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La sottoscritta dott. Rosa Schiralli, nata a Cosenza, il 26. 06. 1951 e 
residente in Viterbo, dichiara, sotto la propria responsabilità, il seguente 
curriculum professionale: 
 
• ha conseguito la laurea in Filosofia presso l’Università degli Studi 

“La   Sapienza” di Roma nel 1974;   
 

• è iscritta all’Albo Professionale degli Psicologi dal  08. 11. 90 (prot. 
n° 603);  

 
• le è stato consentito dall’Ordine Professionale della Regione Lazio 

l’esercizio dell’attività psicoterapeutica dall’11. 03. 94, ai sensi 
dell’art. 35 della legge n° 56/ 89; 

 
• è stata docente di ruolo di psicologia, pedagogia, didattica, sociologia 

e filosofia presso il Liceo Psicopedagogico statale di Viterbo dal 
1982 al settembre 2001; 

 
• è titolare di uno studio di psicoterapia sito in Viterbo dal 1990 a 

tutt’oggi, dove si occupa prevalentemente di problemi relativi ai 
bambini, ai preadolescenti, agli adolescenti e alle loro famiglie; 

 
• svolge dal 2000, in numerose realtà italiane, attività di formazione, 

rivolta al personale docente e ai genitori, in materia di educazione e 
problematiche inerenti la psicologia dello sviluppo.  

 
• ha partecipato, durante l’anno 2006, a un progetto sperimentale sulla 

“Didattica delle emozioni come fattore di protezione delle 
dipendenze patologiche in età evolutiva”, finanziato dalla Regione 
Lazio e coordinato dalla ASL di Viterbo, conducendo “Scuole per 
genitori”; 

  
• è stata formatrice della Scuola di Arteterapia “Artèa” di Pavia e 

Pordenone dal 2005 al 2007; 
 

• è risultata vincitrice, nell’anno 2004, del premio nazionale “Giuliana 
Ukmar” per la  Neuropsichiatria Infantile e la ricerca nell’ambito del 
rapporto educativo e della soluzione delle problematicità genitori-
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figli, con il libro “Ti parlo ma non mi senti” (Edizioni Franco 
Angeli); 

 
• ha coordinato, negli anni 2007-2008, un progetto sperimentale di 

prevenzione (“Didattica delle emozioni”) promosso e finanziato dalla 
Comunità Montana “Colline del Fiora” della provincia di Grosseto, 
dalla ASL di Grosseto e da 10  Istituti Comprensivi della bassa 
Toscana; 

 
• ha partecipato, avendo ricevuto una nomination, al Mentor 

International Prevention Awards 2008, promosso dalla Fondation 
Mentor International, presieduta dalla Regina di Svezia;  

 
• dall’anno 2008 al 2009 è stata consulente della scuola “Alceste 

Grandori” di Viterbo, interessandosi prevalentemente di progetti di 
Educazione Emotiva e di interventi per la prevenzione del bullismo; 

 
• collabora, in qualità di esperta, con numerosi settimanali e periodici 

nazionali (Donna Moderna, Io e il mio bambino, Donna e mamma, 
Focus Family, Class, Per me, Vera, Confidenze, Il Giornale, Salute 
de “La Repubblica”, Il La, Vanity Fair, Famiglia Cristiana, 
Psychologist Magazine, Panorama); 

 
• ha svolto docenza di otto ore presso la Scuola di Specializzazione in 

Psicoterapia Cognitiva dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Centro 
Clinico Crocetta di Torino il 29 marzo del 2009; 

 
• nel periodo 2008-2010 ha collaborato, facendo parte del Comitato 

Scientifico, con il sito figliadolescenti.it; 
 

• dal 2009 è docente della Scuola per Genitori “Impresa Famiglia”, di 
cui è direttore scientifico il prof. Paolo Crepet; 

 
• dal marzo 2012 è presidente dell’Associazione no profit “Emotional 

Training Center”; 
 

• ha partecipato a varie trasmissioni radiofoniche e televisive nazionali 
(Rai1, Radio 24, Sky, Tele Sat 2000, Tg3, Radio 1 Rai, Rai 3, Rai 
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news, Tele Radio Stereo, Radio Radio, Radio 2 RAI, LA 7, Canale 
5); 

 
• dal febbraio 2011 svolge attività di consulenza sul Portale “OK La 

Salute prima di tutto” della Fondazione Umberto Veronesi; 
   

• nel marzo 2011 ha partecipato come relatrice alla terza edizione 
del Festival internazionale della scienza “Infinitamente” tenutosi 
a Verona. 

 
• nel marzo 2012 ha partecipato come relatrice alla quarta 

edizione del Festival internazionale della scienza “Infinitamente” 
tenutosi a Verona. 

 
 
 
 
PUBBLICAZIONI: 
 

 
• “Psicopatologia dell’età evolutiva e scuola”, Editrice De Santis, 

Viterbo, 1992 
 
• “Diversi a scuola”, Edizioni Del Cerro, Pisa, 1996 
 
• “Costruire il benessere personale in classe”, Erickson, Trento, 

2002 
 
• “Ti parlo ma non mi senti. Manuale di orientamento per genitori 

disorientati”, Franco Angeli editore, Milano, 2004 
 
• “Cercasi genitori disperatamente, come aiutare i figli adolescenti a 

sconfiggere le dipendenze da droghe, cibo, alcool, Internet….”, 
Franco Angeli editore, Milano, 2004 

 
• “Capire gli alunni in difficoltà. Piccolo manuale per insegnanti”, 

Franco Angeli editore, Milano, 2005 
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• “La prevenzione del disagio e delle dipendenze patologiche in età 
evolutiva: la Didattica delle emozioni a scuola e in famiglia”, 
Franco Angeli editore, Milano, 2007 

 
• “Le emozioni che fanno crescere. Come rendere autonomi e sicuri 

i nostri figli”, Mondadori, Milano, 2007 
 
• “Mio figlio mi legge nel pensiero. Realizzare la sintonia emotiva 

tra genitori e figli”, Mondadori, Milano, 2009 
 
• “Nuovi adolescenti, nuovi disagi. Dai social network ai 

videogames, allo shopping compulsivo: quando l'abitudine diventa 
dipendenza”  Mondadori, Milano, 2011 

 
• “Dall’Intelligenza emotiva all’educazione emotiva” in Le 

emozioni, Erickson, Trento, 2011 
 
• “Intelligenza emotiva a scuola. Percorso formativo per 

l’intervento con gli alunni ”, Erickson, Trento, 2012 
 
• “13  18:  Genitori e figli adolescenti” (titolo provvisorio),    

Mondadori, Milano, in corso di stampa 
 
• “Mio figlio cresce bene. Il grande libro di un genitore quasi 

perfetto” (titolo provvisorio), Mondadori, Milano, in corso di 
stampa. 

 
• Ha inoltre collaborato, con il dott. Ulisse Mariani, alla stesura del 

volume “Educazione alla salute nella scuola”,  Erickson, Trento, 
2001, curando il capitolo dal titolo “I disturbi del comportamento 
alimentare”. 

 
 
 
 
La sottoscritta, dott.sa Rosa Schiralli, dichiara sotto la propria 
responsabilità, di essere nata a Cosenza il 26.06.51, di risiedere a 
Viterbo, in via Carlo Minciotti, 05, di essere titolare d uno studio di 
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psicologia e psicoterapia e di avere il seguente Codice Fiscale: 
SCHRSO51H66D086X e la seguente Partita Iva: 01385090566. 
 
 
 
Viterbo,  14. 09. 12                  dott. ROSA SCHIRALLI 


