FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Nazionalità
Data di nascita

IL GRANDE ROSA

Italiana
10/12/1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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da settembre 2006 attualmente in corso
IUSTO - SSF Rebaudengo, Piazza Rebaudengo 22 Torino

Scuola Superiore di Formazione Rebaudengo affiliata all’UPS di Roma
Professore di Psicologia Generale nel Corso di Laurea di Psicologia dello Sviluppo.
Attività accademica:
• pianificazione, organizzazione didattica dell’insegnamento di psicologia generale
• svolgimento delle lezioni
• svolgimento degli esami e valutazione dell’apprendimento degli allievi
• relatrice e controrelatrice di tesi di laurea triennale
• in data 4/4/10 Relatrice al Convegno organizzato dal COSP dal titolo “Dalla ragione
alla fede”
• in data 22/02/07 - Relatrice alla Conferenza dal titolo: Educare alla solidarietà.
Attività gestionarie
• fino a giugno 2009 - Progettista, Rappresentante Staff di Progettazione e
Coordinatrice del Master di II livello in Management di Servizi di Qualità all’anziano
presso il COSPES in collaborazione con la scuola Superiore di Formazione
Rebaudengo, sede affiliata dell’UPS di Roma
Novembre 2019 – attualmente in corso
Asilo Nido Primi Passi, Torino, Via Torre Pellice 25.
Asilo Nido privato
Coordinatore Pedagogico
•
•
•
•
•

Supervisione personale
Osservazioni dei bambini
Colloqui personale con i genitori
Formazione del personale e dei genitori
Sportello genitori-figli

Dall’8 maggio 2020 – attualmente in corso
Asl Biella – Via Ponderano 2 – Servizio di Neuropsichiatria Infantile

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Sanità
Psicologa, psicoterapeuta, interventi di valutazione e sostegno alla genitorialità, diagnosi
e rapporti di rete con il Tribunale e i Servizi Sociali

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

•

Counselling, mediazione, sostegno, valutazione della genitorialità sia individuale che
di coppia
• Lavoro in equipè gruppi tutela: percorsi diagnostici, interventi di consulenza su
richiesta del Tribunale ordinario o dei minori
• Lavoro di “rete” in casi multiproblematici: interventi con scuola, Servizio Sociale,
Servizi sanitari ed educativi
• Colloqui psicodiagnostici e terapeutici con minori e famiglie
12 - 13 settembre 2013
Dipartimento di Tempo, Spazio, Immagine, Società di Via San Francesco n. 22
Master di mediazione svolto all’interno dell’Università di Verona

Università
Docenza dal titolo: “PERCORSI DI MEDIAZIONE: DI COOPERAZIONE” NEL MASTER DI PRIMO
LIVELO IN MEDIAZIONE FAMILIARE ANNO 2013”
• Docenza
• Attivazione del gruppo classe attraverso role play e momenti di riflessione
Dal 10 ottobre 2011 - 9 aprile 2013
Ospedale Maria Vittoria, Servizio di Neuropsichiatria infantile ASL To2, Via Luigi Cibrario 72,
10144, Torino.
Sanità
Psicologa, psicoterapeuta, interventi di orientamento e mediazione in qualità di borsista.
•
•
•
•
•

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Counselling, mediazione o sostegno alla genitorialità sia individuale che alla coppia
Lavoro in equipè adolescenti: percorsi diagnostici, interventi di consulenza su richiesta
del Tribunale ordinario o dei minori
Interventi di counselling, mediazione e orientamento presso il CENTRO RELAZIONI E
FAMIGLIE della città di Torino sito in via Bruino, 4.
Lavoro di “rete” in casi multiproblematici: interventi con scuola, Servizio Sociale,
Servizi sanitari ed educativi
Colloqui psicodiagnostici e terapeutici con minori e famiglie

Dal 15 giugno 2010 al 16 giugno 2011
Ospedale Maria Vittoria, Servizio di Neuropsichiatria infantile ASL To2, Via Luigi Cibrario 72,
10144, Torino.
Sanità
Psicologa, psicoterapeuta, interventi di psicoterapia e mediazione.
• Counselling, mediazione o sostegno alla genitorialità sia individuale che alla coppia
• Lavoro in equipè adolescenti: percorsi diagnostici, interventi di consulenza su richiesta
del Tribunale ordinario o dei minori
• Interventi di counselling, mediazione e orientamento presso il CENTRO RELAZIONI E
FAMIGLIE della città di Torino sito in via Bruino, 4.
• Lavoro di “rete” in casi multiproblematici: interventi con scuola, Servizio Sociale,
Servizi sanitari ed educativi
• Colloqui psicodiagnostici e terapeutici con adolescenti e famiglie
Da giugno 2005 a novembre 2010
SSF Rebaudengo - Cospes, Piazza Rebaudengo 22 Torino
Ente di formazione psicologica accreditato presso la Regione Piemonte
Progettista – Coordinatrice di corso –Formatrice
• pianificazione, organizzazione, monitoraggio e coordinamento del Corso di Criminologia e

