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INFORMAZIONI PERSONALI Rotanti Nicol 
 

  

Via Beltramini n. 32, 37059 Zevio, VERONA (Italia)  

 (+39) 347.0842584     

 nicol.rotanti@gmail.com  
 

Data di nascita: 16/07/1991 
Sesso: Femmina 
Nazionalità: Italiana 
Iscizione all’albo professionale:  N° 10278 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

 

01/10/2016–alla data attuale  Volontaria 

ABEO - Associazione Bambino Emopatico Oncologico, Verona (Italia)  

Partecipazione alla vita di reparto e ad attività ludiche con i pazienti ricoverati o frequentanti il day 
hospital, per un totale di 4 ore settimanali. 
 

Partecipazione ad eventi organizzati dall'associazione. 

01/04/2016–30/09/2016 Tirocinante Psicologa 

Ospedale Policlinico Borgo Roma - U.O. di ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA, Verona (Italia)  

Partecipazione alla vita di reparto e ad attività ludiche con i pazienti ricoverati o frequentanti il day 
hospital. 

Partecipazione alle riunioni mensili tra tirocinanti e tutor per affrontare vari temi inerenti alla vita di 
reparto e discutere su eventuali difficoltà. 

Accompagnamento del tutor e dell'educatrice negli incontri nelle scuole dei bambini ricoverati in 
reparto, per affrontare e spiegare la malattia. 

Osservazione gruppo di discussione sul tema della morte con psicologi e infermieri del reparto. 

08/08/2016–31/08/2016 Project manager 

Associazione "Il Lato Positivo", Verona (Italia)  

Organizzazione e gestione progetto di supporto allo studio "Scuola, no problem!" indirizzato a bambini 
e ragazzi delle scuole primarie e secondarie. 

13/06/2016–24/06/2016 Project manager 

Associazione "ll Lato Positivo", Verona (Italia)  

Organizzazione e gestione del centro estivo "Summer Art Camp" indirizzato a bambini e ragazzi tra i 7 
e gli 11 anni. 

01/10/2015–31/03/2016 Tirocinante Psicologa 

Centro Adozioni e Centro Separazioni - ULSS 20, Verona (Italia)  

Presso il Centro Adozioni: 
 

▪ osservazione colloqui (individuali e di coppia) con psicologa e/o assistente sociale, durante la fase 
dello studio di coppia ; 

▪ osservazione colloqui (individuali e di coppia) post-adozione; 

▪ partecipazione e osservazione gruppo rivolto a coppie intenzionate ad adottare, con lo scopo di 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

fornire informazioni riguardanti il percorso adottivo; 

▪ partecipazione alle riunioni d'équipe settimanali. 

 
Presso il Centro Separazioni: 

▪ osservazione colloqui individuali indirizzati alla rilevazione delle competenze genitoriali; 

▪ osservazione della somministrazione della tecnica del Disegno congiunto della famiglia e 
successiva discussione con la tutor rispetto quanto emerso durante la procedura; 

partecipazione alle riunioni d'équipe settimanali. 

11/2014–03/2015 Tirocinante Psicologa 

Centro di Salute Mentale di Bovolone - ULSS 21 , Verona (Italia)  

Partecipazione alle sedute di terapia di gruppo, discussione delle sedute con tutor e successiva 
stesura del verbale di ciascun incontro. 

Osservazione della somministrazione del questionario McKenzie e della TAS-20 ai partecipanti della 
terapia di gruppo, con relativa elaborazione dei dati. 

Partecipazione alle riunioni settimanali d'équipe per discussioni di casi tipici. 

Partecipazione agli incontri di supervisione d'équipe tenuti dalla dott.ssa Marta Vigorelli. 

Osservazione della valutazione psicodiagnostica attraverso i seguenti test: Rorschach e MMPI-2. 

 

07/2012–10/2012 Tirocinante Psicologa 

Ospedale Villa Santa Giuliana, Verona (Italia)  

Accompagnamento dei pazienti della struttura alle attività giornaliere, tra cui laboratorio d'arte, training 
autogeno, laboratorio di musica, laboratorio di scrittura.  

Partecipazione alle riunioni settimanali con lo psichiatra, gli infermieri, gli psicologi e gli educatori per 
discutere dei casi. 

Partecipazione alle riunioni mensili con psicologi, educatori e tirocinanti per discutere delle questioni 
organizzative. 

01/2017 Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo  

26/02/2016 Attestato di partecipazione  

ULSS 20, Verona (Italia)  

Corso di formazione "L'educazione sessuale e affettiva al tempo di internet", tenuto dal prof. A. Pellai. 

10/2013–17/07/2015 Diploma di Laurea Magistrale in Psicologia Clinico-Dinamica  

Università degli studi di Padova, Padova (Italia)  

Il percorso di laurea permette di sviluppare competenze in vari ambiti tra cui: 

psichiatria psicodinamica, psicologia sociale e della salute, diagnosi in età adulta, teorie e tecniche del 
colloquio ad orientamento psicoanalitico, modelli di intervento in psicologia clinica, psicopatologia 
generale e dello sviluppo avanzato. 

 

14/10/2014 Attestato di partecipazione  

CODES SOCIALE - Società Cooperativa Sociale Onlus, Verona (Italia)  
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

Convegno: "In ascolto di storie indicibili"  

Progetto R.I.M.A. - Rete di interventi multidisciplinare contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale 
minorile. 

08/09/2013 Attestato di partecipazione  

DPSS - Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Venezia (Italia)  

Evento formativo: "Clinica & Ricerca: Possibili integrazioni per l'assessment e il trattamento nelle 
tossicodipendenze" 

10/2010–10/2013 Diploma di Laurea tirennale in Scienze psicologiche della 
personalità e delle relazioni interpersonali 

 

Università degli studi di Padova, Padova (Italia)  

Acquisizione di conoscenze di base in diversi settori delle discipline psicologiche. 

In particolare, è stato seguito un corso di somministrazione, siglatura e diagnosi con il test di 
Rorschach. 

09/2005–07/2009 Diploma di Maturità scientifica  

Liceo Scientifico G. Galilei, Verona (Italia)  

Formazione scientifica tradizionale 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B1 B1 B1 B1 

francese A1 A1 A1 A1 A1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Organizzazione e gestione di progetti dell'Associazione "Il Lato Positivo", indirizzati a bambini e 
adolescenti di Verona e provincia. 

Patente di guida B 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Membro del consiglio direttivo e socia fondatrice dell'Associazione "IL LATO POSITIVO", associazione 
che si occupa di prevenzione e promozione del benessere psicosociale.  

Trattamento dei dati personali 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. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr

