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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SANDRA ROSINI 
E-mail  sandra.rosini@ats-brescia.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
  

• Da 02/01/2016 ad oggi    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia di Tutela della Salute (ATS), Brescia, Italia. 

• Tipo di impiego  PSICOLOGA 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza psicologica ed analisi dei dati presso l'Unità Operativa Anziani, 
Dipartimento Programmazione per l’Integrazione Prestazioni Socio Sanitarie e Sociali, ATS 
Brescia. 

 
• Da 02/01/2012 al 31/12/2015    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale (ASL), Brescia, Italia 

• Tipo di impiego  PSICOLOGA 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenze psicologiche rivolte ad utenti presso l'unità di Continuità Assistenziale (UCAM), 
Area Anziani e Cure Domiciliari territoriale e presso l'Unità Operativa Anziani, Dipartimento delle 
Attività Socio-Sanitarie Integrate (ASSI) dell'ASL di Brescia. 

 
• Da 01/02/2013 ad oggi    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico, IRCCS San Giovanni di Dio, Fatebenefratelli, 
Brescia. 

   
• Tipo di impiego  PSICOLOGA, NEUROPSICOLOGA 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di valutazione neuropsicologica clinica rivolta ad utenti affetti da patologie 
neurodegenerative (Ambulatorio Transazionale delle Memoria – ATM) e ad utenti affetti da 
patologie psichiatriche. 

 
• Da 02/01/2012 al 31/12/2012   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico, IRCCS San Giovanni di Dio, Fatebenefratelli, 
Brescia. 

   
• Tipo di impiego  RICERCATORE 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio delle modificazione dei profili cognitivi nell'invecchiamento sano, patologico e nell'ambito 
psichiatrico. Applicazione di metodiche non invasive riabilitative (Stimolazione Magnetica 
Transcranica- TMS e Stimolazione Elettrica Transcranica – tES) in progetti di ricerca su soggetti 
sani e soggetti affetti da patologie neurodegenerative. 

 
 

ISTRUZIONE  
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• 01/01/2008-31/12/2011   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione di Psicologia Cognitiva (APC) sede Verona. Scuola di Psicoterapia Riconosciuta 
dal MIUR ai sensi dell’art.3 della Legge 56/98 con D.D. del 12/02/2002 G.U.N°60 del 
12/03/2002. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione per l'abilitazione all'attività di Psicoterapeuta. 

• Qualifica conseguita 
 

 Specialista in Psicoterapia Cognitiva. 

• 03/2007-04/2007   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Mini  Master  in   Neuropsicologia,  Arcispedale  S.   Maria  Nuova,  Azienda Ospedaliera di 
Reggio Emilia, V.le Risorgimento, 80 - 42100 Reggio Emilia e Corso di aggiornamento in 
Neuropsicologia, Azienda Ospedaliera di Bologna, Policlinico Universitario Sant'Orsola- 
Marlpighi, via Massarenti, Bologna. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studio  e  approfondimento sui  disturbi  neuropsicologici e  sulle  tecniche  di valutazione in 
neuropsicologia. 

 
• 06/2006 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
• Qualifica conseguita 

 
• 09/2003-03/2004 

 Università degli Studi di Padova, Facoltà di Psicologia. 
 
 
Abilitazione alla professione di psicologo. 
 
Progetto Erasmus presso l'Università Complutense di Madrid. Facoltà di Psicologia 
 

• 10/1999-02/2005   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Padova, Facoltà di Psicologia. 
 

• Qualifica conseguita 
 

• 9/1994-07/1999 

 Laurea in Psicologia Generale e Sperimentale, orientamento Neuropsicologico. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico G. Bagatta, Desenzano del Garda, Brescia 
 

• Qualifica conseguita 
 

 Maturità Scientifica. 

 

TIROCINI PRE-POST LAUREAM 
 

• 01/03/2008-31/12/2011 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Psico-Sociale (CPS) di Salò, Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio previsto dall'Associazione di Psicologia Cognitiva (APC) per l'acquisizione di 
competenze pratiche nell'attività clinica psichiatrica per l'abilitazione all'attività di 
psicoterapeuta. 

• 03/2005-04/2006   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 Dipartimento di Psicologia Generale della Facoltà di Psicologia di Padova 
 

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello    studio 

 Tirocinio post lauream: somministrazione di una batteria di test di memoria di lavoro a bambini 
di età scolare. 

• 03/2005-04/2006   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 Ambulatorio  EEG,  Potenziali  Evocati  e  Disturbi  Cognitivi  delle  patologie internistiche, 
Clinica Medica V, Policlinico Universitario di Padova 
 

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello    studio 

 Tirocinio post lauream: approfondimento  sui  disturbi  neuropsicologici e indici  
elettrofisiologici in pazienti epatopatici, cardiovascolari, pre e post trapianto di fegato. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

  

   

MADRELINGUA  ITALIANA 

   
ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale 
 

 

 Buono 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

 

 
COMPETENZE PROFESSIONALI 

 

 

 

 

 
COMPETENZE INFORMATICHE 

 

 

 

              
ULTERIORI INFORMAZIONI    

 

 
 

 Buone competenze relazionali e attitudine alle relazioni interpersonali, anche in ambito 
multiculturale. Competenze acquisite grazie ad esperienze di studio in ambienti multiculturali 
e all’estero. Flessibilità, adattabilità e buona predisposizione al lavoro d’equipe. 
 

Buone competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza di monitoraggio delle 
attività gestionali di servizi socio-sanitari territoriali.  
 

 

Competenze psicodiagnostiche e testistiche: colloqui anamnestici, somministrazione, 
scoring ed interpretazione dei test clinici e cognitivi più accreditati. 
Competenze cliniche e psicoterapeutiche di orientamento cognitivo. 
Competenze tecniche e metodologiche nella raccolta e gestione di dati e nella realizzazione 
di progetti di ricerca, in ambito clinico-sperimentale e socio-sanitario.  
 
Ottima padronanza del pacchetto Office – OpenOffice (elaboratori di testo, fogli elettronici, 
programmi di presentazione, gestione delle posta elettronica) 
Buona padronanza nell’utilizzo di software per la somministrazione di test cognitivi. 
Ottima conoscenza della rete internet e padronanza della navigazione in WEB. 
 
Ha partecipato a numerosi Corsi, Convegni e Master in ambito psicologico e delle 
neuroscienze per l'aggiornamento ECM e per la presentazione di lavori scientifici. 
Ha partecipato come coautrice a lavori scientifici in ambito psicologico e neuropsicologico. 

 
Brescia, 10.12.2017 

 
Dott.ssa Sandra Rosini 

 
 
 
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 
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