
Curriculum Vitae 

-dr.ssa Francesca Romana Petroselli 

 
-ESPERIENZE PROFESSIONALI 

1) Nel 1999 svolgo attività di tirocinio presso l’Ospedale Militare di Verona e la clinica Villa 
Margherita di Vicenza, specializzata nella cura dei disturbi alimentari e di personalità. 

2)Dal 2000 al 2008: Lavoro presso ASL 22 Bussolengo (VR) presso Il Centro di Salute Mentale 
occupandomi di clinica, colloqui psicologici, diagnostica.  

3)Dal 2002 (sempre per conto dell’asl 22) partecipa ad un progetto finanziato dalla Regione 
Veneto di “Prevenzione in Psichiatria”. Negli anni il progetto si è articolato su più fronti 
comprendendo: 

-Valutazione della qualità di vita dei pazienti residenti nelle RSA psichiatriche e CA dell’asl. 

-Lavoro di contatto con la popolazione del territorio dell’asl 22 per la lotta al pregiudizio sulla 
malattia psichiatrica 

-Depressione post partum (ricerca) in collaborazione con la Clinica Pederzoli di Peschiera D/G 
(VR) 

-Valutazione dei tentati Suicidi nel territorio 

-Creazione di una festa “popolare” annuale, chiamata Festa Mille Piani,svolta nel parco dell’ex 
Ospedale Psichiatrico di Ponton (VR), gestita dai pazienti psichiatrici stessi. La festa si proponeva 
di abbattere lo stigma verso il paziente psichiatrico e si avvaleva della collaborazione delle 
associazioni del territorio per la durata di tre giorni 

- Creazione di una Cooperativa sociale per pz Psichiatrici che gestisse una tipografia e un piccolo 
ristorante in zona lago di Garda (la Groletta). Attualmente nonostante il progetto sia stato sospeso 
per taglio dei finanziamenti nel 2008, l’attività del ristorante la Groletta continua. 

4) Dal 2006 al 2008, svolgo anche attività per conto della medicina legale asl 22, consulenze nelle 
commissioni Ufficio Invalidi 

5) Dal 2009 al 2014 apro una Associazione Sportiva che mantiene la sua collaborazione con le 
realtà formali ed informali del territorio, svolgendo, attraverso i cavalli, ergoterapia per ragazzi 
seguiti dai servizi sociali asl 22 e formazione lavoro. 

6) Dal 2017 (a Viterbo) comincio una attività imprenditoriale di import e vendita mangimistica per 
animali, prima dalla Germania poi dalla Danimarca. 

 

-ISTRUZIONE 

1993 diploma Classico conseguito presso il Liceo Ginnasio Mariano Buratti- Viterbo 



1999 Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità presso l’Università degli Studi di Padova 

2000 Corso in Criminologia e Profiling presso Università di Parma in collaborazione con il Ris di 
Parma 

2002 Corso in Psicoterapia Cognitiva /Comportamentale 

2022 Da sempre appassionata di etologia, ambiente e comportamento umano-animale, ottengo, 
come persona fisica, l’iscrizione all’associazione UIZA (unione Italiana Zoo Acquari), per l’interesse 
e la collaborazione con i progetti di salvaguardia di alcune specie protette attraverso la loro 
riproduzione ex situ. 

-COMPETENZE 

In questi molti anni movimentati ho avuto modo di dedicarmi a situazioni, realtà e problematiche 
diverse, sviluppando, in buona misura, capacità di 

Empatia, problem solving, gestionali e decisionali, di mediazione e negoziazione, organizzazione 
di eventi. 

 

 






