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INFORMAZIONI PERSONALI Paolina Rosani 
 

  Via Follone, 8 – 38068 – Rovereto (TN) - Italia 

   +393920025327 

paolina.rosani@yahoo.it 
paolina.rosani@psypec.it 

 

 

 

Data di nascita 10/05/1994 

Nazionalità Italiana  
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 
 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

 
Psicologa,  
Consulente in Psicologia Giuridica 

Maggio 2021 – in corso Psicologa, Consulente in Psicologia Giuridica presso Centro Metafore  

Centro Metafore – Associazione Aleteia (Firenze, IT).  

 Attività di psicologa in libera professione 

 Consulenze Tecniche di Parte in ambito penale e civile  

  

Gennaio 2021 – Marzo 2021 Revisione scientifica con il Prof. Giuseppe Sartori 

Professore ordinario di Neuropsicologia e Psicopatologia Forense e direttore del Master in 
Psicopatologia e Neuropsicologia Forense presso  l’Università degli Studi di Padova (Padova, IT). 

 Collaborazione all’attività di revisione scientifica sulla “memoria del testimone nel 

processo penale”  

 

Ottobre 2021 – Gennaio 2021 Collaborazione con il dott. Alessandro Degasperi 

Psicologo e Psicoterapeuta iscritto all’Ordine degli Psicologi di Trento e Consulente Tecnico presso il 
Tribunale ordinario di Trento 

 Collaborazione alle consulenze tecniche d’ufficio e di parte nei procedimenti per 

l’affidamento dei minori in casi di separazione/divorzio.  

 

Gennaio 2020 – Giugno 2020 Servizio Civile Nazionale presso la Comunità socio-sanitaria Campotrentino 

Associazione Provinciale per i Minori Onlus (Appm – Trento, IT).  

 Attività di affiancamento e supporto agli educatori nelle attività quotidiane e nella gestione 
individuale e gruppale di minori con fragilità psicologico-comportamentali (disturbi 
alimentari, DOP, comportamenti autolesivi…).  

 Partecipazione alle equipe settimanali tra gli operatori coinvolti (educatori, Terp, infermieri, 

coordinatori, assistenti sociali) per il monitoraggio dei casi in funzioni degli obiettivi 
personalizzati della presa in carico e del trattamento.  

 

Maggio 2019 – Ottobre 2019 Tirocinio professionalizzante presso l’Unità Operativa di Psicologia Clinica per l’età 
evolutiva (Trento) 

Centro dei Servizi Sanitari di Trento (IT), gestito dall’Azienda Provinciale dei Servizi Sanitari (Trento).  

 Attività psicologiche per la valutazione psicodiagnostica di minori, a partire dall’analisi 

della domanda di aiuto alla formulazione clinica del caso specifico. 
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 Uso di strumenti, quali colloquio e osservazione (liberi e/o strutturati, con il minore e/o con il 

caregiver), test di screening (SDQ di Goodman, 1997), test standardizzati (WPPSI-III, 
WISC-IV, TE.M.A.S., SAFA), test proiettivi (ScenoTest, Blacky Pictures, Disegno dell’Albero, 
Disegno della Figura Umana, Disegno della Famiglia, Test della Persona sotto la pioggia). 

 Partecipazione ai primi colloqui di accettazione per l’età adulta, eseguiti attraverso 

un’intervista libera e strumenti standardizzati di screening psicopatologico (SCL-90-R, 
CORE-OM). 

 Collaborazione all’iter per la valutazione psicologica dell’idoneità genitoriale di coppie 

richiedenti l’affido o l’adozione di un minore. 

 Partecipazione alle equipe settimanali dell’area evolutiva e dell’area adulti, finalizzate 

all’assegnazione e alla condivisione di casi clinici, con discussione deontologicamente 
rispettosa e finalizzata alla definizione di metodologie e obiettivi valutativi e/o terapeutici. 

 

Maggio 2019 – Giugno 2019 Collaborazione con la dott.ssa Maria Valentina Lilia Porto 

Psicologa e psicoterapeuta iscritta all’Ordine degli Psicologi di Trento e consulente tecnico d’ufficio 
presso il Tribunale Ordinario di Rovereto.  

 Collaborazione alle consulenze tecniche d’ufficio e di parte nei procedimenti per 

l’affidamento dei minori in casi di separazione/divorzio. 

