
Rossella Apuzzo
Psicologa Giuridico e Forense
Criminologa

Psicologa specializzata in criminologia clinica e forense desidera
collaborare con studi legali e operatori giudiziari che richiedano una
consulenza psicologica tecnica per aiutare a migliorare la situazione
di vita di clienti, privati, famiglie e sistemi. 

 PROFILO

TITOLI
Iscrizione all'Ordine degli
Psicologi della Campania
n°9802 
 Abilitazione alla professione di
Psicologo conseguita il
06/12/2021 presso Universita'
degli Studi di Napoli Federico II

e

CONTATTI

 3427761020 
          
https://www.linkedin.com/in/ro
ssella-apuzzo-b98467204/

 dottoressa.apuzzo@gmail.com 
 
Castellammare di Stabia (NA) e
a distanza 

COMPETENZE TECNICHE 

approfondite conoscenze
psicologiche e giuridiche 
proattività e public speaking
accuratezza: buone capacità di
analisi e stesura di testi chiari

gestione dei conflitti e buone 

spirito di squadra  

      ed efficaci

      capacità relazionali 

 

collaborazione alla stesura di CTP e CTU e pareri extra giudiziali 
creazione di articoli divulgativi non solo per un pubblico di esperti 
aggiornamento e formazione sulla figura di consulente e perito 
partecipazione a workshop, webinar di formazione e d'informazione

ESPERIENZE PROFESSIONALI

PSICOLOGO GIURIDICO FORENSE VOLONTARIO  
PRESSO IL PROGETTO NAZIONALE DI PSICOLOGIA IN TRIBUNALE
(PIT), IL PRIMO NETWORK DI PSICOLOGIA GIURIDICA, CONSULENZA,
RETE, ACADEMY, INFORMAZIONE - DAL 1 APRILE 2022 

Comitato Tecnico Scientifico di Psicologia in Tribunale 

I°

Contenuti: la nomina del CTP; Ruolo e funzioni del CTP in ambito civile e
penale; responsabilità etico-professionale del CTP

CORSO INTENSIVO ONLINE PER CTP - MAGGIO 2022

MANAGER SRL (TO)

CORSO ADDETTO GESTIONE RISORSE UMANE -
MARZO 2022

Corso di formazione FormaTemp di 160 h
Contenuti: gestione e amministrazione del personale nell'organizzazione|
processo di ricerca e selezione del personale| colloquio di selezione| soft
skills| orientamento e colloquio di orientamento | addestramento, formazione
e sviluppo| diritti e doveri dei lavoratori| 

TIROCINIO POST LAUREAM IN PSICOLOGIA - dal 2020 al
2021 (durata di 1 anno)

I° SEMESTRE (500 ORE) - SETTORE PSICOLOGIA
FORENSE, CRIMINOLOGIA, DIRITTO DI FAMIGLIA- PRESSO
L’ISTITUTO CAMPANO DI PSICOLOGIA GIURIDICA, NAPOLI. 

Principali attività: partecipazione a colloqui clinici-forensi, osservazione
alla somministrazione di test clinici in ambito forense, ricerche in
ambito peritale, stesura di relazioni tecniche di parte, pareri pro veritate
e capitoli di libri scientifici (nei ringraziamenti dell'autore Leonardo
Abazia del libro "La perizia psicologica in ambito civile e penale. Vol. 2:
Esposizione di perizie, CTU, CTP e pareri pro-veritate")



II° SEMESTRE (500 ORE) - SETTORE PSICOLOGIA CLINICA
PRESSO I.TE.R. ISTITUTO DI TERAPIA RELAZIONALE- NAPOLI- 

Principali Attività: osservazione di terapie familiari e colloqui individuali,
simulazione di casi clinici reali, confronto e discussione sui casi,
tecniche del colloquio, la diagnosi e la consulenza psicologica). 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

 LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA CRIMINOLOGICA E FORENSE, 13/07/2020 

Tesi "Schizofrenia e Psicopatia: correlazione tra psicopatologia e violenza" relatore Prof.
Vischia F. 
Osservazione colloqui clinici presso SPDC dell'Ospedale Amedeo di Savoia 
Partecipazione alle udienze presso Tribunale di Torino 
Osservazione di colloqui clinico forensi presso Casa Circondariale Lorusso e Cutugno

 LAUREA TRIENNALE IN  SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE, 19/09/2017

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI 

Tesi "Disturbo borderline di personalità: Impulsività e comportamenti a rischio" relatore Prof.
Ida Sergi  
conoscenze approfondite di tutte le discipline psicologiche taglio scientifico (statistica, analisi
dei dati, neuroscienze)

ESPERIENZE LAVORATIVE
 DOCENTE PRIVATO PER LEZIONI INDIVIDUALI, DAL 1 APRILE 2022 

ASSOCIAZIONE CULTURALE FEED YOUR MIND, POMPEI (NA)

Principali Attività: recupero materie; potenziamento scolastico per ragazzi delle scuole
secondarie di I° grado con difficoltà relazionali e comunicative

