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C U R R I C U L U M    V I T A E 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  ENRICO ROSSI 

Codice Fiscale 

Indirizzo 

 RSSNRC74M14G337N 

VIA E. CABASSA N° 7, 43126 PARMA 

Telefono  Cel. 347.888.5548 Tel. 0521.573.158 

E-mail  erossi.it@gmail.com   enrico.rossi@gruppolen.it  

it.linkedin.com/in/enricorossipsy 

 Data di nascita e Nazionalità   14 agosto 1974 Italiana 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA IN PSICOLOGIA 

SETTORE PRIVATO 

  
 

• Date (da – a)  Da Marzo 2012 ad oggi ... 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Apertura studio privato di libera professione in psicoterapia, in via Martiri 

di Marzabotto, 23 San Polo D’Enza (RE). 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista settore sanitario 

• Tipo di impiego  Terapeuta 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulenza, inquadramento psicodiagnostico della personalità e 

psicoterapia. 

 

• Date (da – a)  Da dicembre 2011 ad oggi ... 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Collaborazione con gruppo di Terapeuti Psicoform, a Parma. 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista settore sanitario 

• Tipo di impiego  Terapeuta 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulenze, attività di gruppo e psicoterapia di gruppo. 

 

• Date (da – a)  Da Aprile 2003 ad oggi ... 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Apertura studio privato di libera professione in psicologia clinica, poi, da 

luglio 2008, in psicoterapia, in via Cabassa 7 a Parma. 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista settore sanitario 

• Tipo di impiego  Terapeuta 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulenza, inquadramento psicodiagnostico della personalità e 

psicoterapia. 

 

• Date (da – a)  Da Maggio 2003 a Gennaio 2007 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Collaborazione con centro fisioterapico Diretto da Luca Bertoli. 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista settore sanitario 

• Tipo di impiego  Terapeuta 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Guida all’ascolto del proprio corpo affettivo e nell’apprendimento di 

esercizi di rilassamento. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA IN PSICOLOGIA 

SETTORE PUBBLICO 

 
 
 

• Date (da – a)   Da dicembre 2004 a dicembre 2005 poi rinnovata per un anno Aprile 2006 

ad Aprile 2007. 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Salute mentale e dipendenze patologiche dell’A.U.S.L di Parma Dip. 

Integrato. Viale Basetti 8. 

• Tipo di azienda o settore  Salute mentale  

• Tipo di impiego  Ricercatore  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Indagine sulla Comorbidità psichiatrica tra giovani tossicodipendenti 

 

 

• Date (da – a)   Da Luglio a Settembre 2004  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Salute mentale e dipendenze patologiche dell’A.U.S.L di Parma Dip. 

Integrato. Viale Basetti 8. 

• Tipo di azienda o settore  Salute mentale 

• Tipo di impiego  Progetto sperimentale: Tutela e valorizzazione della qualità relazionale dei 

luoghi di aggregazione giovanile nella città di Parma 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Operatore della salute mentale 

 

 

• Date (da – a)  Da Settembre 2002 a Luglio 2004  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Salute mentale e dipendenze patologiche dell’A.U.S.L di Parma Dip. 

Integrato. Viale Basetti 8.  

• Tipo di azienda o settore  Salute mentale  

• Tipo di impiego  Psicologo volontario 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Operatore volontario della salute mentale 

 

• Date (da – a)  Da Settembre 2001 a Settembre 2002 e da Dicembre 2004 a Dicembre 

2007  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Salute mentale e dipendenze patologiche dell’A.U.S.L di Parma Dip. 

Integrato. Viale Basetti 8.  

• Tipo di azienda o settore  Salute mentale  

• Tipo di impiego  Tirocinio 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Quelli dello psicologo nel 2001 ed in seguito dello psicoterapeuta 

 

 • Milite assolto 

* 

Obiezione di coscienza  

• Nome e indirizzo del 

servizio 

Presso Salute mentale e dipendenze patologiche dell’A.U.S.L di 

Parma Dip. Integrato. Viale Basetti 8. 

• Date (da – a) Da ottobre 2001 ad agosto 2002  
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ESPERIENZA LAVORATIVA NELLA FORMAZIONE 

 
 

• Date (da – a)  Dal Marzo 2004  ad oggi ... 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Enti di formazione in Parma: E.C.A.P., E.C.I.P.A.R., AGRIFORM, 

C.I.O.F.S. attualmente tramite la coop. LEN Learning Education Network, 

via Golfo dei poeti a Parma 

• Tipo di azienda o settore  Enti per la  formazione in vari settori: professionale, per fasce deboli e 

scolastica. 

