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Rossella Bottaro
V**** S***, Licata (AG), IT
//
rossella.bottaro1@gmail.com
rossella.bottaro@pec.it
ID Skype rossellabottaro2
Linkedin Rossella Bottaro

Sesso F | Data di nascita 17/10/1996 | Nazionalità italiana

POSIZIONE RICOPERTA

TITOLO DI STUDIO

Dottoranda di ricerca in “Contesti, ambienti e stili di vita per la salute
e il benessere” presso l’Università degli studi di Enna- “Kore” &
tirocinante post- lauream presso la medesima Università. Social
Media Strategist e formatrice presso Associzione Italiana di
prevenzione al Cyberbullismo e al Sexting (A.I.C.S.).
Laurea Magistrale in “Psicologia Clinica: indirizzo intervento clinico”
LM-51 conseguita il 14/07/2020 presso l’Università degli studi di
Enna- Kore con valutazione 110/110 e lode. Tesi dal titolo
“Psiconcologia: risorse personali e sociali per affrontare la malattia.
Uno studio effettuato presso l’U.O.C. di Oncologia medica
dell’ospedale Umberto I di Enna”.
Laurea in “Scienze e tecniche psicologiche” conseguita il 27/07/2018
presso l’Università degli Studi di Enna- “Kore” con valutazione
110/110 e lode. Tesi dal titolo “Somatizzazione ed emotività nei
minori stranieri non accompagnati”.
Diploma di maturità scientifica conseguito il 06/07/2015 presso il
Liceo Classico “V. Linares”, Licata (AG) con valutazione 100/100

ΟBIETTIVO PROFESSIONALE

In ambito formativo: approfondire ambiti di studio della psicologia
clinica, della salute e del benessere e coltivare l’interesse per la
ricerca scientifica, la psiconcologia ed il digitale. In ambito
professionale: avviare un percorso professionale capace di unire le
mie passioni ed orientato al lavoro collaborativo.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
(gennaio-giugno 2021_in corso)

Formazione sui temi della cittadinanza digitale
I.S.I.S. “Einaudi-Giordano”, Via Moscati 24/26, San Giuseppe Vesuviano (NA).

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 8

Curriculum Vitae

Rossella Bottaro

N.18 ore di attività di formazione a progetto “Verso quale futuro (digitale)?” rivolto
alle classi dell’Istituto Scolastico e riguardante i temi dell’educazione alla
cittadinanza digitale.
(gennaio-giugno 2021_in corso)

Educatore di Circolo
Direzione Didattica di Mirandola (MO)
Attività laboratoriali rivolte alle classi dell’infanzia e primaria di primo grado di tutti i
Plessi Scolastici afferenti alla Direzione Didattica di Mirandola volti a mettere in
luce ed approfondire eventuali dinamiche emotivo-affettive controverse, oltre che
ad incrementare le pratiche di comunicazione assertiva ed emotivamente
orientata. Attività di consulenza professionale agli insegnanti con difficoltà nella
gestione del gruppo classe e di bambini a rischio di/con certificazioni di disabilità
motoria e/o intellettiva.

(ottobre 2020-giugno 2021_in
corso)

Formazione sui temi della cittadinanza digitale
I.C. “M. Minerbi”, Mogliano Veneto (TV), 31021. Via Gagliardi, 9.
Attività di formazione frontale e laboratoriale sui temi della cittadinanza digitale
nell’ambito della progettazione PON.

(gennaio-marzo 2021)

(febbraio- marzo 2021)

(febbraio- marzo 2021)

Formazione sul tema “Bullismo, cyberbullismo e dipendenza”
I.C. di Lograto (BS). Via G.G. Morando, 13.
N. 36 ore di formazione sui temi del cyberbullismo e dei rischi della Rete rivolte ai
ragazzi afferenti all’Istituzione Scolastica.
Formatore sui rischi e le opportunità della rete
I.I.S. “Leonardo da Vinci”, Padova, Via San G. Di Verdara, 36.
N. 10 ore di formazione rivolte ai ragazzi della Scuola primaria di primo grado.
Formatore sui rischi e le opportunità della rete
Liceo “A. Bertolucci”, Parma. Via Toscana, 10/A.
N. 10 ore di formazione rivolte ai ragazzi della Scuola primaria di primo grado.

