
  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali  

Cognome / Nome  Russillo Rocchina  

Indirizzo Via Germanico 170 Roma 

Cellulare 340 6662940  

E-mail r_russillo@libero.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 21/02/1986 

Sesso F. 
  

Esperienza professionale  
 

Date 05/10/2015 al 14/02/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa tirocinante 

Principali attività e responsabilità Valutazioni psicodiagnostiche: somministrazione, scoring e interpretazione dei Reattivi grafici, MMPI-
2, Rorschach. Analisi di casi clinici e stesura relazioni cliniche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di scienze chirurgiche, Chirurgia Generale e Trapianti d’organo Policlinico Universitario 
“Agostino Gemelli” 

 

Date 14/11/2015 al 13/02/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa tirocinante 

Principali attività e responsabilità  Osservazione valutazioni psicologiche di pazienti in età evolutiva, osservazione sedute di gioco libero 
e strutturato, colloqui clinici, test per la valutazione dei disturbi di apprendimento, WPPSI-III, WISC IV, 
CBCL per i genitori, Stesura relazioni.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
                                                          
                                                          Date 
                     Lavoro o posizione ricoperta 
               Principali attività e responsabilità 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. UOSD Psicologia Clinica  
 
 
28/10/2015  - 2/02/2016 
Psicologa Tirocinante 
Valutazioni idoneità lavoratori, colloqui semi strutturati, Bender test, MMPI-2, Taleia 400 
RFI Direzione Sanitaria Roma – Via Pigafetta 

 

Date 15/06/2015 al 4/09/15 - 16/06/2014 – 25/07/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice 

Principali attività e responsabilità Organizzazione delle attività quotidiane in soggiorni vacanza residenziali per adolescenti e assistenza 
a ragazzi diversamente abili 

Nome e indirizzo del datore di lavoro                
 
 

D.O.C. s.c.s.- Via Assietta 16/B, 10128 Torino 
 
 

   



                                                           

                                                         Date 

 

30/09/2013 – 3/4/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Servizio Civile Volontario “Ti accompagno” 

Principali attività e responsabilità Accompagnamento ciechi da e per le sedi di lavoro, gli ambulatori medici, nelle attività sociali. 
Formazione sulla disabilità visiva e scrittura Braille 

 
                                                          Date 
                     Lavoro o posizione ricoperti 

 
22/12/2011 – 27/01/2015 
Promoter  

Principali attività e responsabilità Promozione di differenti prodotti presso centri commerciali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro For Marketing; In Store; Gruppo Store 
 

             
                                                          Date 
                     Lavoro o posizione ricoperti 

 
15/09/2012 – 14/09/2013 
Tirocinante 

Principali attività e responsabilità Diffusione e informazione sul territorio dell'attività dell'A.b.a. Partecipazione all'accoglienza del 
paziente dalle telefonate all'incontro. Partecipazione all'equipè clinica settimanale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.B.A. (Associazione per lo studio e la ricerca sull'anoressia, la bulimia e i disordini alimentari) 
Potenza (Italia) - Roma 

 
 
 
 

 

 

Date 

 

24/11/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Relazione su  “Disturbi alimentari e relazioni familiari” 

       Nome e indirizzo del datore di lavoro IIPG - Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo. Sede di Milano 
 

Date 07/07/2008 - 25/10/2008  

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante 

Principali attività e responsabilità Attività di tirocinio dall'accoglienza del paziente alla costruzione della relazione e osservazione di 
colloqui di sostegno psicologico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Maccolini 
via Massimo D'Azeglio 5, Rimini  

  

Istruzione e formazione  

                                                        Date   27/04/2016 – 1/06/2016 

                                         Titolo del corso Corso di Alta Formazione “Formazione Formatori”  (240 ore) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione di strumenti e competenze del formatore (comunicazione efficace, public speaking, 
gestione del gruppo, tecniche di negoziazione) per la progettazione, l’organizzazione e  l’erogazione 
di interventi formativi nell’ambito della formazione aziendale.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Challenge Network in collaborazione con Adecco e FormaTemp 

                                                        Date   23/01/2015 al 12/03/2016 

                                         Titolo del corso Master universitario di II Livello in Psicodiagnostica e Valutazione psicologica  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Conoscenza dei principali test psicologici in ambito clinico, neuropsicologico e in contesti 
organizzativi. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 
                                                          Data  
                                         Titolo del corso 
                   Nome e tipo d’organizzazione   
erogatrice  dell’istruzione e formazione 
 

