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INFORMAZIONI PERSONALI  

  

Nome e Cognome Alessandro Rossi 

Indirizzo Via Lodovico Ariosto 1, 27100, Pavia 

E-mail ale636@libero.it 

Sito Internet 

Telefono 

www.spazi-impensabili.it 
338/1214945 

Nazionalità Italiana 
Data di nascita 30 Maggio 1975 

Luogo di nascita Pavia 
Codice Fiscale 

Partita IVA 

 

RSSLSN75E30G388T 
02370380186 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 

 

 Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 

 

 Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Tipo di impiego 

 

Da Giugno 2018 

Comune di Abbiategrasso (MI) 

Supervisione psicologica diretta ai responsabili degli Sportelli d’Ascolto sul Gioco 

d’Azzardo nell’ambito del progetto “No Slot” nei Comuni di Abbiategrasso, 

Albairate, Gaggiano, Motta Visconti e Rosate 

Psicologo Supervisore  

 

Da Novembre 2015 a Giugno 2016 

Comune di Ozzero (MI) 

 

Psicologo Scolastico 

Gestione dello Sportello d’Ascolto indirizzato agli studenti, ai genitori, ai docenti 

della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto “G. Carducci”  

Formazione e supervisione psicologica del corpo docente 

 

 

Da Marzo 2013 ed attualmente in corso 

Comuni di Vermezzo, Zelo Surrigone, Gudo Visconti (MI) 

Psicologo Scolastico 

Gestione dello Sportello d’Ascolto indirizzato agli studenti, ai genitori, ai docenti 

della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Gianni 

Rodari”  

Formazione e supervisione psicologica del corpo docente 

Incontri tematici con i genitori e la cittadinanza 

 

 

Da Settembre 2012 ed attualmente in corso 

Via Langosco 16, 27100, Pavia (PV) 

 

Psicologo Clinico 

mailto:ale636@libero.it
http://www.spazi-impensabili.it/


   

  
 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Apertura di uno studio privato di Psicologia Clinica 

www.spazi-impensabili.it 

 

Da Settembre 2011 ed attualmente in corso 

Comune di Motta Visconti (MI) 

 

Psicologo Scolastico 

Gestione dello Sportello d’Ascolto indirizzato agli studenti, ai genitori, ai docenti 

della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado del Comune di Motta Visconti 

Formazione e supervisione psicologica del corpo docente 

Incontri tematici con i genitori e la cittadinanza 

 

Da Settembre 2011 ed attualmente in corso 

Comune di Besate (MI) 

Psicologo Scolastico 

Gestione dello Sportello d’Ascolto indirizzato agli studenti, ai genitori, ai docenti 

della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado del Comune di Besate 

Formazione e supervisione psicologica del corpo docente 

Incontri tematici con i genitori e la cittadinanza 

 

 

Da Settembre 2010 a Giugno 2016, da Ottobre 2018 ed attualmente in corso 

Comune di Abbiategrasso 

Psicologo Scolastico 

Gestione dello Sportello d’Ascolto indirizzato agli studenti, ai genitori, ai docenti 

della Scuola Secondaria di secondo grado IIS Alessandrini-Lombardini 

Formazione e supervisione psicologica del corpo docente 

 

 

Da Maggio 2010 ed attualmente in corso 

C.A.S.A. SAMUEL, Opera Don Guanella, Via Milano 8, 28065, Cerano (NO), ora in 

Via Monte San Gabriele 50, 28100, Novara 

 

Psicologo di Comunità 

Supervisione Psicologica indirizzata all'equipe educativa 

Attività psicologica individuale e di gruppo rivolta agli ospiti della Comunità (minori 

extra-comunitari) 

 

 

Da Aprile 2010 ed attualmente in corso 

Via Lodovico Ariosto 1, 27100, Pavia 

 

Psicologo Clinico 

Apertura di uno studio privato di Psicologia Clinica 

 

 

Da Febbraio 2010 ed attualmente in corso 

Via Parini 8, 27029, Vigevano (PV) 

 

Psicologo Clinico 

Apertura di uno studio privato di Psicologia Clinica 

www.spazi-impensabili.it 

 

 



   

  
 

 Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

Da Gennaio 2010 

Comunità Educativa Contina Cooperativa Sociale, Rosate (MI) 

Psicologo 

Attività diagnostica e di cura psicologica destinata ai pazienti dipendenti da 

sostanze stupefacenti, attraverso il metodo “Linea della Vita” in via di 

sperimentazione 

 

 

 

• Date (da – a) Dal 2007 a Febbraio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Giostra c.s. a r.l. 