(febbraio-marzo 2019)

Tirocinio esterno inserito nel piano di studi del corso di laurea magistrale in
“Psicologia clinica” presso Università degli Studi di Enna “Kore”
ASP n.1 Agrigento, sede di Licata. Ambulatori di Neuropsichiatria infantile e SerT
Presso l’ambulatorio di Neuropsichiatria infantile: somministrazione partecipata
dello strumento psicometrico WISC-IV con conseguente osservazione delle
procedure di scoring dello stesso; osservazione di colloqui psicologici e
psicoterapeutici con adolescenti; riflessione supervisionata di casi clinici;
partecipazione alle riunioni dell’equipe multidisciplinare dell’ASP.
Presso l’ambulatorio SerT: osservazione di colloqui con pazienti affetti da disturbi
correlati all’uso di sostanze e disturbi da addiction; riflessione supervisionata di
casi clinici; partecipazione a riunioni di equipe.
Attività negli istituti scolastici del territorio: partecipazione guidata alla
progettazione ed alla pratica di attività di prevenzione primaria e secondaria;
osservazione di attività di sportello d’ascolto scolastico.

(febbraio-marzo 2019)

Formazione sui temi della cittadinanza digitale
I.C. Cantù 3. Cantù (CO), 22023. Via Pitagora, 12
N.9 ore di formazione sui temi della cittadinanza digitale e sui rischi e benefici del
web rivolte ai ragazzi afferenti all’Istituzione Scolastica.
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(da 24 ottobre 2017 – a
19 dicembre 2017)

(da 11 settembre 2017 – a 3
dicembre 2017)

Rossella Bottaro

Tirocinio interno inserito nel piano di studi del corso di laurea triennale “Scienze
e tecniche psicologiche”
Università degli Studi di Enna “Kore”, cattedra di Psicometria
Approfondimento in merito agli strumenti di misurazione in psicologia,
somministrazione di test psicometrici, costruzione di una matrice dati, modalità di
scoring.
Tirocinio esterno inserito nel piano di studi del corso di laurea triennale “Scienze e
tecniche psicologiche” presso Università degli Studi di Enna “Kore”
Soc. Coop. “Karol”, Viale dei Caduti in guerra n. 17 Licata (AG)
Gestione del colloquio psicologico e interventi psico-educativi con minori stranieri
non accompagnati. Partecipazione alla stesura dei PEI, relazioni sociocomportamentali e somministrazione dello strumento “Young Pass 2.0” di Intersos/
Unicef. Acquisizione di competenze relative all’interpretazione, condivisione e
gestione del contesto multiculturale del centro.
Comunità per minori stranieri non accompagnati

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(12-14 luglio 2021)

The International Methodological School “Meta-analysis for
psychological research”
Associazione Italiana Psicologia (AIP) in collaborazione con Università
degli studi di Verona
Obiettivi del corso: accrescere la consapevolezza sulle questioni relative
alla replicabilità dei risultati e quindi sui benefici di un approccio metaanalitico; richiamare le questioni teoriche e applicate relative a modelli
lineari con effetti casuali; offrire competenze teoriche e applicative per
costruire e interpretare i risultati della meta-analisi con R e Jamovi; offrire
alcuni esempi di meta-analisi nella ricerca psicologica.

(29 luglio 2020)

Certificazione 24 CFU
Università degli studi di Enna- “Kore”
Dichiarazione di cui all'art. 3, comma 7 del d.m. 616/2017 per il
riconoscimento dei CFU in ambito antropo-psico-pedagogiche e delle
metodologie e tecnologie didattiche.

16 luglio 2020

“Big data e Comunicazione Digitale: come costruire un piano editoriale
data driven”
Fastweb Digital Academy. Cariplo Factory. Via Tortona 56, 20144
Milano.
Definire gli obiettivi dei diversi contenuti in un piano di comunicazione
digitale - Imparare ad “ascoltare” la Rete per progettare contenuti di
reale interesse per il pubblico - Imparare a usare gli strumenti per
l’estrapolazione di temi, parole chiave e hashtag.

25-26 maggio 2020

“Storytelling e Content marketing”
Fastweb Digital Academy. Cariplo Factory. Via Tortona 56, 20144
Milano.
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Capacità di utilizzare al meglio strumenti, strategie e tecniche di
Content Marketing, usando le tecniche di scrittura persuasiva e di
Business Writing - Capacità di organizzare la comunicazione di un
evento tramite i media tradizionali - Conoscenza delle tecniche e dei
contesti in cui applicare praticamente la tecnica dello storytelling
tenendo conto anche dei diversi strumenti online e offline.
13-17 Gennaio 2020

“99elode”
Fastweb Digital Academy. Cariplo Factory. Via Tortona 56, 20144
Milano.
Il corso, della durata di una settimana, ha fornito un’introduzione alle
nuove professioni digitali in modalità teorico pratica. In particolare sono
state approfondite le professioni di Social Media Manager, UX/IU
Designer e Big Data Analyst.

