 2012 al 6 

maggio 2014 

 

Educatrice professionale presso il “Servizio Ersilia” di Borgo San Giuseppe, 

Cuneo, gestito dalla “Cooperativa Sociale Fiordaliso”. Il Servizio si occupa di 

accogliere ed avviare all’autonomia differenti tipologie di utenza tra i quali 

vittime di violenza, nuclei formati da madri con bambini e ragazzi dai 16 ai 21 

anni. Fa inoltre parte della rete predisposta per far fronte all’emergenza 

immigrazione. 

 

 

Dal 1 dicembre 2010 al 30 

novembre 2011 

Servizio Civile Nazionale Volontario presso la Comunità residenziale per 

minori “Fiordaliso” sita in San Rocco Castagnaretta, Cuneo. 

 

 



 

Istruzione 

                    11 aprile 2016 

 

 

23 gennaio 2012 

Conseguimento dell’abilitazione allo svolgimento della professione di 

Psicoterapeuta, presso il Centro Studi Eteropoiesi di Torino  

 

Iscrizione all’Ordine degli Psicologi del Piemonte con matricola n. 6406. 

 

 

12 luglio 2011 

 

Conseguimento dell’abilitazione allo svolgimento della professione di 

Psicologo, attraverso il superamento dell’Esame di Stato di Psicologia presso 

l’Università degli Studi di Torino. 

 

 

                5 novembre 2010 

 

                   

                 20 ottobre 2008 

 

                       

                      Luglio 2005 

 

 Conseguimento della Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e di Comunità 

con la votazione di 110/110 e lode.           

  

 Conseguimento della Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche con    

la votazione di 110/110 e lode. 

 

 Conseguimento del diploma di Liceo Socio-Pedagogico, con votazione 90/100, 

presso l'stituto "G. Soleri" di Saluzzo. 

 

 

Corsi di formazione e Tirocini 

Da aprile a giugno 2019            

 

  

 

Marzo- aprile 2019 

 

Da novembre 2010 a 

dicembre 2015                

 Da gennaio 2015 a 

maggio 2015 

 

     Da marzo 2015 

 

Da ottobre 2010 a febbraio 

2011   

La gestione del personale nelle P.A. dopo la stipula dei nuovi contratti collettivi 

nazionali di lavoro per il triennio 2016/2018 (I Livello – 40 ore), promosso da 

Università degli Studi dell’Insubria in collaborazione con Formel s.r.l. (docenti: 

Bianco Arturo, Tamassia Luca). 

Corso di aggiornamento informatico presso En.a.i.p Piemonte – sede di Cuneo 

(20 ore). 

Tirocinio formativo presso la Neuropsichiatria Infantile dell’ASLCN1, sede di 

Cuneo, c.so Francia 10. 

Partecipazione al corso di formazione “Strategie di intervento sull’autismo” 

(40 ore), promosso da Autismo e Società, e tenuto dal prof. Lucio Moderato e 

dal prof. Maurizio Arduino. 

Corso di formazione in lingua inglese presso il “Wall Street English Institute”, 

sede di Cuneo. 

Corso di Primo livello in Lingua Italiana dei Segni (LIS) presso l’associazione 

&SORDIamo di Cuneo. 

  

 



Capacità e competenze personali 

Madrelingua Italiana 

Altre lingue Francese: lettura:ottimo; comprensione: ottimo; espressione orale: buono 

Inglese: lettura: ottimo; comprensione: buono; espressione orale: buono 

Competenze relazionali Le esperienze lavorative e formative fino ad ora intraprese mi hanno permesso 

di sperimentare e migliorare costantemente la gestione degli aspetti 

comunicativi e relazionali implicati nel rapportarsi con utenze differenti, 

incrementando le capacità di ascolto e di percezione dei bisogni, e di sviluppare 

un'ottima predisposizione al lavoro d' equipe. Le esperienze in contesti 

formativi hanno contribuito a accrescere le capacità e gli strumenti utili a 

stimolare la partecipazione e l'interesse da parte dei discenti e la capacità di 

gestire il tempo a disposizione. 

Competenze tecniche Buona capacità di utilizzo del computer. 

Programmi conosciuti: Word, Power Point, Excel, Microsoft Access 

Patenti Patente B - Automunita 

         

Cuneo, 31 gennaio 2020        

     

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 

13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).       

 

In fede  

    

                  Monica Rossi 