P.zza De Angeli, 9 20146, Milano 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego Educatore ADM all’interno del Servizio Educativo Minori (SEM) del Distretto 

Sociale 6, Asl Milano 2 presso i Comuni di Lacchiarella (MI), Casarile (MI), Noviglio 

(MI) 

• Principali mansioni e responsabilità Gestire la relazione con il minore accompagnandolo e supportandolo nella crescita 

individuale 

  

• Date (da – a)  Dal Settembre 2006 al Giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Comune di Abbiategrasso 

• Tipo di impiego Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione, coordinamento ed esecuzione di interventi di Peer Education rivolti 

alla prevenzione all’uso e abuso di sostanze presso gli istituti superiori IIS 

Alessandrini-Lombardini e Bachelet-Pascal di Abbiategrasso 

  

• Date (da – a) Dal Settembre 2006 e attualmente in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Comune di Abbiategrasso, Cisliano, Rosate, Zelo-Vermezzo, Motta Visconti, 

Ozzero, Albairate, Besate 

• Tipo di impiego Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione, coordinamento ed esecuzione di interventi sulla costruzione del 

benessere scolastico, sulla affettività/sessualità e la prevenzione all’uso e abuso di 

sostanze presso tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado dei Comuni 

(Progetto NEXUS) 

Realizzazione di gruppi di auto-mutuo aiuto di genitori 

Conferenze sulla diffusione delle sostanze stupefacenti (“Come siamo fatti?”) 

aperte alle cittadinanze 

  

  

• Date (da – a) Giugno – Luglio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Giostra c.s. a r.l. 

P.zza De Angeli, 9 20146, Milano 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale  

• Tipo di impiego Animatore – Educatore in un Centro Estivo presso il comune di Lacchiarella (MI) 

  

• Date (da – a) Giugno – Luglio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Giostra c.s. a r.l. 

P.zza De Angeli, 9 20146, Milano 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale  



   

  
 

• Tipo di impiego Animatore – Educatore in un Centro Estivo presso il comune di Lacchiarella (MI) 

 

 

 Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

Dal 10 Ottobre 2004 al 2007 

Giostra c.s. a r.l. 

P.zza De Angeli 9, 20146, Milano 

Cooperativa Sociale 

Educatore ADM presso i Comuni di Lacchiarella (MI) e Casarile (MI) 

Gestire la relazione con il minore accompagnandolo e supportandolo nella crescita 

individuale 

 

 

 Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Principali mansioni e 

responsabilità    

 

 

• Date (da – a) 

Da Novembre 2004 ad Ottobre 2005 

“Le Betulle”, Viale Sardegna 80, 27100, Pavia 

 

Centro Socio Educativo 

Educatore di persone affette da patologie psichiatriche 

 

 

 

Da Luglio 1998 ad Ottobre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

Dialogo Diretto s.r.l. – Sacile (PN) 

 

Agenzia internazionale di Fund Raising 

• Principali mansioni e responsabilità Logistica, organizzazione stand in Italia, formazione e motivazione dei collaboratori 

Coordinatore della Campagna di Raccolta Fondi Nazionale per conto di 

Greenpeace, W.W.F., Save The Children Italia 

  

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

• Date (da-a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

                                       

                                       • Date (da-a) 

  • Nome e tipo di istituto di istruzione 

                                     o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

                                       • Date (da-a) 

  • Nome e tipo di istituto di istruzione 

                                     o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

Gennaio 2008-Settembre 2009 

Tirocinio per l’abilitazione alla professione di Psicoterapeuta presso la Comunità 

Educativa Contina Cooperativa Sociale, Rosate (MI) 

 

 

2006-2010 

Scuola di Specialità in Psicoterapia presso il Centro Studi di Terapia della Gestalt, 

Via Mercadante 8, Milano 

Psicoterapeuta Gestaltista 

 

 

Dal 19 Luglio 2007 

Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Lombardia con il nr. d’ordine 11037 

 

Psicologo 

  

• Date (da – a) 1994-2004 



   

  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Università degli Studi di Padova, Facoltà di Psicologia, indirizzo Generale e 

Sperimentale 

• Qualifica conseguita Dottore in Psicologia – votazione 110/110 e lode 

  

 

• Date (da – a) 

 

Settembre 2004 – Settembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Tirocinio per l’abilitazione alla professione di Psicologo presso il Centro Socio-

Educativo Stella Polare - Milano 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Liceo Scientifico T. Taramelli, Via Mascheroni 51/53, 27100, Pavia 

• Qualifica conseguita Maturità scientifica 

  

PRIMA LINGUA ITALIANO 

  

ALTRE LINGUE INGLESE 

• Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura BUONO 

• Capacità di espressione orale BUONO 

  

CAPACITA’ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Ottime capacità di relazione. 

Tanto lo sport di gruppo praticato, in particolare 10 anni di calcio 

  

CAPACITA’ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Buone competenze di organizzazione e di negoziazione 

  

CAPACITA’ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Buona conoscenza del Pacchetto Office e della navigazione in Internet 

  

CAPACITA’ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Grande passione per musica e cinema, per la lettura (saggistica, pubblicazioni 

scientifiche, grande amore per letteratura russa ottocentesca e novecentesca) 

  

PATENTE O PATENTI B 

 

 Ai sensi della Legge 675/96 e successive integrazioni e modificazioni autorizzo il 

trattamento dei miei dati per gli usi consentiti dalla Legge 

 

18/10/2018 

 

Alessandro Rossi 

 