Maggio- Giugno 2016

“Educatore nelle comunità di accoglienza per minore”
Divulgazione Dinamica, Avda. Blas Infante nº6, 5ª Planta. C.P: 41011, Siviglia
(Spagna) percorso di formazione e-learning.
▪ Il corso prevede 100 ore di formazione i cui contenuti sono:
Tema 1: aspetti psicosociali nell’adolescenza
Tema 2: la mediazione come strumento di lavoro nel conflitto giovanile
Tema 3: il comportamento antisociale nelle comunità d’accoglienza
▪ Unità di competenza:
1: Applicare tecniche educative per il miglioramento della convivenza nei centri per
minori
2: Migliorare la qualità dell'assistenza e del servizio dei centri residenziali per
minori
3. Incorporare misure educative specifiche come le strategie di riduzione dei fattori
di rischio usando una metodologia di lavoro socioeducativa.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Certificazione conseguita presso Università degli Studi di Enna “Kore”

Arabo

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Corso di lingua araba di 30 ore conseguito presso Università degli studi di Enna “Kore”
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Buone competenze comunicative acquisite nello svolgimento dell’attività di
formazione nelle scuole tramite A.I.C.S. ed il volontariato ospedaliero presso
l’associazione AVO- Enna ed attraverso l’esposizione di progetti in ambito
universitario a grandi gruppi. Inoltre buone competenze nella scrittura
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comunicativa e digitale acquisite tramite la collaborazione con l’associazione di
divulgazione scientifica “L’Antro di Chirone” e l’attività di Social Media Strategist
presso A.I.C.S.
Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Buone competenze organizzative e gestionali acquisite tramite attività laboratoriali
presso le scuole di ogni ordine e grado ed attraverso lavori di gruppo all’interno del
contesto universitario e grazie ad esperienze di organizzazione di attività per
bambini e adolescenti. Flessibilità di adattamento maturata nel corso delle attività
libero-professionali.
Buone competenze di gestione del gruppo, anche multiculturale, acquisite nel
corso dell’esperienza di Educatore di Circolo presso la Direzione Didattica di
Mirandola, formazione in varie scuole e di tirocinio esterno svolta presso Soc.
Coop. “Karol”, Licata (AG).

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Utente intermedio

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio

Risoluzione di
problemi

Utente intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

ECDL Full Standard

Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio
elettronico, software di presentazione, strumenti di collaborazione online) e della
sicurezza informatica acquisite tramite i moduli Computer Essentials, Online
Essentials, Word Processing, Speadsheets, Presentation, Online Collaboration e
IT Security della certificazione AICA.
▪ Certificazione ECDL all’uso della LIM.
▪ Competenze di comunicazione digitale strategica
▪ Buone competenze relative all’utilizzo di programmi di elaborazione statistica dei
dati (es: SPSS) e di gestione del materiale bibliografico (es: EndNote)
▪ Buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini e
video acquisita tramite l’attività di Social Media Strategist ed a livello amatoriale
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

▪ Faraci, P., Bottaro, R., Craparo, G. (2021). Coping strategies and perceived social
support among cancer patients: A cross-sectional analysis. Mediterranean
Journal of Clinical Psychology, 9(1). https://doi.org/10.6092/2282-1619/mjcp2892
▪ Alario, M., Bottaro, R., Froio, F., Peritore, G. (2021). Armonie digitali. Sulle note
del vivere digitale. Lupetti Editori di Comunicazione, Milano.
▪ Alario, M., Bilotto, M., Bottaro, R. (2021). Essere digitali. Come dominare la rete.
Lupetti Editori di Comunicazione, Milano.

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 5 / 8

Curriculum Vitae

Rossella Bottaro

▪ Faraci, P., Bottaro, R. (2021). A cross-sectional study examining the relationship
between sociodemographics and coping styles in a group of cancer patients.
Clinical Neuropsychiatry, 18(1), 3-12.
Convegni