psicologia investigativa
• organizzazione e coordinamento dell’equipe di lavoro
• interfaccia con la committenza
• realizzazione di percorsi di prevenzione, supporto e d intervento in ambito scolastico,
socio-educativo e religioso.
Nello specifico:
-attività di prevenzione, supporto ed intervento rivolte ad allievi di scuole di ogni ordine e
grado
- osservazione, valutazione e gestione di situazioni scolastiche problematiche
- attività di aggiornamento e formazione continua per docenti di scuole di ogni ordine e
grado e personale scolastico non docente
- consulenza psicologica per genitori, insegnanti ed allievi
- percorsi di formazione e sostegno alla genitorialità
- percorsi di formazione per educatori ed animatori
- laboratori esperienziali e percorsi formativi per religiosi
- supervisioni individuali e di gruppo
- progettazione di percorsi formativi per Bandi Regionali (Long Life Learning)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da marzo 2003 a dicembre 2018
Sales – Studio Associato di Psicologia – Piazza Rebaudengo 22, Torino
Studio Associato di Psicologia
Psicologa – Psicoterapeuta con orientamento sistemico-relazionale
• consulenza psicologica e psicodiagnostica individuale, di coppia e di famiglia
• colloqui psicoterapeutici di coppia, di famiglia ed individuali
• colloqui di sostegno individuale e familiare
• supervisione individuale e a gruppi operatori (psicologi, operatori dell’area sociale,
educativa e scolastica)
• conduzione gruppi (adulti e minori)
• utilizzo di tecniche espressive e di comunicazione non verbale
• accompagnamento psicologico in percorsi di discernimento vocazionale
Da settembre 2005 attualmente in corso
Direzione didattica Padre A. Gemelli, C.so Lombardia 96, 10100 Torino.
Scuola elementare Padre Gemelli
• Docente a tempo indeterminato su posto comune: lingua italiana, storia, geografia, scienze,
educazione musicale, matematica, geometria.
• Funzione strumentale nell’area stranieri e progetti di supporto a ragazzi in difficoltà svolto
fino a settembre 2010.
• Coordinatrice del gruppo stranieri: coordinamento dell’equipè docenti, progettista di
percorsi per richiesta fondi per stranieri ed alunni in difficoltà svolto fino a settembre 2010.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Da ottobre 2004 a luglio 2007
Istituti riuniti Salotto e Fiorito, via Nuova Collegiata 4, 10098, Rivoli.
Centro di formazione professionale
Coordinatrice e formatrice del team formazione obbligo scolastico, IAPP e post diploma
• organizzazione, monitoraggio e coordinamento delle attività del gruppo di lavoro
• interfaccia con la committenza
• progettazione e realizzazione di percorsi formativi in ambito scolastico, socio-educativo e
di orientamento
• analisi e supervisione sulle problematiche del gruppo di lavoro
• docente di Psicologia dello sviluppo nel corso per Educatori Prima infanzia.
• docente di relatrice di Tesi per il percorso di riqualifica educatori.

