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INFORMAZIONI PERSONALI

MariaLetizia Rotolo
via Toffano, 4/2, 40125 Bologna (Italia)
051300570

051238865

3286852606

letiziarotolo@gmail.com
www.marialetiziarotolo.it
Skype maria.letizia.rotolo
Sesso Femminile | Data di nascita 09 gennaio 1969 | Inserire le nazionalità Italiana

OCCUPAZIONE DESIDERATA

Psicologa

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
5 DIC. 12 - alla data attuale

Presidente Emilia Romagna ASSOCIAZIONE DONNE PER LA SICUREZZA
ONLUS
Associazione DONNE PER LA SICUREZZA Onlus
Via Dacia n. 18 IT-00183 Roma (Italia)
Coordinamento sezione Emilia Romagna dell'associazione nazionale.

6 NOV. 12 - 6 NOV. 12

Docente
,
Seminario: "Sexual Healing part 1 - il supersesso, mito o realtà?".

30 OTT. 12 - 30 OTT. 12

Docente
,
Seminario: "L'amore è eterno finchè dura". Come far funzionare un rapporto di coppia dopo il colpo di
fulmine.

25 OTT. 12 - 25 OTT. 12

Docente
Sipap
00100 Roma
Seminario: "Vincere la paura con l'autoipnosi ericksoniana" all'interno del mese del benessere
psicologico.

8 OTT. 12 - 8 OTT. 12

Docente
Sipap
00100 Roma
Seminario: "Comprendere se stessi attraverso i colori" all'interno del mese del benessere psicologico.

MAG. 12 - alla data attuale

Docente
Psycommunity , Roma
Seminario MIP 5 ad Anzola dell’Emilia: I disturbi del desiderio sessuale.

MAG. 12 - alla data attuale

Docente
Psycommunity , Roma
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Incontro esperienziale MIP 5: Comprendere sé stessi attraverso i colori.
MAG. 12 - alla data attuale

Docente
Psycommunity , Roma
Seminario MIP 5 adolescenza: dalla calma alla tempesta. Sala Consiglio Comunale Sant'Agata
Bolognese.

MAG. 12 - alla data attuale

Docente
Psycommunity , Roma
Incontro esperienziale MIP 5: Combatti lo stress con l’autoipnosi ericksoniana e la visualizzazione
creativa.

APR. 12 - alla data attuale

Socia collaboratrice
Cuori in pace
via Polese 45 40100 Bologna
Associazione Promozione Sociale “Cuori in pace”, associazione per la tutela dei minori e di sostegno
nelle separazioni, dove svolge attività di ctp, psicologa-psicoterapeuta.

MAR. 12 - alla data attuale

Socia
S.i.p.a.p. Emilia Romagna ,
Partecipazione allo staff per il mese ella prevenzione psicologica (ottobre 2012)

11 - 12

Collaboratrice
rivista ARTI TERAPIE E NEUROSCIENZE ON LINE ,
pubblicazione di numerosi articoli tra i quali “Separazioni: genitori e figli” e “le relazioni di coppia e gli
abusi”.

11 - 12

Docente
,

11 - 11

Docente
MIP 4 ,
Seminario: Adolescenti e Internet, MIP4

11 - 11

Docente
MIP 4 ,
Serata esperenziale: Quello che le neomamme non dicono: luci ed ombre della maternità, MIP 4

11 - 11

Docente
Open Your Mind
piazza Azzarita 6/D IT-40122 Bologna (Italia)
temi della psicologia e della comunicazione

11 - 11

Referente provinciale
MIP 4 , Bologna (Italia)
http://www.psicologimip.it/
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Docente
MIP 4 ,
serata esperenziale: Tecniche di rilassamento, Training autogeno di Base e Superiore, MIP 4

11 - alla data attuale

Collaboratrice
Redazione della Rivista Virtuale dell’I.C.S.A.T. ,

10 - 10

Docente
MIP 3 ,
Seminario: la Bigenitorialità, MIP3

10 - 10

Docente
MIP 3 ,
serata esperenziale: Training autogeno, MIP 3

10 - 10

Referente provinciale
MIP 3 , Bologna (Italia)
http://www.psicologimip.it/

09 - 09

Docente
Associazione Medica Agorà , (Italia)
incontri dal titolo “Stress e corpo”

09 - alla data attuale

Moderatrice
www.psicologi-psicoterapeuti.it ,
forum “Perché mi innamoro sempre di persone sbagliate” e “Genitori e figli: quando il dialogo è
difficile”

08 - 11

Consigliere onorario
Corte d’appello di Bologna, sezione Minori
Piazza dei tribunali 4 IT-40124 Bologna (Italia)

07 - alla data attuale

Tesoriera
Associazione Culturale MOVIMENTE ,
Socia e facente parte del direttivo come tesoriera dell’Associazione Culturale MOVIMENTE dal 2007,
associazione che nasce dalla volontà di diversi psicologi di farsi carico in prima persona d’un
intervento forte e strutturale su temi di grande importanza per la categoria, visto lo stato d’emergenza
in cui versa.

