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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

GABRIELE ROSSI 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX Pec: XXXXXXXXXXXXXXXXX 

italiana 

08/08/1980 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a) Anno Accademico2012/2013 Anno Accademico 2013/2014 Anno Accademico 2014/2015 

Anno Accademico 2015/2016 Anno Accademico 2016/2017 Anno Accademico 2018/2109 Anno 
Accademico 2019/2020 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Università degli Studi di Siena 

Tipo di impiego Docente a contratto, insegnamento di Pedagogia Speciale presso "TFA" 

Docente a contratto di Pedagogia Speciale e Didattica speciale per le disabilità sensoriali nel 
Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno- Sede 
di Arezzo 

Docente a contratto di Modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità intellettiva e i 
disturbi generalizzati dello sviluppo 

• Date (da - a) Da agosto 2017 

• Nome e indirizzo del Istituto di Riabilitazione "Madre della Divina Provvidenza" via di Agazzi n°47. Arezzo 
datore di lavoro 

Psicologo 

• Tipo di impiego Psicologo clinico, neuropsicologo e psicoterapeuta nel reparto di riabilitazione extraospedaliera 
neurologica ed ortopedica "Arìa". 

• Principali mansioni e Psicologo nel Servizio Start (residenzialità per persone con Disabilità Intellettiva) 

• 

responsabilità Aiuto nella Gestione delle Risorse Umane 

• Date (da- a) Da gennaio 2017 

Nome e indirizzo del Scuola Lombarda di Psicoterapia ad indirizzo Cognitivo Neuropsicologico 

datore di lavoro Sede di Pavia, Padova e Arezzo 

• Tipo di impiego Docente e referente della sede di Arezzo 



• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Date (da a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

Da gennaio 2012 
Istituto di Riabilitazione "Madre della Divina Provvidenza" loc. Agazzi 47. Arezzo e Coop. Soc. 
"L'Agorà d'Italia", via Don Luigi Sturzo 144, Arezzo. 

Psicologo e Responsabile di Struttura 
Psicologo e Responsabile di Struttura delle R.R.S.S.D.D. "Podere Modello"di Castiglion 
Fiorentino (Ar) e "Villa Mimose" di Cortona (AR), delle residenze protette "S.Marco", "Santa 
Lucia" e del Centro Diurno "G.M.Angori" di Castiglìon Fiorentino (Ar). 
Psicologo "Servizio dì Psicologia" del Centro Aria ( Struttura Specialistica dì Riabilitazione 
Extraospedaliera delll'lstituto "Madre della Divina Provvidenza"). 
Responsabile Area Disabilità della Coop. Soc. "L'Agorà d'Italia". 
Socio fondatore della cooperativa di tipo B "Lavorativarnente" 

Da gennaio 2016 
Fondazione Riconoscersi Onlus 

Membro del consiglio di indirizzo 
La Fondazione, fin dalla sua costituzione, si è proposta di coagulare le famiglie di persone con 
disabilità, in particolare quelle con disabilità intellettiva, talvolta impossibilitate a rappresentarsi 
da sole, e le associazioni in cui le famiglie stesse si riuniscono, per svolgere nei loro confronti un 
ruolo di supporto/sostegno ma anche per instaurare un percorso di acquisizione di 
empowerment e capacità di agire per la realizzazione di progetti di vita contrassegnati da 
benessere e qualità di vita per i loro congiunti. L'altro importante ambito a cui la Fondazione ha 
inteso fin dalla sua costituzione rivolgersi è quello del terzo settore, il privato sociale, a cui 
chiedere dì collaborare con la Fondazione e, per suo tramite, con le famiglie, per una comune 
ricerca delle migliori buone pratiche e di progetti innovativi per la realizzazione della piena 
inclusione sociale delle persone con disabilità. 