• psicologia dell’handicap dell’apprendimento e dell’educazione.
• psicologa/formatrice nei corsi per operatori Socio Sanitari nelle seguenti materie :
psicologia della relazione: relazione d’aiuto, comunicazione interpersonale, gerarchie nei
gruppi di lavoro, tipologie d’utenza, dinamiche di gruppo.
• formatrice nella Riqualifica educatori di Psicologia dell’handicap, dell’apprendimento e
dell’educazione.
• orientatrice nei percorsi di terza media e scuole superiori
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da ottobre 2001 a giugno 2004
CIOFS Maria Ausiliatrice, Piazza Maria Ausiliatrice, 10100, Torino.
Centro di formazione professionale
Coordinatrice e formatrice del team formazione obbligo scolastico e post diploma
• organizzazione, monitoraggio e coordinamento delle attività del gruppo di lavoro
• interfaccia con la committenza
• progettazione e realizzazione di percorsi formativi in ambito scolastico, socio-educativo e
di orientamento
• analisi e supervisione sulle problematiche del gruppo di lavoro
• psicologia dell’handicap dell’apprendimento e dell’educazione.
• psicologa/formatrice nei corsi per adest e poi operatori Socio Sanitari nelle seguenti
materie : psicologia della relazione: relazione d’aiuto, comunicazione interpersonale,
gerarchie nei gruppi di lavoro, tipologie d’utenza, dinamiche di gruppo.
• orientatrice nei percorsi di terza media e scuole superiori
dal '97 a luglio 2001
Cooperativa sociale Biblioidea
Terzo settore
• Ricercatrice per conto del Comune di Torino delle diverse figure coinvolte nell’attuazione
e nello svolgimento del “Progetto 300”.
• Inoltre vi è stata un esperienza di lavoro a tempo determinato presso l'archivio della
Camera di Commercio di Torino.
• Intervistatrice e ricercatrice in indagini statistiche sul territorio di Torino in collaborazione
con il Comune di Torino e con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie del Politecnico
all’interno del Progetto Agopolis e del Progetto PRU (Progetto di riqualificazione della
zona nord di Torino). Ricerca poi pubblicata.
DA MAGGIO A SETTEMBRE 2001

Cooperativa Sociale Valpiana- Torino
Cooperativa di tipo A
Educatrice 6° livello full- time
• Attività di supporto educativo presso la comunità alloggio rivolto a minori con difficoltà
relazionali e familiari, allontanate dai nuclei di origine.
• Accompagnamento, gestione economica, organizzazione di tempi di lavoro, supporto
educativo, colloqui con assistenti sociali, osservatrice in luoghi protetti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titoli di studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Da luglio 2012:
Centro studi Eteropoiesi
Inizio percorso quadriennale di formazione per divenire Didatta di Mediazione

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Non ultimato
Da marzo 2012 a luglio 2013
Centro studi Eteropoiesi in collaborazione con la Dott.ssa Roberta Giommi.
Conduzione di colloqui di coppia o individuali volti all’individuazione e alla gesitone di difficoltà a
livello relazionale o sessuale.
Specializzazione in counselling in sessuologia

Da febbraio 2010 all’8 luglio 2012 con 30 e lode su 30:
Centro studi Eteropoiesi.
Percorso di mediazione sistemico relazionale.
Mediatrice sistemico relazionale
Master post laurea

21 Gennaio 2009:
Centro studi Eteropoiesi.
Inizio percorso quadriennale di formazione per divenire Didatta sistemico relazionale.
Psicoterapeuta familiare orientamento sistemico relazionale
Scuola quadriennale di specializzazione post-lauream
Ottobre 2009:
Inizio Dottorato di Ricerca in Psicologia della famiglia presso l’Università Pontificia Salesiana.
Interventi diagnostici e terapeutici rivolti alla coppia ed alla famiglia
Stesura, concepimento, progettazione, analisi e rendicontazione del progetto di ricerca.
Interventi di ricerca-azione
Dottorato di ricerca in Psicologia della famiglia.
Dottorato di ricerca.
15 Gennaio 2009:
Centro studi Eteropoiesi con la Tesi dal titolo: “Nascita ed evoluzione del mandato
intergenerazionale nelle famiglie della Bibbia” con 30 e Lode.
Interventi diagnostici e terapeutici rivolti alla coppia ed alla famiglia.
Psicoterapeuta familiare orientamento sistemico relazionale
Scuola quadriennale di specializzazione post-lauream
Settembre 2000:
Facoltà di Psicologia di Torino e Ordine degli Psicologi del Piemonte
Esame di Stato per l’Abilitazione alla professione di psicologo
Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo
Abilitazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno accademico 1998-1999

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Anno scolastico 1991-92
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Università degli Studi Torino – Facoltà di Psicologia
Corso di laurea in psicologia clinica e di comunità
Dottore in psicologia clinica e di comunità (107/110 con lode)
Laurea quinquennale

Liceo Sperimentale Psico-Socio_Pedagogico presso l’Istituto Maria Ausiliatrice
Maturità Sperimentale psico-socio-pedagogica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Percorsi formativi specifici
Formazione, seminari e
convegni.