 

Novembre 2018 – Aprile 2019 Tirocinio professionalizzante presso la Comunità riabilitativa di Doppia Diagnosi 
St.Isidor (Bolzano) 

Associazione “La Strada – Der Weg” (Bolzano, IT).  

 Partecipazione alla valutazione clinica e al sostegno psicologico di soggetti adulti affetti 
da una forma di disagio psichiatrico e/o di dipendenza comportamentale e di autori di reato 
in misura alternativa alla detenzione per dipendenza da sostanze. 

 Partecipazione alle supervisioni cliniche mensili e alle equipe settimanali multidisciplinari 

tra gli operatori della comunità (psicologi, psichiatri, assistenti sociali, educatori, pedagogisti, 
infermieri, OSS), finalizzate alla discussione dei casi e al monitoraggio periodico rispetto agli 
obiettivi del piano di trattamento individualizzato.  

 Attività inerenti la giustizia riparativa e ascolto di vittime di reati, occupandomi dei 
colloqui con i minori autori di reato e le vittime, all’interno dell’iter previsto per la mediazione 
penale minorile. 

 

 Collaborazione con il dott. Michele Piccolin 

Psicologo forense iscritto all’Ordine degli Psicologi di Bolzano, Perito e Consulente Tecnico per la 
Procura della Repubblica, per il Giudice di Pace e per il Tribunale Civile e Penale di Bolzano e Trento. 
Referente regionale dell’Associazione Italiana Psicologia Giuridica.  

 Scrittura di articoli divulgativi inerenti tematiche della psicologia forense pubblicati sul 
giornale online “La voce di Bolzano”.  

 

Ottobre 2017 – Febbraio 2018 Tirocinio formativo pre-lauream magistrale in Psicologia Forense 

Professor Giuseppe Sartori presso l’Università degli Studi di Padova (IT).  

 Collaborazione e affiancamento nelle attività peritali penali e di consulenza tecnica civili 

 

Novembre 2016 – Novembre 
2018 

Educatrice presso la “Cooperativa Sociale Terr.A”  

Cooperativa sociale Terra (via Orus, 4 – 35129, Padova). 

 Educatrice presso i servizi per l’infanzia della Cooperativa (asilo nido e scuola materna del 

Centro Infanzia “Terra dei Piccoli; ludoteca “Ambarabà”)  

 

Novembre 2015 – Febbraio 2016 Tirocinio formativo pre-lauream triennale in Psicologia evolutiva presso la 
“Cooperativa Sociale Terr.A”  

Cooperativa sociale Terra (via Orus, 4 – 35129, Padova). 

 Affiancamento delle educatrici del Centro sia nella gestione quotidiana di bambini di età 
prescolare (asilo nido e scuola d’infanzia) sia nelle equipe sulla progettazione 
psicopedagogica delle attività previste per le diverse classi. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luglio 2014 – Agosto 2014 Aiuto-compiti nelle abilità matematiche 

Supporto e sostegno nelle abilità matematiche a una bambina di 10 anni.  

 

Luglio 2014 Comparsa nel film “La felicità è un sistema complesso” 

Trentino Film Commission.  

 Comparsa in alcune scene nel film della regia di G. Zanasi (2015), produzione Rai Cinema.  

 

Gennaio 2020 – Aprile 2021 Master universitario di II° Livello in “Psicologia giuridica in ambito 
penale e civile – Adulti e minori” 

8 

Istituto Skinner di Roma (IT) in collaborazione con l’Università Europea di Roma (IT).  

 Conseguimento del diploma con votazione 110/110 con una tesi elaborata con il Prof. 
Giuseppe Sartori dal titolo “Il testimone e la testimonianza: una prestazione d’autoefficacia?” 

 

Ottobre 2020 Iscrizione all’Albo Unico Nazionale degli Psicologi  

Presso l’Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento (IT) nella Sezione A con numero 1150.  

 

Agosto 2020  Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo (Albo A)  

Università degli Studi di Padova (IT).  

 

Ottobre 2016 – Ottobre 2018 Corso di laurea magistrale in “Psicologia Clinica”  7 

Università degli Studi di Padova (IT).  

