CURRICULUM
VITAE

di
Franca Russo

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Residenza
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Franca Russo
Piazza Lazzaro Papi, 1 00179 Roma
3493118401
francaruss@tiscali.it
Italiana
31 maggio 1983

ESPERIENZA
LAVORATIVA

date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

2017-2019
Tribunale per i Minori sezione Corte d’Appello di Potenza, via Nazario
Sauro, 71 85100 Potenza
Giudice Onorario minorile

date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da luglio 2015 ad oggi
Associazione La Fonte 2004 onlus Via Salvo D’Acquisto, 18 00028
Subiaco (RM)
Centro per le famiglie “La Fonte” del Distretto RM 5.4 sito in Subiaco
Libera professionista
Referente area progettazione: attività di ricerca e valutazione di bandi
pubblici, stesura di progetti su tematiche in linea con la mission e con le
specifiche aree di competenza dell’Associazione

date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da maggio 2014 ad oggi
Associazione La Fonte 2004 onlus Via Salvo D’Acquisto, 18 00028
Subiaco (RM)
Centro per le famiglie “La Fonte” del Distretto RM 5.4 sito in Subiaco
Libera professionista
Psicoterapia individuale (minori e adulti), di coppia e familiare, sostegno
alla genitorialità, lavoro in equipe con i servizi socio-sanitari territoriali
e partecipazione alle Unità Valutative Distrettuali
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date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da maggio 2013
Libera professionista
Psicoterapia individuale (minori e adulti), di coppia e familiare presso
studio medico e pediatrico

date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Da gennaio 2013
Socia dell’Associazione culturale La Mongolfiera Via Canobi, 7 00151Roma
Libera professionista
Colloqui di sostegno e psicoterapia individuale, di coppia e familiare per
il progetto “La Casetta dei Diritti”, centro polifunzionale in via Sesto
Celere 16, in cui un gruppo di Associazioni del terzo settore no-profit ha
sottoscritto una carta etica con il fine di erogare prestazioni di
consulenza psicologica e psicoterapia a costi sociali a minori e adulti,
coppie e famiglie. L’iniziativa è patrocinata dalla “Presidenza del
Consiglio Provinciale della Provincia di Roma”.

date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Da giugno 2014 a marzo 2015
Associazione Anafi, piazza dei Navigatori , 22D 00147 Roma
Centro per l'Informazione e l'Orientamento all’accoglienza dei minori e
dei nuclei madre-bambino nel territorio di Roma e provincia, finanziato
dalla Provincia di Roma Dipartimento IX – Servizio 2 “ImmigrazioneInterventi in campo sociale”
Collaborazione professionale
Attività di monitoraggio e coordinamento delle richieste di inserimento
di minori e nuclei M/B nelle strutture presenti sul territorio di Roma e
provincia; visita in loco alle strutture e alle sedi dei Servizi Sociali;
risposta alle richieste telefoniche di inserimento di minori e nuclei M/B.
Da aprile 2014 a marzo 2015
Associazione La Fonte 2004 onlus Via Salvo D’Acquisto, 18 00028
Subiaco (RM)
Centro per la Tutela delle Reazioni Familiari, Via dei Sardi, 60 - 00181
Roma- finanziato Provincia di Roma Dipartimento IX – Servizio 2
“Immigrazione- Interventi in campo sociale”
Libera professionista
Colloqui di accoglienza e analisi della domanda con l’obiettivo di
individuare l’intervento da attivare (sostegno psicologico, sostegno alla
genitorialità, mediazione familiare e/o consulenza legale).
Attività clinica: sostegno psicologico individuale, di coppia e familiare;
sostegno alla genitorialità.
Da aprile 2010- maggio 2011
Università degli Studi di Roma “SAPIENZA”
Progetto “Prevenire l'insuccesso accademico negli studenti disabili”

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Prestazione occasionale
da maggio 2011- dicembre 2013 attività di volontariato
Attivazione di un servizio di orientamento e sostegno psicologico per
studenti diversamente abili (disabilità fisica e mentale) con difficoltà
motivazionali e/o relazionali che interferiscono con il percorso di studi
universitari. Sono previsti colloqui individuali, familiari e di gruppo e
attività di tutoraggio e osservazione dello studente nel contesto
universitario.

date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Da gennaio 2014 a aprile 2014
Istituto Comprensivo Viale Venezia Giulia, viale Venezia Giulia, 60
00177 Roma
Scuola Primaria
Contratto a tempo determinato
Docente supplente di sostegno

date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Da aprile 2010 a dicembre 2013
Roma Capitale- Municipio V- Ufficio personale asili nido, via Torre
Annunziata, 1 00177 Roma
Asili nido
Contratti giornalieri per sostituzioni
Educatrice asilo nido

date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da maggio 2007 a Dicembre 2013
Associazione Opera Ronconi-Pennesi, via P. M. Martinez, 8