TIROCINI DI FORMAZIONE
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6 Ottobre 2019
Master Life Designer Forgiveness tenuto dalla International School Forgiveness.
27/28 aprile 2019
Corso Internazionale di Psicologia Criminale tenuto dalla ZIVAC GROUP: docenti Bruzzone
Roberta, Vitale Igor, Ippolito Iolanda, Bonafiglia Lucio. Su Sex offender, Manipolazione mentale e
Narcisismo Patologico, per un totale di 14 ore.
gennaio 2018 – ottobre 2019
Corso in LIFE DESIGNER FORGIVENESS tenuto dalla International School Forgiveness con
abilitazione all’utilizzo delle tecniche base del metodo i 7 Passi del Perdono.
marzo 2002 – ottobre 2005
Master in psicologia dell’emergenza psico-sociale tenuto dalla C.O.I.R.A.G, dall’A.P.R.A.G.I. e dalla
Facoltà di Psicologia dell’Università di Torino.
da marzo 2005
Inizio percorso di supervisione presso il C.O.S.P.E.S.
Corso di Formazione sulla “Vita religiosa” seguito presso il C.O.S.P.E.S.
dal settembre 2004- attualmente in corso
Formazione personale e supervisione terapeutica con orientamento Sistemico familiare.
Formazione e supervisione personale con Terapeuta Transazionale
settembre ’04 – giugno ‘05
Corsi di formazione/aggiornamento seguiti presso il “Salotto e Fiorito”
Formazione professionale: Rif. Norme e org. di concertazione (16 ore)
L’applicativo valuta creazione e erogazione delle prove comp. Di valutazione (18 ore)
Diritto-Dovere: Progettazione delle U.D.A.
ottobre 2002
Formazione di 24 ore al Cooperative learning con il Prof. Mario Comoglio presso il Centro di
Orientamento e Psicologia C.O.S.P.E.S.
Settembre-maggio 2002
Formazione sulle “Strategie cognitive” promossa dal CIOFS-FP Piemonte, pari a 21 ore di
formazione.
Formazione qualità promossa dal CIOFS-FP Piemonte e dal CFP Auxilium pari a 31 ore
Formazione alle Pari opportunità 16 ore.
15/16 giugno 2002
Metodo di studio e difficoltà di apprendimento. Seminario formativo presso il centro studi Erickson di
Trento tenuto da Cesare Cornoldi e Rossana De Beni.
13/14 aprile 2002
Apprendimento cooperativo in classe. Seminario formativo presso il centro studi Erickson di Trento.
12 marzo 2001
Inserimento nell’Albo degli psicologi del Piemonte
maggio 2000
Convegno su: " L'ascolto del bambino e dell'adulto diverso ". Organizzata dal centro Hansel e Gretel
di Torino.
Settembre 2000
Corso introduttivo sul Rorschach presso l'Ospedale Gradenigo di Torino.
Ottobre 2000
- Corso di conduzione di colloqui terapeutici tenuto presso il C.O.S.P.E.S di Torino
- Corso di Programmazione Neurolinguistica tenuto presso il C.O.S.P.E.S di Torino
Settembre 2001-febbraio 2004
Formazione sull’ ISO 9001:2000 finalizzata alla creazione del Sistema Qualità nell’ambito
formazione e orientamento presso il C.O.S.P.E.S. Opera Salesiana Rebaudengo
Formazione per Responsabile di Qualità e Auditor tenuto dalla Segnavia.
Febbraio 2005 – dicembre 2006
Tirocinio di specializzazione presso il servizio di Psichiatria adulti di via Artisti, 24 con il Prof.
Andreis.
Gennaio 2007- novembre 2008
Tirocinio di specializzazione presso il servizio di Neuropsichiatria infantile presso l’Ospedale Maria
Vittoria, con la Dott.ssa Ghilarducci Maria Pia.
Settembre '99-2000

Tirocinio presso il servizio di Neuropsichiatria infantile di via Vado 2.
da gennaio 2010
Formazione in danza-terapia.
Studio del violino e del pianoforte.
Terapia personale ad orientamento sistemico-relazionale.
Attività di studio del canto come interpreti solisti e in coro.
Da settembre 2011
Studio della lingua spagnola.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PROFESSIONALI
.

Inglese
Discreta
Discreta
Discreta
Spagnolo
Buona
Elementare
Elementare
Area psicodiagnostica e clinica:
Diagnosi e trattamento delle problematiche cliniche e relazionali di coppia, di famiglia ed
individuali sia in studio privato che in Neuropsichiatria infantile.
Supervisione individuale e a gruppi operatori ( educatori, insegnanti, operatori dell’area sociale)
Area formazione:
accademica: Docenza (Insegnamento: Psicologia generale nel Corso di Laurea Triennale di
Psicologia dello Sviluppo presso IUSTO Rebaudengo, sede affiliata dell’ Università Pontificia
Salesiana)
scolastica: progettazione e docenza in percorsi per allievi, insegnanti, personale non scolastico
e genitori di scuole di ogni ordine e grado
socio-educativa: progettazione e docenza in percorsi per operatori