• Tipo di impiego  come docente - come tutor d’aula – come tutor stage. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenza nelle aree: 

Operatore della ristorazione / merceologia / attrezzature di cucina e di Sala 

Principi di tecnica turistica 

Organizzazione e gestione del personale: ruolo e planning 

Pianificazione e gestione organizzativa: Albergo, Bar, Ristorante, 

Agriturismo. 

Marketing di acquisto e gestione fornitori  

Comunicazione sia di base sia a vari livelli e settori / Comunicazione 

telefonica 

Negoziazione, Problem-solving, il talento e la motivazione personale / 

gruppo 

Leadership ed autostima 

Corso di avviamento e orientamento al mondo del lavoro 

Le dinamiche relazionali / gestione relazioni complesse 

Tecniche e strategie di vendita 

La psicologia applicata alla vendita con focus diversi 

La motivazione del gruppo  

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA NELLA RISTORAZIONE 

 

• Date (da – a)  Dal gennaio 2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Ho iniziato a svolgere attività di consulenza nel settore dell’Incoming e 

Sala Banquetting 

• Tipo di azienda o settore  Libero Professionale -  

• Tipo di impiego  Consulenziale. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Offro consulenza per nuove aperture (start-up), gestione degli acquisti, 

organizzazione dell’offerta, reperimento e gestione del personale. 

 

 

• Date (da – a)  Dal gennaio 2012 a ottobre 2013 - da settembre 2006 a luglio 2011 – 

precedentemente in modo saltuario e occasionale dall’età di 16 anni.  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Ristorante “La Greppia” di Rossi & C. s.n.c., in strada Garibaldi 39/a 

• Tipo di azienda o settore  Ristorante 

• Tipo di impiego  Operatore di Sala a tempo pieno fino al 04/2011 poi part-time. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Direzione del servizio di sala, Sommelier di sala, organizzazione e 

gestione della carta dei vini. Gestione ordini. 
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• Date (da – a)  Da agosto 2011 a dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Restaurant "Paganelli's" 106 Front St. E. Toronto, ON M5A1E1 Canada 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione 

• Tipo di impiego  Operatore di sala, Chef de Rang 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Operatore di sala, servizio Bar e vini. 

 

• Date (da – a)  Da Luglio 1999 a Settembre 1999 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Fieldhead Hotel & Horizons Restaurant Portuan Road, Looe, Cornwall 

PL13 2DR, United Kingdom +44 1503 262689 

• Tipo di azienda o settore  Alberghiero Ristorativo 

• Tipo di impiego  Operatore di sala, Commis de Rang 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Operatore di sala, Commis de Rang servizio Bar e vini. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Date (da – a)  Dal 2004 al 2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Scuola adleriana di psicoterapia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Indirizzi teorici, metodologie e tecniche inerenti l’attività clinica di 

psicoterapeuta 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Specializzazione ed iscrizione all’albo degli Psicoterapeuti della regione 

Emilia Romagna 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Padova 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo Clinico e di 

comunità 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Abilitazione ed iscrizione all’albo degli Psicologi dell’Emilia Romagna 

in data 13/03/03 - numero di iscrizione 3354. 

 

• Date (da – a)  Dal 1996 al 2001 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Padova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 L’uomo, il cervello, il suo pensiero, comportamento e attitudini, le 

malattie correlate al cervello ed alla psiche, gli strumenti d’indagine e di 

cura. 

• Qualifica conseguita  Laurea in psicologia clinica e di comunità. Punteggio 104/110 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura   buono 
• Capacità di espressione 

orale 
  Eccellente 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione 

orale 
 eccellente 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 SOMMELIER PROFESSIONISTA  

 

UTILIZZO DEL PACCHETTO OFFICE (ACQUISITA DURANTE LA PREPARAZIONE DI 

MATERIALI PER IL LAVORO) 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di categoria A e B. 
 

   

Ai sensi della legge 675/96 e D.lgs 196/03, autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai fini di legge. 

   
 
 
 
 
 
 

                          
Parma,  il ..............................  In Fede 

Dott. Enrico Rossi 

 
 