Anno 2012 
Progetto "Alta tensione" . Coop. "Il Cenacolo" e "Istituto di Riabilitazione Madre della Divina 
Provvidenza" 

Psicologo 

Sono stato impegnato come Tutor esterno nel Progetto "Alta Tensione" per 118 ore. Mi sono 
occupato in particolare del tutoraggio individualizzato di una persona con esiti di grave cerebro 
lesione acquisita che avevo già seguito all'interno del Servizio "Lavoro in Corso", realizzato 
dall'Istituto "Madre della Divina Provvidenza", dove io lavoravo come psicologo. 
L'obiettivo del Progetto "Alta Tensione" era l'avvio di una nuova attività lavorativa della 
Cooperativa Sociale di tipo B "Il Cenacolo" che si occupasse della raccolta, trattamento e 
smaltimento con recupero dei materiali derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAEE). All'interno di questa nuova attività sarebbero state assunte tre persone con disabilità 
acquisita individuate tra coloro che avevano frequentato il Servizio "Lavoro in Corso" (approvato 
dalla Sovvenzione Globale POR Regione Toscana FSE 2007-2013 ATI Esprit 3 del 28/07/2010), 
realizzato dall'Istituto "Madre della Divina Provvidenza'' dal settembre 2010 al gennaio 2012. 
Il Progetto "Alta Tensione" è stato realizzato in ATI tra la Cooperativa Sociale "Il Cenacolo" e 
l'Istituto "Madre della Divina Provvidenza", presso cui io ho lavorato come psicologo all'interno 
del Servizio "Lavoro in Corso", per cui avevo già conosciuto le tre persone con disabilità inserite 
in questo Progetto. 
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• Date (da a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore dì 

lavoro 

• Tipo dl impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da a) 
• Nome e indirizzo del datore dì 

lavoro 

• Tipo dì impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da a} 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore dì 

lavoro 

• Tipo dì impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore dì 

lavoro 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

Da settembre 2008 a Dicembre 2011 
Istituto di Riabilitazione "Madre della Divina Provvidenza" loc. Agazzi 47. Arezzo e Coop. Soc. 
"L'Agorà d'Italia", via Don Luigi Sturzo 144, Arezzo. 

Formatore e coordinatore 
Formatore nel Laboratorio di Riabilitazione Estensiva per il reinserimento sociale e lavorativo di 
persone con cerebro lesione acquisita. Coordinatore e Responsabile di Centro di Costo della 
Coop. Sociale "L'Agorà d'Italia". 

Da dicembre 2007 a Dicembre 2010 
Life Academy s.a.s. loc. Pieve al Toppo, Arezzo. Agenzie di formazione accreditate dalla 
Regione Toscana 

Progettazione e docenza 
Progettazione e docenza dei corsi dì Psicologia della Comunicazione, Sociologia e Storia del 
Costume e della Moda nel corso riconosciuto per "Addetto alle cure estetiche". 

Da febbraio 2005 a settembre 2008 
lsituto di Riabilitazione "Madre della Divina Provvidenza" loc. Agazzi 47. Arezzo e Coop. Soc. 
"L'Agorà d'Italia", via Don Luigi Sturzo 144, Arezzo. 

Assistente Tutelare Qualificato 
Assistente tutelare qualificato con adulti autistici e con persone con disabilità intellettiva. 

Da febbraio 2004 a Febbraio 2005 
Bar "Dolce Vita" 
Piazza Del Carmine, Firenze. 

barman 

Da settembre 2000 a Giugno 2003 
Hemìngway s.n.c. 
Piazza Piattellina, Firenze. 

barman 

Da giugno 2000 ad Agosto 2000 
Studio Commerciale Bennati Elisabetta 
Via dell'orto, Firenze. 

impiegato 
Collaboratore ufficio segreteria 

Da marzo 1999 a Maggio 2000 
Bar "Dolce Vita" 
Piazza del Carmine, Firenze. 

cameriere 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date 
(Da-a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Date (Da-a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Date (da-a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Data 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Data conseguimento 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Data conseguimento 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Da gennaio 2018 Corso di Perfezionamento "Metodologie e strumenti di intervento per la 
riabilitazione neurocognitiva e neuromotoria" 
Università Cattolica del Sacro Cuore-Milano 

Da gennaio 2017 Master Specialistico in Applied Behavior Analysis e modelli contestualistici 
nei servizi per le disabilità 
Associazione Modello di Intervento Contestualistico sulle Disabilità intellettive e dello sviluppo 
ONLUS 