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.
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-

Competenze cooperative e di scambio nel lavoro di gruppo
Competenze di gestione dei conflitti e di mediazione
Competenze relazionali educative verso i minori e loro famigliari
Competenze relazionali di accoglienza, ascolto, comunicazione efficace

-

Competenze nella pianificazione e realizzazione di attività di tipo formativo
Competenze di problem solving
Competenze nella pianificazione e realizzazione di attività psico-educative
Competenze di coordinamento di team di lavoro
Competenze di coordinamento didattico di percorsi formativi complessi (es. Corso di
perfezionamento in Criminologia e Psicologia investigativa).
- Competenze formative in situazioni d’aula

- Conoscenza e utilizzo del sistema operativo Windows Xp, livello ottimo.
- Utilizzo del pacchetto applicativo Office 2000 e Open office livello ottimo .
- Conoscenza ed utilizzo sia di macchine Pc che Mc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B
Attività accademiche:
20 giugno 2017
Relatrice al Convegno: “Percezione e valutazione del Rischio: Esperienza dell’Ospedale
Cottolengo”
28 e 29 novembre 2009
Relatrice al Convegno del 30° di Eteropoiesi.
Responsabile del laboratorio “Il sé professionale e il mandato intergenerazionale”.
11 luglio 2009
Relatrice al Convegno SIPE dal titolo “Psicoanalisi e analisi esistenziale: un possibile modello
integrato”. Intervento su “L’ orientamento relazionale in psicoanalisi”.
da settembre 2007
Docente di Psicologia Generale all’interno del Corso di Laurea Triennale di Psicologia della
Comunicazione presso la SSF Rebaudengo.
Pubblicazioni:
- Ricercatrice nel progetto PRU poi pubblicato come AGOPOLIS, 1998, Officina Grafica
Edicta, Torino.
- Un salto alle origini del sé professionale, Rosa Il Grande all’interno di Caleidoscopio
relazionale, Scione Editore Roma, n. 1 ottobre 2011 (cod. IBS. 978-88-6451-037-8).
- Emozioni e formazione del mondo giovanile, Rosa Il Grande, all’interno della rivista
Orientamenti Pastorali del dossier: Dalle emozioni alla fede, rapporto tra emozioni e fede
nella vita dei giovani, EDB, n. 6 giugno 2011.
- Recensione del libro: Cose che nessuno sa, di Alessandro D’Avenia, all’interno della rivista
Caleidoscopio relazionale, Scione Editore Roma, n. 2 ottobre 2012. (cod. IBS 978-88-6451044-6)
- Sofferenza psichica e forme di appartenenza; Rosa Il Grande, Vittorio Neri; all’interno della
rivista Caleidoscopio relazionale, Scione Editore Roma, n. 3/2013. (cod. IBS 978-88-6451047-7)
- Recensione del libro: Cosa ti manca per essere felice, di Simona Atzori, all’interno della
rivista Caleidoscopio relazionale, Scione Editore Roma, n. 4 ottobre 2014.
- Recensione del libro: Avrò cura di te, di Gramellini e Gambarale, all’interno della rivista
Caleidoscopio relazionale, Scione Editore Roma, n. 5 ottobre 2015. (cod. IBS 2499-1805)
- Strutture sanitarie: percezione del rischio e comportamento in emergenza di Roberto
Colombo e Rosa Il Grande, Antincendio n°10/2016.
- Risk Perception in Healthcare Workers: the Role of Work Area and Occupational Role,
Occupational Health Science, 2(3), 269-278, 10.1007/s41542-018-0021-9.
- Intervento nel libro I 7 Passi del Perdono. La scienza della felicità. Il metodo che ha
rivoluzionato l’idea e l’esperienza del Perdono. Scritto da Daniel Lumera, Ed. Macro, 2019.
- Parlare con gli Adolescenti, Ed. AnimaGiovane Costruire relazioni, 2020. Ho scritto le parti
teoriche di approfondimento.

Collaborazione con articoli online sul sito Elledicieducare
-

Intimità di rete

http://www.elledicieducare.it/index.php/categorie/46-temi-educativi/articoli/199-intimita-di-rete

-

Playlife

http://www.elledicieducare.it/index.php/categorie/19-famiglia/articoli/181-playlife

Si autorizza al trattamento dei dati personali in conformità della legge 196/03
Torino, 10/09/2020
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