07 - alla data attuale

Psicologa referente
Ospedale UzVub , Bruxelles (Belgio)
reparto di Fecondazione Assistita dell’Ospedale UzVub di Brussels per le pazienti del Nord est d’Italia
che vogliono intraprendere un percorso di fecondazione assistita presso tale Centro e che
necessitano di una consultazione o di un percorso psicoterapico.

06 - alla data attuale

Moderatrice
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forum di discussione “Sessualità e dintorni” ,
www.psicologi-psicoterapeuti.it
2005 - 2007

Consigliere Onorario
Corte d’appello di Bologna, sezione Minori
Piazza dei tribunali 4 IT-40124 Bologna (Italia)

2005 - alla data attuale

Socia attiva
“OS - Oltre il sintomo” , (Italia)
Associazione per la ricerca e la clinica dei DCA, fondata recentemente da un gruppo di
psicoterapeute che da circa dieci anni s’incontrano per discutere ed approfondire le problematiche
cliniche relative a tali psicopatologie, secondo un approccio metodologico prevalentemente dinamico,
anche se eclettico, che spazia dalla psicoterapia sistemica a quell’espressiva. Tale associazione si
occupa anche di problematiche dell’adolescenza e dell’adulto e l’attività di studio è svolta con
continuità grazie ad incontri periodici di supervisione e discussione clinica, condotti fino al 2008 dal Dr.
W. Bruno, membro ordinario della Società Italiana di Psicoanalisi e Presidente Onorario
dell’Associazione e dal 2009 dalla Dott.ssa Irene Ruggiero psicoanalista S.P.I. Dal 2008 fa parte del
Direttivo di tale Associazione come segretaria-tesoriera.

2002 - 2003

consulente e formatrice
varie scuole medie e superiori Comune e Provincia , Bologna (Italia)
presso alcune scuole medie e superiori di Bologna e provincia (tra le quali l’Istituto Alberghetti d’Imola)
con attività di formazione e consulting nell’ambito della comunicazione e nelle problematiche legate ai
temi dell’adolescenza, come docente.

24 settembre 2001 - 18 settembre
2002

Istruttore amministrativo
Regione Emilia Romagna
Viale Aldo Moro 52 IT-40127 Bologna (Italia)
Direzione Cultura Formazione e Lavoro

2001 - 2004

Collaboratrice
Centro di Benessere Naturale “NON TI SCORDAR DI TE”
Piazza Pace 9 IT-40013 Castel Maggiore (Italia)
Docente in seminari riguardanti la comunicazione, le problematiche dell’infanzia e dell’adolescenza e
le relazioni familiari.

1999 - 2002

Esperienza formativa Risorse Umane
Vari enti di formazione. , Bologna (Italia)
Esperienza teorica e pratica nella gestione e valutazione delle risorse umane, affiancamento in
azienda, attività di tutoring e gestione d'aula presso enti di formazione.

1998 - 2010

Ricercatrice, intervistatrice
Mesomark, ISI, Infratest, Eurisko, Doxa, Synovate , Bologna (Italia)
conduttrice di focus group e interviste motivazionale, soprattutto in ambito farmaceutico per
Mesomark, ISI, Infratest, Eurisko, Doxa, Synovate ed altri istituti di ricerche di mercato.

1998 - alla data attuale

Supporto psicologico
Centro sclerosi multipla, Ospedale Bellaria, Ospedale Maggiore , Bologna
Supporto psicologico di pazienti con malattie neurologiche e croniche disabilitanti e gravi-
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Collaboratrice
“Progetto Caleido, percorsi per il benessere psicofisico” ,
patrocinato dal Comune di Bologna, Assessorato alle Politiche Sociali, alla Sanità e alla Sicurezza
come docente in seminari riguardanti lo stress, il corpo e la mente, l’alimentazione, l’invecchiamento e
il dolore.