Consorzio universitario Humanitas e Lumsa – Roma  
 
 
 
25/11/2015 

  Attestato di partecipazione al seminario formativo: “Rischio stress lavoro correlato: dalla valutazione   
alla gestione dei rischi” 
  Rete Ferroviaria Italiana – Via Pigafetta  Roma 
 



 

Date 

 

24/04/2014 

Titolo del corso Iscrizione all’albo Regionale degli Psicologi della Basilicata sez. A n. 560 

  

 

Date 

  

19/01/2013 – 8/06/2013 

Titolo del corso Corso di specializzazione ABA. Clinica psicodinamica dell’anoressia-bulimia e dell’obesità 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 

Associazione per lo studio e la ricerca sull’anoressia, la bulimia, l’obesità e i disordini alimentari – 
Sede di Roma  
 

                                                        Date   10/04/2013 - 30 /04/2013 (25 ore) 

                                         Titolo del corso Creatività e clownterapia. Come nasce un clown sociale  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Imparare ad avere più fiducia in se stessi e negli altri, incrementare fantasia e creatività, conoscere 
tecniche base di clownerie attraverso giochi sulla fiducia, comunicazione ed emozioni.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Bsilicata e Formez 

  

 

Date 

 

29/06/2012  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea magistrale in Psicologia Clinica con tesi dal titolo: “ Il gruppo nell'anoressia-bulimia: 
contenitore di possibili relazioni familiari” Voto: 109/110  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Avanzata preparazione in più ambiti teorici, progettuali e operatrici della psicologia con particolare 
riferimento alla psicologia clinica, dinamica e sociale, in un’ottica di intervento individuale che sociale 
e di comunità, sia in contesti tradizionali di applicazione, sia in ambiti emergenti, connesso al 
mutamento sociale e demografico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Urbino "Carlo Bo" 

  

  

  

Date 02/2009  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Scienze psicologiche dell'intervento clinico con tesi dal titolo: “Scoprire il mondo 
degli anziani”, Voto: 102/110 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Insegnamenti su tutti i settori disciplinari della psicologia, sul funzionamento del S. N.C. , sulla 
conoscenza dei principali test psicologici e della psicopatologia generale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Urbino Carlo Bo 

  

Date 10/2008 - 12/2008  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al corso: ”Psicologia del benessere. Una risata contro lo stress” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Esercizi di gruppo che comprendono stretching, tecniche di training autogeno e respiratorie, giochi 
che puntano alla capacità di ascolto, al dimostrare fiducia all’altro e al ridere insieme con lo yoga della 
risata 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Accademia della risata 
Urbino  

  

  

  

  

Date 2000 - 2005  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità Voto: 92/100 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Materie ad indirizzo psicologico, pedagogico, sociologico e filosofico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Magistrale “ E. Gianturco” Potenza; indirizzo Socio- Psico- Pedagogico 

  



  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo   Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A2  Utente base  A2  Utente base A2  Utente base  A2  Utente base  A2  Utente base  

Francese  A2  Utente base  A2  Utente base  A2  Utente base  A2  Utente base  A2  Utente base  

  

  

Capacità e competenze sociali Buone capacità di porsi in relazione con gli altri con attenzione e disponibilità alla relazione. Hanno 
contribuito a sviluppare tali capacità le attività di tirocinio, la relazione con ragazzi diversamente abili,  
il volontariato ospedaliero  e l’attività universitaria con le esperienze formative e di laboratorio in 
modalità gruppali. 

  

Capacità e competenze organizzative Buone capacità organizzative soprattutto in ambito sociale. Ho maturato queste capacità durante le 
esperienze di educatrice gestendo gruppi di ragazzi e proponendo le attività da svolgere. Ha 
contribuito a tale capacità anche il tirocinio in Rfi dove ho collaborato all’organizzazione dei seminari e 
delle interviste.  

  

Capacità e competenze informatiche Buone capacità nell’uso del Pc. Buona conoscenze dei programmi Office™ (Word™, Excel™ e 
PowerPoint™); buona conoscenza del browser Internet Explorer™ 

  

  

Patente 
                               Altre informazioni 

B  
   Disponibilità a trasferimenti 
   
    

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali".  

 
 
 
                                                                                                                                                       Firma 

  
 

   Roma, 6/06/2016                                                         
  
 
 
 
 
 

 


