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Via Umbria 58/C, 20069 Peschiera Borromeo (MI), Italia.
3355926199
rominaortolani@gmail.com

Data di nascita 11/07/1972
Nazionalità Italiana

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Settembre 1999/oggi
Gennaio 2008/ oggi

PSICOLOGA
PSICOTERAPEUTA
Attività clinica presso il centro “Famiglie in Centro Liberthub “ di Monza e presso studio Akoè Melzo

Nel contesto privato

e all’interno del centro

lavoro con adulti, famiglie e minori (adolescenti)

svolgendo le seguenti attività:

Marzo 2019-oggi

•

psicodiagnosi

•

consulenza psicologica

•

sostegno psicologico

•

consulenza e sostegno alla genitorialità

•

psicoterapia individuale e familiare

•

psicoterapia di coppia

•

Sostegno alla coppia o al singolo nella fase di separazione

Collaboratrice esterna del centro “Dipendiamo” di Bergamo
Centro per la cura delle New Addiction.

Mansioni svolte:
•

Settembre 2017/oggi

Trattamento individuale e di gruppo delle New Addiction

PSICOLOGA CONSULENTE
I.E.P “ Istituto Europeo di Psicotraumatologia e Stress Managementt-Lombardia”
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Attività di formazione e supervisione per operatori nell’ambito

•

dei rifugiati e richiedenti asilo

Settembre 1999/oggi

PSICOLOGA CONSULENTE
Associazione Ai.Bi Amici dei Bambini (San Giuliano Milanese- Mi)
ONG ed Ente Autorizzato per le Adozioni Internazionali.

Mansioni svolte:
•

Attività di formazione, valutazione e sostegno per le coppie
adottive in tutte le fasi del percorso adottivo

•

attività di formazione per operatori (corsi di formazione finanziati
dalla Comunità Europea e da Unicef per operatori di paesi
europei)

Gennaio 2014/oggi

Associazione Polaris (Casaletto Lodigiano-LO)
Associazione di Promozione Sociale

Mansioni svolte:
•

Attività di formazione e sostegno per le coppie e le famiglie
adottive e/o affidatarie nelle varie fasi del loro ciclo di vita

Gennaio 2019-oggi

Associazione “Famiglie in cerchio “ (Pessano con Bornago -Mi)

Mansioni svolte:
•

Attività di formazione e sostegno per le coppie e le famiglie
adottive e/o affidatarie nelle varie fasi del loro ciclo di vita

PSICOLOGA CONSULENTE
Gennaio 2002/Aprile 2009

R.S.D ISTITUTO PALAZZOLO (Grumello del Monte -Bergamo)
Residenza Sanitaria ad alta integrazione Sociale che ospita centoventi donne adulte con disabilità
fisiche e psichiche, supportate da circa centoquaranta operatori tra educatori, riabilitatori, OSS,
personale sanitario e psicologi.

Mansioni svolte:
•

Attività di psicodiagnosi e valutazione delle funzioni intellettive e
adattive delle ospiti con disabilità fisica e/o intellettiva.

•

Sosteno psicologico

•

Attività di progettazione e sviluppo di interventi psicoeducativi e
riabilitativi

•
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Attività di progettazione e sviluppo di interventi finalizzati al
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coinvolgimento

della

famiglia

nella

vita

del

disabile

istituzionalizzato e all’ apertura dell’istituzione al territorio
•

Attività di supervisione clinica individuale e di gruppo con gli
educatori

della struttura per favorire l’acquisizione di

competenze psicologiche e relazionali con le utenti, con il team
di lavoro e nella realizzazione dei progetti educativi.
•

Attività

organizzativa

(

membro

dell’équipe

scientifica

multiprofessionale che ha come obiettivi la creazione di una
metodologia di lavoro multidisciplinare, il confronto costante e
programmato tra le diverse aree di competenza, la gestione di
problematiche con l’individuazione di soluzioni e strumenti
condivisi)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
o

Ottobre 2018

Corso di formazione 1° livello EMDR e iscrizione n° 9815 socio Associazione
EMDR ITALIA
Corso di perfezionamento “ Trattamento individuale e di gruppo della

Gennaio-Giugno 2018

Marzo 2019-oggi

dipendenza affettiva” 1° livello
Corso di perfezionamento “ Trattamento individuale e di gruppo della
dipendenza affettiva” 2° livello

2002-oggi

Corsi di formazione e aggiornamento

1999/2002

Specializzazione quadriennale in Psicoterapia Sistemica-Relazionale presso
“Attività Formativa del Nuovo Centro per lo studio della Famiglia” (Scuola di
Psicoterapia della famiglia di Mara Selvini Palazzoli)

25/5/1999

Iscrizione n° 5168 all’Albo tenuto dal Consiglio regionale Lombardo
dell’Ordine degli Psicologi

1998
Abilitazione alla professione di psicologo (Padova)
1997

Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità, Università degli studi di Padova
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