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Centro per l'Informazione e l'Orientamento all’accoglienza dei minori e
dei nuclei madre-bambino nel territorio di Roma e provincia, finanziato
dalla Provincia di Roma
Lavoro a progetto
da febbraio 2012 Collaborazione professionale
Attività di monitoraggio e coordinamento delle richieste di inserimento
di minori e nuclei M/B nelle strutture presenti sul territorio di Roma e
provincia; visita in loco alle strutture e alle sedi dei Servizi Sociali;
risposta alle richieste telefoniche di inserimento di minori e nuclei M/B;
gestione del sito (ricerca e inserimento di servizi sul territorio; redazione
di articoli di su temi di cronaca e attualità); inserimento dei dati sulle
strutture e sulle richieste di inserimento per la successiva elaborazione
statistica; verifica e aggiornamento costante dei dati; conoscenza delle
leggi in materia di accoglienza; rapporti di rete con i servizi, gli enti e le
strutture del territorio; partecipazioni a eventi seminariali sui temi
dell’infanzia, della maternità e del mondo del sociale; partecipazione a
incontri di formazione sui temi succitati.

date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego

Da gennaio 2012 a gennaio 2013
Università SAPIENZA di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia
Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e Tutela della Salute
Contratto di collaborazione
Attività di tutoraggio rivolto agli studenti del Corso di laurea

Da maggio 2007- marzo 2009
Associazione Opera Ronconi-Pennesi, via P. M. Martinez, 8
Casa-famiglia per nuclei madre-bambino e gestanti italiane e straniere
“La Buganvillea”
Prestazione occasionale per sostituzioni
Educatrice
Attività di sostegno psico-educativo e assistenza alle madri e ai minori
ospiti.

Anno 2005-2007
Facoltà di Psicologia1 presso l' Università SAPIENZA di Roma
Contratto di collaborazione con il Prof. Mario Bertini, responsabile del
Laboratorio del sonno presso la facoltà di Psicologia 1

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
date
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione

Novembre 2012
Università SAPIENZA di Roma
Specializzazione in Psicologia della Salute
Votazione 60/60 con lode
Ore di formazione: 2040
Annotazione come Psicoterapeuta presso l’Ordine degli Psicologi
del Lazio (21/01/2013)

date
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione

Febbraio 2009
Iscrizione all'Albo A dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, n°
16759.

date
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione

Da settembre 2011- maggio 2012
Ospedale San Pietro Fatebenefratelli sito in via Cassia, 600
Roma
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Tirocinio di Specializzazione
partecipazione ai colloqui e realizzazione di un progetto
nell’ambito del pronto soccorso.

date
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione

Da Febbraio 2010-settembre 2011
Università SAPIENZA di Roma, Dipartimento di Psicologia
Dinamica e Clinica
Progetto “Le competenze comunicative e la regolazione affettiva
in bambini con sviluppo atipico”
Tirocinio di Specializzazione
Formazione all'utilizzo delle “Scale di Valutazione del Sistema
Interattivo Madre-Bambino”(a cura di Speranza A.M., Trentini
C., Celani, 2009). Osservazioni videoregistrate di bambini con
sindrome Down, seguiti dall'AIPD sezione di Roma, in
situazioni di gioco libero e strutturato a casa e al nido in
interazione con il caregiver e con l'educatore.
Applicazione delle Scale di Valutazione del Sistema interattivo
Madre-bambino per indagare la qualità dello scambio relazionale
e dello stile comunicativo dei bambini con sindrome Down
osservati e ripresi sia con il caregiver (madre o padre) sia con
l'educatore.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

date
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Date
date
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
•Qualifica conseguita
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Da Settembre 2008-Febbraio 2010
Università SAPIENZA di Roma, Dipartimento di Psicologia
Dinamica e Clinica
Progetto “Valutare le competenze del bambino” per la
standardizzazione italiana delle scale dello sviluppo infantile
Bayley 3°edizione (Ferri R., Stoppa E., Orsini A., 2010) diretto e
coordinato dalla Prof.ssa Rosa Ferri.
Tirocinio di Specializzazione
Formazione all'utilizzo dello strumento (Bayley III).
Somministrazione delle scale Bayley III a bambini fino ai 42
mesi presso la scuola dell'infanzia “San Romano”.
Da aprile 2009 ruolo di tutor per lo stesso progetto presso le
scuole dell'infanzia “Piccinini” e “Fabio Filzi”:
colloqui con i genitori, compilazione di questionari e colloqui di
restituzione dei profili globali di sviluppo a genitori e insegnanti.
Da novembre 2005 a febbraio 2008
Facoltà di Psicologia 1, corso: “Intervento psicologico nello
sviluppo e nelle istituzioni socio-educative” presso Università
SAPIENZA di Roma
Laurea specialistica con voto 110/110 e lode
Tesi sperimentale in Teorie e tecniche dei test per la diagnosi
differenziale: “Abilità grafiche e cognitive in bambini di scuola
elementare” che ha previsto la somministrazione della seconda
versione del Bender Visual Motor Gestalt Test e del Test della
Figura Umana.

