
 

   
  
 

 
D O T T . S S A  V E R U S C A  G O R E L L O        
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2006ad oggi 
Psicologa, psicoterapeuta ad indirizzo Eriksoniano,  
Attività clinica libera professionale: colloqui anamnestici e diagnostici; valutazioni testistiche; 
colloqui psico-educativi; counseling individuale e di coppia. Progettazione e Realizzazione di 
seminari e corsi di gruppo riguardo problematiche psicologiche comuni (ansia, depressione, 
mancanza di autostima...). corsi di preparazione al parto attraverso l’utilizzo di tecniche di 
rilassamento ed ipnotiche,specializzata in E.M.D.R. 
 attività clinica  privata operante presso lo studio sito in Via Ardea,27 (Zona Re di Roma) e Viale 
Palmiro Togliatti, 1601 (Zona Tiburtina) 
 
Nel Maggio 2015 Relaziona al convegno Nazionale di Ipnosi Eriksoniana svoltosi presso la città 
di Orvieto 
 
Nell’Ottobre del 2016 Relaziona al Convegno Nazionale di Ipnosi Eriksoniana svoltosi presso la 
città di Verona  
 
A Gennaio 2017 interviene come Psicologo esperto di emergenze presso il campo di Norcia 
organizzato dalla Associazione E.M.D.R. Italia 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dal 2007 al 2012 
Tirocinio formativo psicoterapeutico presso la comunità Capodarco (Roma) 

• Tipo di azienda o settore  Dal 2007 ad oggi 
Asilo nido 

• Tipo di impiego  VICEPRESIDENTE, CODIRETTRICE ED EDUCATRICE DELL’ASILO NIDO “I GIOCHI DELL’ARTE”  E DELL’ASILO 
NIDO “GIOCARTELLANDO” ENTRAMBE GESTITI DALLA SOCIETÀ “ I GIOCHI DELL’ARTE” S.R.L. 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del personale e delle risorse umane ( personale dipendente) 
Educatrice professionale 
 

  Dal 2007 ad oggi 
  ASILO NIDO “I GIOCHI DELL’ARTE” S.R.L. VIA APPIA PIGNATELLI, 381 ROMA 
  Asilo nido - Formazione 

  FORMATRICE DEL PERSONALE EDUCATIVO  DELLE STRUTTURE DELLA SOCIETÀ E DI STRUTTURE 
RICHIEDENTI ESTERNE 

  Gestione della Formazione del personale e delle risorse umane ( personale dipendente) 
Dal 2006 al 2012 

  Dirigenza dell’associazione di Promozione sociale Psico&Art con assoluzione delle mansioni di 
mantenimento di tipo economico e commerciale dell’associazione, Psicologa,  Psicoterapeuta    
( Ipnosi terapia), Assistente alla comunicazione,  Formatrice Professionale 

   
  Dal 2000 al 2007  
  Ente Nazionale Sordi 
  Assistenza disabili 
  Assistente alla comunicazione presso le scuole pubbliche di Roma 

  Mediatore linguistico tra sordi ed udenti 
   
  Dal 2002 al 2006 

  Centro Studi Polivalente Colli Aniene 

  Centro studi 
  Responsabile del Dipartimento Linguistico, del Dipartimento Psicologico e formatrice all’interno 

di corsi di Mediazione familiare e Counseling Arteterapeutico; 
  Coordinamento dei diversi dipartimenti, gestione delle risorse umane, gestione dei corsi, 

docente  
   
  Dal 2000 al 2002  



 

   
  
 

  La grande Montagna 

  Comunità Psico terapeutica residenziale 

  Operatrice di comunità 

  Gestione dell’utenza in equipe 

   
  Nell’anno 2002 

  La Casetta 

  Comunità Psico terapeutica residenziale 

  Operatrice di comunità 

  Gestione dell’utenza in equipe 

   
  Nell’anno 2005 

  Cattedra di Psicologia Dinamica università “La Sapienza”  
  Ateneo 

  Collaboratrice in un progetto sperimentale  
  Gestione della ricerca sulle “differenze dei Maccanismi di difesa tra soggetti sordi ed udenti. 

   
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
 

• Date (da – a)  Nel 2014 ha frequentato il corso di Primo e Secondo livello  EMDR presso l’associazione EMDR 
Italia; 
Nel  2012 ha frequentato il corso per Mediatori civili presso l’ADR Conciliando, conseguendo il 
titolo di Mediatore Civile; 
Nel 2011 ha frequentato il corso di formazione presso la Fondazione “Reggio Children” nella 
città di Reggio Emilia; 
 
Dal 2008 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ha frequentato le riunioni di Formazione gestite dal Comune di Roma per Educatori d’infanzia; 
 

  Dal 2006 al 2010 

  Ha frequentato la scuola di Specializzazione in psicoterapia ed ipnoterapia Eriksoniana presso la 
società Italiana di Ipnosi sita in Roma,  

  Ha frequentato il corso biennale post- universitario di formazione professionale in Psicoterapia e 
comunicazione presso la Scuola Medica Ospedaliera; 

   
  Dal 2001al 2005 

  Ha frequentato tutti e quattro gli anni previsti dal corso L.I.S. / Lingua dei Segni Italiana)presso il 
S.I.L.I.S. nella sede dell’Istituto Nazionale Sordomuti, sito in Roma, Via Nomentana, 54/56; 

   
  Dal 2000 al 2002 

  Ha frequentato le lezioni settimanali di Psicofisiologia presso la facoltà di Psicologia della 
sapienza in Roma acquisendo competenze in Arteterapia; 
 

   
  Dal 1995 al 1998 

  Ha conseguito esami fino alla fine del secondo anno presso la facoltà di Scienze 
dell’Educazione all’Università “Roma 3” 
Ha conseguito il diploma di laurea (Nuovo ordinamento) in psicologia Dinamica e Clinica 
dell’Infanzia dell’Adolescenza e della famiglia  

  Pedagogia,  
   
  Dal 1999 al 2005 

  Ha conseguito il diploma di laurea (Nuovo ordinamento) in psicologia Dinamica e Clinica 
dell’Infanzia dell’Adolescenza e della Famiglia con specializzazione tecnica triennale in Scienze 
e tecniche Psicologiche della Valutazione e della Consulenza Clinica. 



 

   
  
 

   
  Dal 1990 al 1995 

Ha conseguito il diploma di maturità Artistica presso il I° Liceo Artistico Statale sito in Roma  
Via di ripetta, Roma 

   
  In possesso di attestato di informatica base ed avanzato conseguito presso il C.S.P.A. 
  Durante il corso degli anni ha acquisito competenze specifiche nei diversi campi di 

approfondimento e capacità organizzative e di gestione. Ha imparato a lavorare in equipe 
definendo i campi di azione tipici e necessari nel lavoro di gruppo. 

 
   

 

 
 
 
 

 
  