Gennaio 2017 
Socio e membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Neuropsicopatologia-
SINEPSIP 

01/04/2016 Specializzazione in psicoterapia 
Scuola Lombarda di Psicoterapia ad indirizzo Cognitivo-Neuropsicologico 

Specializzato in data 01/04/2016 
Socio ordinario della Società degli Psicologi dell'Area Neuropsicologica 

Da gennaio 2011 
Master di li livello in "Neuropsicologia e Neuroscienze cliniche" presso l'Università degli studi 
di Roma "LUMSA" in collaborazione con l'Azienda ospedaliera "S.Camillo- Forlanini" di Roma. 

03/12/2011 
Iscrizione nella sezione A dell'Albo del!' Ordine degli Psicologi della Toscana con il 
numero 6308 

12/01/2011 
Laurea specialistica in Intervento psicologico nello sviluppo e nei contesti socio-educativi 
conseguita presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza". 

Titolo della Tesi: "Dalla riabilitazione al ritorno al lavoro: descrizione di un caso di riconversione 
professionale dopo cerebrolesione acquisita". Relatore: prof. Pierluigi Zoccolottì. 

Tirocinio effettuato presso l'Istituto Privato di Riabilitazione "Madre della Divina Provvidenza", 
località Agazzi, Arezzo: apprendimento metodiche di assessment in alcuni disturbi dell'Età 
evolutiva (disturbi dell'apprendimento e ritardo mentale). Apprendimento di metodiche 
neuroriabilitative nel trattamento di giovani adulti con cerebrolesioni acquisite per il 
reinserimento socio-occupazionale/lavorativo (in particolare metodiche teleriabilitative). 

06/03/2007 
Laurea di I livello in Scienze e tecniche di psicologia dello sviluppo e dell'educazione 
presso l'Università degli Studi di Firenze 

Borsa di studio "Erasmus" da Settembre 2003 a Febbraio 2004 presso l'Universidàd Autònoma de Madrid, facultad de Psicologìa. 

Diploma di maturità classica conseguito al Liceo Classico "A. Poliziano", Montepulciano (Si). 
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PARTECIPAZIONE A CORSI, CONVEGNI ED EVENTI FORMATIVI: 

Marzo 2003 corso di aggiornamento professionale per Barman AIBES. 

Aprile 2003 corso di mescita e miscelazione AIBES.Novembre 2005 corso teorico e pratico "I comportamenti problematici nei disturbi 
dello spettro autistico: strategie e modalità di intervento" presso Istituto di riabilitazione "Madre della Divina Provvidenza", Arezzo in 
collaborazione con Fondazione Fabietti per l'Autismo Onlus e Child Study Center, Università di Yale (U.S.A.). 

Ottobre 2005 corso HACCP presso C.S.A. S.r.l., Arezzo. 

Aprile 2006 corso di Addetto all'assistenza di base presso A.S.L. 8 di Arezzo. 

Marzo 2006 corso di formazione: Antincendio, Rischio Biologico, Movimentazione dei carichi e Primo Soccorso. 

Luglio 2007 corso di aggiornamento: "Pari opportunità di vita indipendente per persone dipendenti" presso Istituto di riabilitazione 
"Madre della Divina Provvidenza''. Arezzo in collaborazione con Autismo ltalia-Onlus, FISH e CONO. 

Aprile 2009 partecipazione all'evento formativo "Strategie di intervento comportamentale applicate ai disturbi de/l'autismo''. 
responsabile scientifico Michael Powers. ", presso Istituto di riabilitazione "Madre della Divina Provvidenza", Arezzo. 

Aprile 2009 corso formativo "Office automation livello avanzato" con Agenzia Formativa Athena. 

Ottobre 2009 partecipazione all'evento formativo "Strategie di intervento comportamentale applicate ai disturbi dello spettro 
autistico",presso Istituto di riabilitazione "Madre della Divina Provvidenza", Arezzo. 

Ottobre 2009 partecipazione al simposio "Riabilitazione del linguaggio: dalla comunicazione al reinserimento sociale", tenutosi presso 
la Fondazione Carlo Molo, Torino. 

2008/ 2009 corso di Counselling di primo livello, gestito da Istituto Change Torino. 