EDUCATORE PROFESSIONALE PRESSO COMUNITA' DI MINORI IN SITUAZIONI A
RISCHIO E MESSI ALLA PROVA, DA DICEMBRE 2021 A MARZO 2022

COMUNITA' BETANIA, SCAFATI (SA) 

monitoraggio condizioni fisiche e psichiche dei minori 
accompagnamento e supporto emotivo e psicologico ai minori e ai loro familiari 
gestione di 12 minori: adolescenti problematici con disturbi psicopatologici e/o con diversi
problemi familiari e/o provenienti dal circuito penale (progetto MAP, custodia cautelare,
misure di sicurezza) 
gestione delle emergenze e del denaro degli ospiti e del fondo cassa della comunità 
programmazione delle uscite 
elaborazione di attività ludiche, sportive, esperienziali 
tutoraggio scolastico quotidiano dei ragazzi 

EDUCATORE ASILO NIDO, SOSTITUZIONE MALATTIA MARZO 2022
COOP. SOCIALE L'ACCADEMIA DEI PICCOLI S.C.A.R.L., ANGRI (SA) 

Provvedere all'alimentazione e all'igiene dei bambini
Svolgere attività di cura, assistenza e vigilanza, assicurando il benessere del bambino
Curare la comunicazione giornaliera con le famiglie
Pianificazione e gestione delle attività incentrate sull'apprendimento, sullo sviluppo
dell'immaginazione e sulla ludicità adatte ai bambini minori di 3 anni 



Principali attività: tutoraggio didattico di tutte le materie e uso di un linguaggio adeguato ai
bambini della scuola  primaria tramite l’uso di immagini, slide, mappe; pianificare attività ludiche
ed educative. 

A DOMICILIO PRESSO PRIVATO, TORRE ANNUNZIATA (NA)

TUTOR STUDIO E BABYSITTING, DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2021

SEGRETARIA DI UNO STUDIO LEGALE, SOSTITUZIONE MALATTIA MAGGIO 2021

SPECIALIZZATO IN ASSISTENZA OBBLIGATORIA, NAPOLI

Principali attività: accoglienza clienti, gestione degli appuntamenti | organizzazione archivio
cartaceo ed elettronico| gestione pec e posta elettronica | gestione dell’agenda legale relativa a
udienze e adempimenti presso i tribunali | notifiche verso le PA (es. Inps..) e fascicolazione e
deposito di atti giudiziari in via telematica 

ESPERIENZE LAVORATIVE COME HOSTESS, PROMOTER, ADDETTA ALLE VENDITE,
CAMERIERA PER DIVERSE SEDI PRIMA E DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI. 

CONVEGNI, SEMINARI, CORSI DI AGGIORNAMENTO

Attestato di partecipazione del 20/05/ 2016 al Convegno Nazionale di Studi “Madri Sole.
Inclusione, accoglienza, accompagnamento all’autonomia dei nuclei madre-bambino”
presso Associazione Progetto Famiglia Onlus, S.Egidio M.A. (SA)
Attestato di Partecipazione del 23/09/2016 al seminario di “Stalking e CyberStalking :
quando non basta chiudere una porta” presso SIPGI s.r.l., Torre Annunziata (NA) 
Attestato di formazione come volontario il 29/10/2016 in Clownterapia presso Associazione
“La Rondinella” Clown Dottori Onlus ClownTerapia, Pagani (Sa)
Organizzazione di evento sensibilizzante sul tema " Violenza di genere" nei confronti di un
vasto pubblico tramite la creazione di un video e intervento realizzato online il 25 novembre
2020 in omaggio della Giornata Internazionale della "Violenza sulle Donne" da me stessa e da
altri soci professionisti dell'associazione "Anna Longobardi" (Pimonte (NA)) spiegando
dettagliatamente il ruolo dei vari professionisti all'interno dell'associazione e l'intervento
specifico dello Psicologo.
Partecipazione al webinar del 08/02/2021 promosso dalla Scuola Bruniana "Progetto Corsi
di Recupero Autori Reati di Violenza domestica e di genere" 

CERTIFICAZIONI 
CERTIFICATO EIPASS EUROPEAN INFORMATICS PASSPORT EIPASS 7 MODULI USER
conseguito il 23/12/2019 rilasciato da Certipass (BA). 
ATTESTATO DI DATTILOGRAFIA conseguito in data 06/04/2021 e rilasciato dal comune di
Bellona (CE). 

INFORMAZIONI LINGUISTICHE                                           PATENTI

Madrelingua Italiana 
Inglese livello B1: ottima capacità di lettura e di
codifica scritta anche quello scientifico e basilare
capacità di comunicare 

PATENTE B E AUTOMUNITA

DATI PERSONALI

Il sottoscritto nel rendere la presente dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000 “testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” è a conoscenza di quanto 
previsto dal DPR 445/2000 art 76, sanzioni penali per chi rilascia dichiarazioni mendaci. 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum sono esatte e veritiere e autorizzo il trattamento 
dei Dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e s.m. e del Regolamento UE 2016/679. 

Luogo                                                                                                                                                               Firma 
19/09/2022, Pompei                                                                                                                                    Rossella Apuzzo 


