
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Nazionalità

Albo

Web

RELAZIONI E DOCENZE

ZUFACCHI ROSSELLA

Italiana

www.rossellazufacchi.it
Facebook: Funzione Emozionale - pagina di divulgazione sui temi delle 
neuroscienze e delle emozioni

Iscritta all'Ordine degli Psicologi, Albo A

2018, Lo psicologo tra i servizi per anziani. Da Care Manager a Network 
Manager. SIPI. Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
2017, Balla che ti passa. Progetto di comunità rivolto a pazienti con patologie 
psichiatriche. SIPCO. Università di Napoli Federico II, Napoli
2017, L'identità trasversale della pciologia clinica. Convegno della Laurea 
Magistrale in Psicologia Clinica e di Comunità. Università di Napoli Federico II, 
Napoli

ESPERIENZA LAVORATIVA

dal 2011 ad oggi

2015. Docenza. Interventi in Psicologia di Comunità. Corso di Metodologie di 
Psicologia di Comunità, prof.ssa Procentese. Università di Napoli Federico II
2014. Docenza. Psicologia del lavoro e Psicologia clinica, punti di contatto. 
Corso di Introduzione alla professione psicologica. Dott.ssa Tuccillo. Università 
di Napoli Federico II

2. Formazione professionale e aziendale in ambito soft skills e competenze 
imprenditoriali. Enti: Demetra formazione, Innovami

Napoli
2016, Il Network per l'Anziano. Progetto di comunità rivolto ai servizi per 
anziani. SIPCO. Università di Bergamo, Bergamo
2016, Portici in rete per la terza età. Progetto di comunità rivolto ai servizi per 
anziani con focus su progettazione e fundaraising. Convegno I contesti 
dell'intervento, Napoli

Psicologa e Formatrice
L'attività in libera professione è articolata in:

1.  Attività clinica rivolta ad adulti e anziani incentrata sul sostegno per 
situazioni relazionali e/o lavorative. Si segnala un progetto svolto presso MDM 
group di Bologna anni 2013/2014 in cui si è realizzato un intervento per il benessere dei 
dipendenti volto anche alla gestione di alcuni passaggi di ruolo. Il progetto prevedeva 
colloqui individuali e attività nel piccolo gruppo. Risultati: evidente riduzione della 
conflittualità, chiarezza dei ruoli, rinnovata motivazione al lavoro, senso di 
appartenenza all'azienda.



da 02/2011 a 08/2011

da 07/2010 a 01/2011

da 10/2008 a 03/2010

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

da 09/2017 a 01/2018

Tirocinio di ricerca in psicologia dinamica dei gruppi
Università Federico II di Napoli

Affiancamento attività formativa di team building e team working, docenza, 
attività clinica in supervisione presso Consultorio Familiare 

Corso di Formazione sull' Impresa Sociale
Cesie con certificazione ECVET

Business plan, Risorse Umane, Progettazione, Marketing

HR Specialist 

4. Consulente per la progettazione sociale presso associazioni e cooperative

3. Incontri territoriali sui temi delle neuroscienze applicate a varie fasce d'età e 
alle relazioni. Circuiti: Settimana del Cervello, Amori 4.0, Nati per Leggere

Recruiting e selezione, gestione job profiles con aziende clienti, supporto alle 
attività formative, amministrazione di filiale. 

HR Specialist
Mercatone Uno spa Imola

Gestione e organizzazione della formazione interna, rendicontazione attività, 
relazioni con enti di formazione, supporto alla selezione, amministrazione. 

Obiettivo lavoro Imola oggi Randstad

09/2010 a 01/2012

da 04/2010 a 04/2011

04/03/2009

01/07/2003

CAPACITA' E COMPETENZE
PERSONALI

Lingua Inglese
Lingua Francese

Livello medio (A2/B1)
Livello avanzato (C1)

Università Federico II di Napoli
110 e lode

Diploma di Liceo Classico
Quinto Orazio Flacco, Portici (NA)

90/100

Scuola di Coaching Umanistico

Laurea Specialistica in Psicologia Clinica e di Comunità

Business plan, Risorse Umane, Progettazione, Marketing

Corso di Coaching base e avanzato

Il colloquio di coaching, il metodo, applicazione nel privato e nel corporate, il 
coaching per il benessere e la gestione dello stress, coaching per il gruppo di 
lavoro

Master in Psicologia del Lavoro
Stogea e Università di Firenze

Processi di selezione ed head hunting, Formazione e progettazione di 
interventi, Stress lavoro-correlato (analisi e strumenti), mobbing e burn out



Lingua spagnola

CAPACITA' E COMPETENZE 
RELAZIONALI

 CAPACITA' ECOMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITA' E COMPETENZE 
TECNICHE

Autonomia nella  gestione e nella conduzione di colloqui clinici, maturata nella 
libera professione.
Empatia e ascolto consolidate in ogni attività.
Capacità di supportare l’orientamento formativo e professionale sulla base di 
vocazione, interessi e desideri.
Forte orientamento allo sviluppo nel cliente di abilità di consapevolezza e 
gestione delle emozioni, utilizzando un metodo da me creato che si chiama 
Funzione Emozionale

Ideazione e realizzazione di progetti (struttura, organizzazione, budget, 
reportistica e monitoraggio), maturata nell’esperienza di consulenza. 
Gestione del lavoro di gruppo, acquisita in associazione e in MDM dove ho 
coordinato anche l’attività di training on the job.
Organizzazione dell’attività su obiettivi consolidata nella libera professione.
Competenze in gestione dell’impresa sociale, certificate ECVET.

Livello base (A1/A2)

Adattabilità a contesti nuovi e multiculturali, maturata in alcune esperienze di 
studio e lavoro all’estero che non sono indicate nel CV (animazione sportiva, 
programma erasmus). 
Comunicazione e mediazione nel lavoro di team  acquisita  prevalentemente 
nei lavori d’ufficio e poi consolidata in attività associative e progetti di gruppo

CAPACITA' E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE

PUBBLICAZIONI

ULTERIORI INFORMAZIONI
Volontaria per il progetto Nati per Leggere

B (automunita)

Competenze nelle tecniche espressive della danza maturate in 15 anni di studio

Zufacchi R. (2018) Lo Psicologo tra i servizi per anziani, da Care Manager a Network 
Manager. In XI Convegno Nazionale di Psicologia dell’Invecchiamento. Educatt. 
Zufacchi R. & Spigno S. (2017) Il network per l’anziano. In Frontiere di Comunità. 
Complessità a confronto di  Boniforti D., Albanesi C., Zatti A. (a cura). Unibo
Zufacchi R. & Spigno S. (in corso di pubblicazione), Portici in rete per la Terza età. In I 
Contesti dell’Intervento (AAVV). 
Margherita G, Zufacchi R., Capretti E. (2013), Capitolo sugli approcci clinici in Anoressie 
Contemporanee, dal digiuno ascetico al blog pro-Ana. Franco Angeli. 
Zufacchi R. (2011)  Recensione su Psicodinamica dei Gruppi di Giorgia Margherita, 
Rivista di Psicologia Scolastica. 

Informatica
Internet, posta elettronica, pacchetto office a livello ottimo
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