1998 - alla data attuale

Psicologa
Maria Letizia Rotolo
via Toffano 4/2 IT-40125 Bologna (Italia)
Psicoterapeuta a formazione psicoanalitica. Svolge attività di psicologa – psicoterapeuta libera
professionista dal 1998; conduce corsi di Training Autogeno di Base, Superiore e per donne in
gravidanza; svolge attività di consulenza e psicoterapie rivolte a bambini, adolescenti e adulti;
compiono anche psicoterapie dinamiche brevi focalizzate, consulenza sessuologica e si occupa
d’attività periziale come C.T.P

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
08 - alla data attuale

07 - 08

Psicoterapeuta nella CEE

Formazione e supervisione
Ospedale Sant’ Orsola di Bologna
“Anoressia e bulimia: casi clinici” con la supervisione del Prof. Massimo Recalcati del Centro Jonas di
Milano.

04 - 05

Corso di formazione
Consultorio Familiare, Azienda USl Città di Bologna
tema: “Il lavoro clinico con bambini e adolescenti secondo il modello della scuola di Ginevra”.

03 - 06

Psicoanalista: formazione.

03 - 06

Frequenza volontaria come psicoterapeuta
Azienda USL Città di Bologna
dal 15/09/2003 al 15/09/2004 per complessive ore 200 (cadenza settimanale) e dal 01/02/2005 al
01/02/2006 per complessive ore 150 (cadenza settimanale).

03 - alla data attuale

Psicoterapeuta
C.I.S.S.P.A.T. (Centro Italiano Studio Sviluppo Psicoterapia A Breve Termine), Padova (Italia)
Corso quadriennale di specializzazione in Psicoterapie dinamiche brevi del C.I.S.S.P.A.T. (Centro
Italiano Studio Sviluppo Psicoterapia A Breve Termine) di Padova, fondato dal Prof. L. Peresson nel
1972 e diretto dalla Prof. M. Malugani e riconosciuto dal MURST per l’esercizio della psicoterapia

01 - 02

tirocinio di specializzazione
vedi "principali tematiche7ecc.", Bologna (Italia)
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attività di ricerca, consulenza e supervisione nel Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura presso
l’Ospedale Malpighi di Bologna diretto dal dott. G. Boncompagni (200 ore), presso la Comunità
terapeutica per tossicodipendenti “il Pettirosso” di Bologna (150 ore) nel ruolo di facilitatrice di un
gruppo di auto mutuo aiuto per genitori e presso l’Unità Operativa Consultori dell’Azienda USL Città di
Bologna diretto dalla dott.ssa C.M. Garavini (600 ore), dove ha seguito casi di minori con
osservazione e relazione per il Tribunale dei Minorenni (con la supervisione dell’equipe).
01 - alla data attuale

Formazione e supervisione
C.I.S.S.P.A.T.
Ha partecipato dal 1999 al 2001, come attività di formazione, ad un gruppo di psicodramma
analiticamente orientato (200 ore) condotto dalla Prof. M. Malugani. Ha partecipato dal 2001 al 2003
(200 ore), ad un’attività di gruppo-analisi condotta dal Dott. Prosepe. Ha partecipato a seminari e
supervisioni con il Prof. Sifneos.

01 - alla data attuale

Diploma di sessuologia
C.I.S.S.P.A.T.
consulenza e terapia sessuologica

01 - alla data attuale

Corso di Lüscher
C.I.S.S.P.A.T., P.zza De Gasperi, 41 IT-35131 Padova (Italia)
corso per la conoscenza e l’uso del test di Lüscher, tenuto dallo stesso Prof. Lüscher.

00 - alla data attuale

operatore Training Autogeno Superiore
I.C.S.A.T, Via M. Oretti, 6 40139 Bologna

99 - alla data attuale

operatore di Training Autogeno di base
C.I.S.S.P.A.T., Padova

98 - alla data attuale

Abilitazione alla professione di psicologa
l’esame di stato

97 - alla data attuale

Master Area Risorse Umane
Bologna Uno, Castel Maggiore (BO) (Italia)
Selezione, Valutazione, Sviluppo delle Risorse Umane presso la società di consulenza e formazione

96 - alla data attuale

Laurea in Psicologia
Università di Bologna, via Zamboni 34 IT-40126 Bologna (Italia)
indirizzo generale e sperimentale: voto di laurea 110 e lode.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Spagnolo / Castigliano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1
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A1

A1

A1

A1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Buone capacità relazionali e nella gestione di gruppi ottenute per mezzo dell'attività intervistatrice e
conduttrice di focus group tramite il lavoro di formatrice in ambito scolastico e professionale.
Ottime capacità raggiunte tramite organizzazione di corsi di formazione professionale presso la
Regione Emilia Romagna.

Competenze professionali

Gestione di bilanci.

Competenze informatiche

Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office, utilizzo posta elettronica, social networking e
wordpress.

Altre competenze

Metodologia e ricerca psicosociale. Validazione statistica di ricerca. Scrittice amatoriale di elementi
poetici.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dati personali.

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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