Febbraio 2010 partecipazione alla Consensus Conference "la riabilitazione neuropsicologica della persona adulta", presso l'Università 
degli studi di Siena. 

Marzo 201 O partecipazione al convegno "Ispirarsi all'arte, arte-terapia nelle gravi cerebrolesioni acquisite", svoltosi a Fontanellato 
(Parma) presso il Centro Cardinal Ferreri. 

Ottobre 201 O partecipazione al convegno "La riabilitazione neuropsicologica: aspetti metodologici e funzioni esecutive" svoltosi a 
Padova presso il Centro Congressi Papa Luciani organizzato dal G.I.R.N. 

Ottobre 2010 partecipazione al convegno "La riabilitazione delle autonomie e i/ reinserimento socio-occupazionale delle persone con 
cerebrolesione acquisita" svoltosi a Rimini presso il Museo della città ed organizzato dal Centro Documentazione Integrazione Handicap 
dell'Az. USL di Rimini. 

Aprile 2011 partecipazione al convegno "Gravi cerebrolesioni acquisite"svoltosi alla sala Borsa Merci di Arezzo ed organizzato da 
ATRACTO (Associazione Traumi Cranici Toscani). 

Novembre 2011 partecipazione al seminario "Disturbi specifici de/l'apprendimento" presso l'ITIS "G.Galilei" di Arezzo. 

6-7 Marzo 2012 partecipazione all'evento formativo "Valutazione del Comportamento Adattivo e della Qualità di Vita in Adulti con
Disabilità Intellettiva (scale Vineland e POS)" presso l'Istituto di Riabilitazione "Madre della Divina Provvidenza", Arezzo.

Settembre-Dicembre 2014 corso per l'apprendimento permanente "Biofeedback, Neurofeedback e Autoregolazione" presso il 
Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università degli Studi di Padova. 

14-15 Novembre 2014 partecipazione al Simposio Internazionale "Senso del sé e senso dell'Altro ne/l'adulto sano e nel paziente con
cerebrolesione acquisita" presso l'IRCCS Fondazione Santa Lucia, Roma.

27 Marzo 2015 partecipazione al corso di formazione "Come lavoriamo, dove andiamo, con chi? I percorsi abilitativi nella disabilità 
intellettiva e ne/l'autismo tra appropriatezza dell'assessment e costruzione condivisa della storia di vita organizzato da IRCCS Stella 
Maris presso OPA, piazza S. Giovanni, 7 Firenze. 

7-8 settembre 2015- partecipazione al X Convegno Nazionale sulla Qualità della Vita per le disabilità: tra scienza e valori presso
l'Università Cattolica del S. Cuore di Milano.
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9-11 settembre 2015- partecipazione al 10 Congresso della European Association for Menta/ Health in lntellectua/ Disability: 
integrating different approaches in the neurodeve/opmenta/ perspective presso il Palazzo dei Congressi di Firenze. 

4-21 dicembre 2015- partecipazione al seminario "Applicazione dell'ICF nei contesti operativi" presso Istituto Privato di Riabilitazione 
"Madre della Divina Provvidenza", Arezzo. 

12-13 settembre 2016- partecipazione al Xl Convegno Nazionale sulla Qualità di Vita per le disabilità: aprirsi alle sfide complesse 
tenutosi all'Università Cattolica del S. Cuore di Milano. 

Giugno 2016- partecipazione all'evento formativo "Conoscere e gestire l'aggressività e la violenza nei pazienti con disturbi 
psichiatrici" tenutosi ad Arezzo presso l'Istituto Privato di Riabilitazione "Madre della Divina Provvidenza". 

2-3 dicembre 2016- partecipazione al Convegno Internazionale "Disabilità intellettive e del neurosviluppo: diritti umani e qualità della 
vita" organizzato da ANFFAS ONLUS e tenutosi al Palacongressi di Rimini. 

27-28 gennaio 2017 partecipazione al corso "Migliorare le capacità di gestione delle disabilità gravissime e plurime" presso Istituto 
Privato di Riabilitazione "Madre della Divina Provvidenza", Arezzo. 