 Conseguimento del titolo con votazione 110/110 con Lode con un progetto di tesi 
sperimentale in neuropsicologia forense, in collaborazione con il Professor Giuseppe Sartori, 
intitolato “(non) Te lo leggo in faccia: meta-analisi sui correlati neurali della (dis)percezione 
della genuinità dell’espressione facciale emotiva nei disturbi mentali”.  

 Negli anni di formazione, ho partecipato a corsi e incontri di formazione nel settore della 
psicologia giuridica, della criminologia e della vittimologia tenuti dai professori Giuseppe 
Sartori, Luca Sammicheli, Marco Manzoni. 

 

Ottobre 2013 – Luglio 2016 Corso di laurea triennale in “Scienza e Tecniche Psicologiche dello 
Sviluppo e dell’Educazione”  

6 

Università degli Studi di Padova (IT). 

 Conseguimento del titolo con voto 110/110 con Lode con un  progetto di tesi sperimentale in 
psicologia sociale, in collaborazione con la Prof.ssa Maria Rosaria Cadinu, di 
“Oggettivazione e atteggiamenti femministi: analisi correlazionali tra due fenomeni 
psicosociali”. 

 

Settembre 2008 – Luglio 2013 Ciclo di studi di II° grado al “Liceo socio-psico-pedagogico”  

Istituto Fabio Filzi di Rovereto (TN, Italia). 

 Conseguimento del diploma con voto 100/100.  
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FORMAZIONE CONTINUA   

 

 
 
 
 
 
 

Giugno 2021 Corso di Formazione ECM in “Parent Training – Documentazione 
clinica, percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza e di cura” 

2 

Organizzato da Giunti Psychometrics (IT). 

 
 

Maggio 2021 Corso di Formazione ECM in “Vittimologia” 2 

Organizzato da Giunti Psychometrics (IT). 

 

Gennaio 2021 – Marzo 2021 Corso di Formazione per il Volontariato nell’ambito della Giustizia 
Penale 

2 

Promosso da CELIVO – Centro di Servizio per il Volontariato della città metropolitana di Genova Odv. 

 

Novembre 2020 Workshop sulla violenza di genere dal titolo “La Violenza è viscerale 
e circolare” 

2 

Promosso dall’Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia.  

 

Novembre 2012 IV Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica “Verso una giustizia 
delle relazioni. Ambiti tradizionali e nuove frontiere della psicologia 
giuridica” 

 

Promosso da PsicoIus – Scuola Romana di Psicologia Giuridica (Roma, IT) in collaborazione con 
l’Università di Sassari (IT).  

 

Settembre 2019 IIIa ed. Seminazioni “Aspetti giuridici, organizzativi e psico-relazionali 
dell’adozione” 

2 

Organizzato dal Servizio per le Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento (IT):  

 

Marzo 2019 – Maggio 2019 Corso di Formazione per il Volontariato Penitenziario “Farsi 
Prossimo” 

2 

Organizzato dal Servizio Odòs della Caritas di Bolzano (IT).  

 

Marzo 2019 II° Meeting formativo “Animare – Beseelen: Educare cambia”  

Organizzato dall’Associazione “La Strada – Der Weg” di Bolzano (IT).  

 

Gennaio 2019 Seminario-laboratorio specialistico “L’amministrato di sostegno: tra 
diritti, obblighi e opportunità 

2 

Organizzato dalla Società Italiana di Psicologia Clinica Forense (SIPCF, Italia) 

 

Novembre 2018 Corso “La terapia in età evolutiva: valutazione, trattamento, 
motivazione” 

2 

Organizzato dall’Associazione “La Strada – Der Weg” di Bolzano (IT).  

 

Settembre 2017 XXVI Congresso Nazionale AIRIPA di Conegliano  

Organizzato da AIRIPA Italia.  
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ESPERIENZE DI 
VOLONTARIATO   

 

ESPERIENZE ALL’ESTERO   

 

 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 
 

Dicembre 2020 – in corso Consulente presso l’Associazione “Cantiere Famiglia” (Rovereto, TN) 

Incontri-percorsi di ascolto personalizzati e riservati a persone singole, coppie e famiglie che si 
trovano ad affrontare relazioni interpersonali problematiche o complesse.  

 

Gennaio 2020 – in corso Volontaria della “Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia” (CNVG) del 
Trentino-Alto Adige. 