date
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Tipo di impiego

Da dicembre 2006 a giugno 2007
Cooperativa Sociale “Obiettivo 2000”

date
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Da settembre 2002 a novembre 2005
Facoltà di Psicologia 1, corso di laurea: “Scienze e tecniche
psicologiche dello sviluppo e della salute in età evolutiva” presso
Università SAPIENZA di Roma
Laurea triennale voto 110/110 e lode
Tesi in Genetica Umana: “Processo apoptotico e patogenesi del
morbo di Parkinson”

date
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Tipo di impiego

Da dicembre 2004 a giugno 2005
Centro di Orientamento all’accoglienza dei minori dai 0 ai 18
anni

date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Tirocinio di 500 ore svolto presso il Club di socializzazione per
disabili psichici lievi “C'è posto per te”.

Tirocinio di 500 ore
Lettura di materiali relativi all’attività del Centro;
approfondimento delle normative relative ai minori e conoscenza
delle leggi in materia di accoglienza; ; affiancamento nell’attività
di monitoraggio e coordinamento delle richieste di inserimento di
minori nelle strutture presenti sul territorio di Roma e provincia;
partecipazione a convegni e seminari.
Luglio 2002
Liceo Socio-psico-pedagogico “G. Peano” di Viaggiano (PZ)
Diploma di maturità con votazione 100/100

CAPACITÀ E
COMPETENZE
PERSONALI

Capacità e competenze
relazionali






Capacità e competenze
organizzative





Pagina 6 - Curriculum vitae di
[ Franca Russo ]

Capacità di lavorare in équipe
Capacità di comunicare in modo efficace
Gestione dell’emotività
Capacità di osservazione ed ascolto

Flessibilità, adattamento, responsabilità
Metodo/organizzazione
Gestione di tempo, spazio ed attività



Capacità e competenze
tecniche

Capacità di problem-solving

 Buona conoscenza e utilizzo dei sistemi operativi Windows, del
pacchetto Office e dei software statistici Stat View e SPSS.
 Buona gestione di posta elettronica e Internet

CAPACITÀ E
COMPETENZE
LINGUISTICHE

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Inglese
buona
buona
buona

PARTECIPAZIONE A
CORSI DI
FORMAZIONE

Date

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Date

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Date

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Gennaio 2017
ABA, Associazione per lo studio e la ricerca sull’anoressia, la bulimia,
l’obesità e i disordini alimentari - Milano
Giornata formativa: “Clinica psicodinamica dell’anoressia, bulimia,
obesità e delle nuove dipendenze”
Settembre 2014- Aprile 2015
Scuola Romana di Psicoterapia Familiare
Corso annuale di formazione per la diagnosi ed il trattamento dei
disturbi del comportamento alimentare
Gennaio 2011
Consultorio La Famiglia, Associazione Mi.croPsychology e Provincia di
Roma
Corso di formazione di 30 ore “Autismo: cos’è come si valuta, come
si interviene”

PUBBLICAZIONI

PATENTE
ULTERIORI

Bertaccini E., Betti L., Coiro C., Colì E., Dazzi F., D’Avack A., Di
Natale M.R., Epifani P., Fioretti G., Giobbe T., Guadagno M., Nemola
A., Onofrio D., Pappalardo S., Raspa P., Russo F., Silvestro D.,
Gagliardi M.P. Un’esperienza del “Laboratorio di analisi del Processo
Formativo”: strumento di costruzione dell’identità dello Psicologo della
Salute. Atti del IX Congresso nazionale della Società Italiana di
Psicologia della Salute: “La psicologia della salute tra ricerca e
intervento nei servizi sociosanitari, nella comunità, nei luoghi di lavoro e
nella scuola”.
Bergamo 23-24-25 Settembre 2010

“categoria B”
Disponibilità di trasferimento in Italia.

INFORMAZIONI

Acconsento al trattamento dei miei dati personali secondo le
disposizioni della Legge 675/96 e D.L. n° 196/2003

Roma, 29/05/2018
In fede
Dott.ssa Franca Russo
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