13-18 ottobre, 8-10-23 e 24 novembre 2017 partecipazione al corso "Progettare qualità di vita: corso base per diventare Matricista"-
Consorzio "La Rosa Blu" Anffas presso Istituto Privato di Riabilitazione "Madre della Divina Provvidenza", Arezzo. 

14 novembre 2017 partecipazione al corso "Disturbi del neuro sviluppo: salute mentale e nuovi LEA" tenutosi presso il Salone delle 
Feste del Consiglio Regionale di Firenze. 

20 dicembre 2017 partecipazione al corso "L'équipe multidisciplinare nella neuro riabilitazione delle Gravi Cerebro/esioni Acquisite"-
Convegno SIRN Regione Lazio tenutosi presso Fondazione Santa Lucia IRCCS, Roma. 

16 maggio 2018 partecipazione al corso "Lean Healthcare e lncome e Outcome" tenutosi presso Istituto Privato di Riabilitazione "Madre 
della Divina Provvidenza", Arezzo. 

7 giugno 2018 partecipazione al corso "Negligenza spaziale unilatera/e ed emianopsia. Diagnosi differenzia/e e percorsi di cura 
innovativi". Centro Cardinal Ferrari, Fontanellato (Pr). 

17 dicembre 2018 partecipazione al convegno "Il progetto individuale e l'inclusione lavorativa e sociale di persone con disturbi dello 
sviluppo e con elevato bisogno di sostegno. Abilitazione permanente, qualità della vita, emancipazione della comunità". Istituto 
Superiore di Sanità, Roma. 

07 marzo 2019 partecipazione al corso "Team e leadership" tenutosi presso Istituto Privato di Riabilitazione "Madre della Divina 
Provvidenza", Arezzo. 

Anno 2019 partecipazione ad eventi formativ sulle metodologie messe a punto dal Centro Studi per i Diritti e la Vita Indipendente 
dell'Università degli Studi di Torino svolte ad Arezzo e in Valdarno e con un seminario intensivo residenziale svoltosi dal 7 al 9 novembre 
presso la sede dell'Università di Torino a Savigliano (Cn). 
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PARTECIPAZIONE A CORSI, CONVEGNI ED EVENTI FORMATIVI COME RELATORE O DOCENTE: 

12-13 ottobre relatore al 2012 IV Convegno G.I.R.N. "Quale inserimento lavorativo? Strumenti e percorsi per il reinserimento di 
persone con lesioni cerebrali acquisite" presso la Sala Auditorium del Collegio dei Geometri di Padova. 

14 dicembre 2012 relatore al Convegno della U.L.S.S. 15 Alta Padovana "L'importanza della diagnostica neurologica nei disturbi 
cognitivi" presso Ospedale di Cittadella (Pd). 

11 febbraio 2013 docente presso il corso "Condividere per intervenire. La gestione motoria, psicosociale dei pazienti con malattie 
neurologiche" presso Ospedale S. Donato di Arezzo. Titolo dell'intervento: "Deterioramento cognitivo e possibili interventi". 

25 settembre 2015 relatore al convegno "Robotica e Riabilitazione, la persona al centro: dalla pianificazione del trattamento alle 
misure di outcome" presso l'Istituto di Riabilitazione Madre della Divina Provvidenza" di Arezzo. 

10-13 dicembre 2015 relatore al III lnternational conference "Vocational rehabilitation- Current state, possibilities and perspectives 
"tenutasi a Tuzia, Bosnia and Herzegovina. 

16 settembre 2016 docente al corso di formazione per l'azienda Usi Sud-est Toscana "Applicazione dell'ICF in contesti operativi" presso 
Ospedale S. Donato di Arezzo. 

27 settembre, 4 e 11 ottobre docente al Seminario di Formazione promosso da CoeSO- Società della Salute Area Sociosanitaria 
Grossetana: "Introduzione alla classificazione del funzionamento (ICF) in ambito di disabilità e salute" tenutosi presso l'Associazione 
l'Altra Città di Grosseto. 

24-25-26 febbraio 2017 relatore e membro del comitato scientifico del I Convegno nazionale di neuropsicopatologia tenutosi presso il 
centro congresso di Villa Ottoboni di Padova. 