Supporto alla gestione dei colloqui tra detenuti e familiari nella Casa Circondariale di Trento – Spini di 

Gardolo (IT).  

 

Febbraio 2015 – Luglio 2015 Borsa di studio Programma Erasmus+  

Semestre di studio presso la Facoltà di Psicologia della KUL – Katholieke Universiteit Leuven 
(Leuven, Belgio).  

 

Luglio 2012, 2011, 2010, 2009 Vacanza-studio in Inghilterra 

Soggiorno di 4 settimane per un programma di formazione linguistica presso le seguenti scuole:  

-English in York Language School (York, Inghilterra) auto-organizzato;  

-Royal School (Londra, Inghilterra) con l’organizzazione Concorde International; 

-St. Edmunds School (Canterbury, Inghilterra) con l’organizzazione Concorde International.  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 

 FCE (Cambridge) 

Competenze comunicative  Autenticità e Assertività 

Attraverso attività ricreative e formative (catechismo, corsi e campionati di danza, campeggi 
estivi, corsi di lingua) intraprese nell’infanzia e nell’adolescenza ho potuto cimentarmi 
nell’espressione genuina di se stessi all’interno di contesti strutturati e/o liberi, individuali e/o 
gruppali, nei quali ho potuto cimentarmi nel confronto sociale in ottica di affermazione 
costruttiva e intraprendente dei bisogni personali, comprensiva e rispettosa delle specifiche 
dinamiche relazionali. 

 

 Curiosità, Sperimentazione e Conoscenza 

L’ambiente sociofamiliare di appartenenza ha fortemente pungolato il mio desiderio di 
conoscere e approfondire la realtà circostante e allargata sia attraverso frequenti viaggi in 
Italia e all’estero sia attraverso l’esperienza pluriennale di accoglienza presso il nucleo 
familiare di minori provenienti dalla Bielorussia (Associazione trentina “Aiutiamoli a vivere”). 
Ciò ha stimolato l’apertura al prossimo e a culture differenti, forgiando la capacità di ascolto e 
comunicazione con l’altro non solo attraverso canali verbali ma anche per mezzo di scambi 
empatici osservativi e non verbali. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 Resilienza e Responsabilità 

Grazie alle occasioni di sperimentazione autonoma ed indipendente durante gli studi liceali e 
universitari in Italia e all’estero (viaggio studio linguistici, progetto Erasmus) ho potuto 
confrontarmi con situazioni quotidiane e strutturate che hanno stimolato lo spirito di iniziativa 
personale e di condivisione sociale, necessari per affrontare in modo responsabile e 
consapevole disparate dinamiche interpersonali. 

Competenze professionali  Flessibilità e Mediazione 

Le esperienze formative e professionali in team (workshop e convegni, lavori in equipe e in 
collaborazione, gruppi di supervisioni) hanno contribuito a sviluppare la mia capacità di 
trovare una modalità strategica e risolutiva pertinente agli obiettivi prefissati, derivata dalla 
supervisione costante e dal monitoraggio condiviso dell’azione individuale e/o di gruppo. Ciò 
ha forgiato la mia capacità di ragionamento flessibile e fluido sulla realtà specifica al fine di 
analizzare gli strumenti disponibili e potenziali per operare in modo efficace ed efficiente.  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

 
 

 Patente ICDL 

 Altre competenze informatiche possedute:  

-Buona padronanza dei software del Pacchetto Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, software 
di presentazione) 

-Buona conoscenza d’uso delle piattaforme di comunicazione digitale e videoconferenze (Zoom, 
Google Meet, Skype, Microsoft Teams). 

Patente di guida  Gennaio 2019:  

Corso di Guida Sicura “Auto Winter Fit” presso Safety Park di Vadena Alto Adige.  

 

 Novembre 2012:  

Patente tipo B. 

Pubblicazioni 

 

 

 

Corsi 

Articoli divulgativi su quotidiano online “La voce di Bolzano”: 

-https://www.lavocedibolzano.it/dipendenza-affettiva-quando-lamore-diventa-una-trappola/ 

-https://www.lavocedibolzano.it/psicologo-forense-chi-e-e-come-puo-essere-utile/ 

 

▪ Corsi e competizioni di danza (hip hop, dancehall)  

 
Dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del 

Regolamento (UE) 2016/679 GDPR relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. 

Rovereto, luglio 2021  


