Maria Vittoria Rosso
QUALIFICA

Psicologa e Psicoterapeuta ad orientamento Sistemico Relazionale iscritta all’Ordine degli Psicologi
del Piemonte n° 8342 il 27/03/2017.
Attività clinica con pazienti adulti e adolescenti, percorsi di terapia familiare e di coppia.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

2020 – IN CORSO attività clinica presso Associazione Interzona.
2020 – IN CORSO attività clinica presso studio privato.
2019 – 2020 Formatrice per associazioni sportive AICS e per Associazione Cuore.
2018 – 2020 attività clinica presso il Centro Clinico Aletheia (percorsi individuali e familiari anche in
collaborazione con il Centro Relazioni e Famiglie di Torino).
2017 – IN CORSO psicologa presso Centro di ascolto Aria per adolescenti: attività clinica (prima
accoglienza, percorsi individuali, familiari e di gruppo per sostegno alla genitorialità) e
organizzazione e partecipazione in qualità di relatrice a convegni e seminari aperti alla cittadinanza
su tematiche legate alla genitorialità, alle emozioni in adolescenza e al lutto in adolescenza.
2017 – 2019 Attività nelle scuole: Coordinamento di progetti e percorsi di prevenzione, promozione
del benessere e sostegno alla didattica tramite Cooperative Learning in scuole secondare di primo
e di secondo grado.
2016 – 2017 Servizio Civile Nazionale presso Cooperativa Terzo Tempo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2020 Conseguimento del diploma di specializzazione in Psicoterapia Sistemico Relazionale presso
Associazione Culturale Episteme appartenente al Centro Milanese di Terapia della Famiglia con
valutazione 60 e Lode/60.
2020 Corso di perfezionamento in pratiche collaborative
2020 Corso di perfezionamento su strumenti di prevenzione e intervento in situazioni di violenza
filio – parentale e intimate partner violence
2019 Corso di formazione in Educazione Non Formale ai Diritti Umani
2019 Corso di perfezionamento in terapia sessuale sistemica
2018 Corso di perfezionamento in terapia sistemica con bambini e adolescenti
2017 Corso di perfezionamento in terapia sistemica di coppia
2017 Superamento dell’Esame di Stato e iscrizione all’Ordine degli Psicologi del Piemonte n°8342
2016 – 2020 Tirocinio di specialità presso il Centro Zefiro di Moncalieri: terapie familiari, di coppia,
individuali, sostegno alla genitorialità, separazioni conflittuali.
2016 Conseguimento del titolo di laurea magistrale in Psicologia Clinica e di Comunità presso
L’università degli Studi di Torino con valutazione 110/110 e tesi dal titolo: “La perdita di un figlio. Il
lutto all’interno del sistema famigliare” (Rel: prof.ssa Gandino)
2015 – 2016 Tirocinio formativo della durata di 1000 ore presso Associazione Culturale Episteme
2013 Conseguimento del titolo di laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche presso
L’Università degli Studi di Torino con valutazione 102/110 e tesi dal titolo: “La diffusione di
responsabilità. Un’analisi sulle caratteristiche dei bystanders, delle vittime e della situazione” (Rel:
prof. Roccato)
2013 Tirocinio formativo della durata di 250 ore presso Comunità terapeutica Il Porto Onlus
2010 Conseguimento del diploma di maturità linguistica presso il Liceo V. Gioberti di Torino

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D.C. legge
196/2003.