19-20-21 aprile 2017 relatore al Congresso Nazionale "Salute mentale e progetto di vita" della Società Italiana per i Disturbi del 
Neurosviluppo (SIDIN) tenutosi presso la Camera di Commercio di Parma 

24-25 novembre 2017 relatore al Convegno "Riabilitazione nei casi di lesione cerebrale acquisita e disagio psicologico" tenutosi 
presso la sede de "La Nostra Famiglia" di Conegliano e presso la sede delle Opere Pie di Pederobba (Tv). 

5-7 aprile 2018 relatore al Xli Congresso Nazionale SIRN tenutosi a Trieste. Titolo intervento: "il ruolo dello psicologo durante le fasi di 
riabilitazione dopo GCA 11

• 

18 maggio 2018 relatore al convegno "La Riabilitazione in Situazione: azioni per il reinserimento lavorativo e sociale delle persone 
con disabilità acquisita" tenutosi presso "l'Istituto di Riabilitazione Madre della Divina Provvidenza", Arezzo. 

4 giugno 2018 docente nel corso "Applicazione del/'ICF in contesti operativi" presso Istituto di Riabilitazione "Madre della Divina 
Provvidenza", Arezzo. 

1 dicembre 2018 relatore e membro della direzione scientifica nel convegno "Prendersi cura di chi si prende cura" tenutosi ad Antea, 
piazza Santa Maria della Pietà, Roma. 

1 marzo 2019 e membro della direzione scientifica nel convegno "Prendersi cura di chi si prende cura"tenutosi presso "l'Istituto di 
Riabilitazione Madre della Divina Provvidenza", Arezzo. 

21-22-23 giugno 2019 relatore e membro della direzione scientifica del 2° Convegno Nazionale di Neuropsicopatologia tenutosi ad 
Arezzo presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale dell'Università degli Studi 
di Siena. 

13-14 settembre 2019 relatore al convegno "Autismo come disturbo /ife-time: nuove opportunità, strategie a confronto" presso A.O.U. 
Policlinico "G.Martino", Messina. 

18 gennaio-8 febbraio 2020 periodo formativo presso il Centro Studi per i Diritti e la Vita Indipendente dell'Università degli Studi di 
Torino: durante questo periodo ho seguito gli operatori del Centro Studi nei territori in cui mettono a punto le loro metodologie: in particolare 
la "coprogettazione capacitante", la conduzione delle "Officine della Vita lndependente" e il lavoro legato al Progetto di Vita sulla rete. 
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PUBBLICAZIONI: 

L. Occhini, Rossi G. (a cura di)- Da familiare a caregiver: la fatica del prendersi cura. Franco Angeli Editore.

Rossi G., Perini P., Verrazzani A., From exc/usion to inc/usion: reducing the need for medicai treatments and promoting health and qua/ity of 
/ife. Presentation of a clinica/ case. Journal of lntellectual Disability Research, Sep. 2015 1-140. 

Dai Prà M., Maccaferri A., Datteroni E., Esposito C., Rossi G., Sport /ife qua/ity and mood. Group study in psychiatric centers . . Journal of 
lntellectual Disability Research, Sep. 2015 1-140. 

Rossi G., Perini P., Giustini A., Spidalieri R., Testa A.. Il ruolo dello psicologo durante le fasi di riabilitazione dopo GCA. Atti del congresso, 
Prima Giornata Toscana della Ricerca in Riabilitazione. SIMFER. 4 maggio 2018. 

Perini P., Rossi G., Testa A., Giustini A. e Tosi L., Vocational Rehabilitation in lta/y, Potentia/ and Limits. lnternarional Journal of Physical 
Medicine and Rehabilitation. 2018, 6:6. 

MADRELINGUA 

AL TRE LINGUE 

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

ITALIANO 

INGLESE 

BUONO 
BUONO 
BUONO 

SPAGNOLO 

BUONO 
BUONO 
BUONO 

Conoscenze informatiche: Word, Power Point, Excel, linguaggio HTML, Internet ed il suo 
utilizzo: Web e posta elettronica. 

PATENTE O PATENTI B 

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"

Arezzo, 10/08/2020 
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