Webinar

Seminari

▪ Relatore presso: “Essere in rete. Buone pratiche di cittadinanza digitale”. 7
febbraio 2021. Liceo “V. Linares”, Licata (AG).
▪ Relatore presso: “Verso quale futuro (digitale)?”. 5 febbraio, 2021. Liceo
“Bertolucci”, Parma.
▪ Relatore presso: “Essere digitali CONSAPEVOLMENTE. Come combattere il
cyberbullismo”. 9 febbraio 2021, Liceo F.lli Testa, Nicosia (EN)
▪ European Conference of Digital Psychology. 18-19 Febbraio 2021, Sigmund
Freud University, Italia.
▪ “SPS: La regressione lineare multipla e la selezione delle variabili”, Online, 17
novembre 2020.
▪ “SPS: L’Analisi Fattoriale con Statistcs for Data Analysis”, Online, 26 agosto
2020.
▪ “SPS: Le regressioni lineari”, Online, 17 agosto 2020.
▪ “SPS: Il test del Chi quadrato”, Online, 15 luglio 2020.
▪ “SPS: Come scegliere un buon test statistico?”, Online, 6 maggio 2020.
▪ “Accettazione, Mindfulness e Compassion per affrontare la seconda ondata da
Covid-19. Lectio Magistralis a cura di Paolo Moderato”, Formazione Continua in
Psicologia, 21 dicembre 2020.
▪ “L’impatto psicologico della pandemia di Covid-19 e del lockdown sugli studenti
universitari”, Università della Calabria, 5 dicembre 2020.
▪ “Generazioni iper-connesse. L’utilizzo della tecnologia tra dipendenze e nuove
pratiche”, Terni, 20/11/2020.
▪ “Mindfulness for two: una conversazione con Kelly Wilson”, Università degli studi
di Enna “Kore”, 1 ottobre 2019
▪ “Giornate siciliane di psicotraumatologia e Psicologia dell’Emergenza. V
Edizione, Perdita- Memoria- Costruzione”, Piazza Armerina (EN), 6-7-8
settembre 2019.
▪ “Quando il lavoro in CTA diventa stimolo, formazione e attività creativa”,
Università degli studi di Enna “Kore”, 17 maggio 2019
▪ “Criminologia, psicologia e grafologia: crimini e criminali”, Università degli studi di
Enna “Kore”, 10 maggio 2019
▪ “Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo: un ecosistema per
l’autismo”, Università degli studi di Enna “Kore”, 2 aprile 2019
▪ “Il craving tra affettività e legalità”, Università degli studi di Enna “Kore”, 29 marzo
2019
▪ "Psicologia LGBTQ+", Università degli studi di Enna “Kore”, 19 dicembre 2018
▪ "I minori stranieri: panorami migratori ed educazione interculturale”, Università
degli studi di Enna “Kore”, 14 dicembre 2018
▪ “Fortezza europa? Miti e realtà delle politiche migratorie”, Università degli studi di
Enna “Kore”, 15 novembre 2018
▪ “Dal cyberbullismo alla dipendenza online”, Liceo statale “V. Linares”, Licata
(AG), 20 aprile 2018
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▪ “Una realtà per le cure: percorsi di conoscenza a confronto”, Università degli
studi di Enna “Kore”, 19 dicembre 2017
▪ “Creatività, estetica e diagnosi in psicoterapia della gestalt”, Università degli studi
di Enna “Kore”, 15 novembre 2017
▪ “Lo psicologo: dalla formazione alla professione”, Università degli studi di Enna
“Kore”, 26 ottobre 2017

Riconoscimenti e premi

▪ “Borsa di studio per i meriti scolastici”, Banca Popolare Sant’Angelo, 19 maggio
2021.
▪ “Primo concorso artistico mariano”, Primo classificato categoria Giovani con la
poesia “La mamma”, Parrocchia Maria SS. delle Sette Spade, Licata (AG)

Appartenenza a gruppi /
associazioni

▪ Associazione italiana di Psicologia- Sezione Psicologia Sperimentale, da 2021.
▪ A.I.C.S.- Associazione italiana di prevenzione al cyberbullismo e al sexting,
Ravenna, da agosto 2020.
▪ L’Antro di Chirone, Associazione di divulgazione scientifica, Catania, da
novembre 2018.
▪ AVO- Associazione Volontari Ospedalieri, Ospedale Umberto I, Enna, novembre
2016- aprile 2018
▪ Gruppo di pastorale giovanile “Sentinelle nel mattino”, Parrocchia Maria SS. delle
Sette Spade, Licata (AG), 2010- 2015

Corsi

▪ “Dislessia evolutiva e dislessia acquisita”, Associazione culturale “Le Matine”,
maggio 2018
▪ 28^ Corso di Formazione “L’Armonia del Volontariato”, Associazione AVO-Enna,
ottobre/dicembre 2016

ALLEGATI

▪ Copia attestazione del corso “Educatore nelle comunità di accoglienza per
minore”
▪ Copia certificazione lingua inglese livello B2
▪ Copia attestazione del corso di lingua araba livello principiante
▪ Copia certificazione ECDL Full Standard
▪ Copia certificazione ECDL Cert-LIM Interactive Teacher
▪ Copia attestato di partecipazione al percorso formativo “Dal cyberbullismo alla
dipendenza online”
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del "Codice in materia di
protezione dei dati
personali” - D. Lgs. n. 196/2003, e del GDPR (Regolamento UE n. 2016/679) per
finalità di selezione e ricerca personale.

16/07/2021
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