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DATI PERSONALI 

Cognome: ROSSETTI 

Nome:  DANIELA 

Luogo di Nascita:  BOLOGNA 

Data di Nascita:  12/09/1950 

Indirizzo:  VIA FERRARESE, 108   BOLOGNA  

E-mail: daniela.ross@fastwebnet.it 

Recapito telefonico:  335 5431848  

 

PRINCIPALI ESPERIENZE FORMATIVE 

Laurea: Laurea in Pedagogia con tesi su: “Psicosi infantili”. 

Iscrizione all’Albo: iscritta all’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna n. 1230A (08/06/1993). 

Psicologo EuroPsy Certificato “Psicologia Clinica e di Comunità” (11/06/2009 – numero di registro 
201). 

Specializzazione: Diploma di Specializzazione in Psicoterapia individuale e di gruppo presso 
“International Foundation Erich Fromm” (1991). 

Ha effettuato una costante attività di aggiornamento nel campo della psicopatologia, della 
prevenzione del burn out, delle problematiche psicologiche delle varie fasi della vita, della 
psiconcologia, del lutto.  

 

PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI 

- Dal 1 aprile 2012  contratto libero-professionale come “Psicologa senior” presso “Montecatone 
Rehabilitation Institute S.p.A” (Imola, BO) – tutor e Coordinatrice del Tirocinio. 

- Dal 2002 al 31 marzo 2012 Responsabile del Servizio di Psicologia presso l’Ospedale  
Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A- tutor e coordinatrice del Tirocinio. 

- Attività come psicologa-psicoterapeuta (studio via Mazzini 14, Bologna) dal 1993. 

- Servizio presso il Comune di Bologna con comando presso USL con interventi di Terapia 
Psicomotoria  dal 1993 al 1994 (cfr. attestazione Azienda U.S.L. della Città di Bologna prot. 
n°289/26.4 del 15.01.1996; attestazione del Comune di Bologna prot n°1645 del 5.05.1993). 

- Interventi di Terapia Psicomotoria presso CSIFRA, individuali e di gruppo (dal 1993 al 2003). 

- Attività  come Formatore nei Corsi di Formazione alla Pratica Psicomotoria (IFRA dal 1993). 

- Attività di docenza presso corsi specifici sulla mielolesione e gravi cerebrolesioni acquisite 
(Montecatone Rehabilitation Institute, INAIL Vigoroso).  

- Attività di docenza presso Master di riabilitazione urologica organizzato da It-Uro (02/12/03).  

- Attività di docenza presso  “Futura” S.p.A, Società pubblica per la formazione professionale e lo           
sviluppo del territorio, in Corsi di formazione per Operatori Sanitari, Animatori, Coordinatori di 
struttura. 
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- Attività di collaborazione per interventi psicomotori rivolti all’infanzia e sostegno psicologico 
alle famiglie presso “Euro Act”, Ferrara. 

- Docente e Didatta presso “SPEF-Scuola di Psicoterapia Erich Fromm”, Prato (MIUR,1 agosto 
2011 n°275). 

 

INCARICHI ISTITUZIONALI 

- Dal 2002 al 31 marzo 2012 Responsabile del Servizio di Psicologia presso l’Ospedale  
Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A- tutor e coordinatrice del Tirocinio. 

- Consigliere dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna dal 2006 al 2010 e dal 2014 ad oggi. 

 

ALTRO 

Autore e coautore di articoli, pubblicazioni, poster per convegni sui temi inerenti la disabilità 
acquisita, la psicopatologia, il burn out degli operatori e ha contribuito alla stesura di capitoli su 
testi pubblicati.  

Partecipazione come relatore a numerosi convegni nazionali ed internazionali sulle tematiche  
specifiche della propria attività professionale. 

 


