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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ROSSI DANIELA 

Data di nascita  19.01.1966 

Qualifica  Psicologa Dirigente 

Amministrazione  ASL Brescia – Dipartimento Dipendenze SERT.2 

Incarico attuale  Psicologa con elevata specializzazione presso Ser.T Leno – NOA Brescia  
Numero telefonico dell’ufficio 

 
 030- 9078451          030- 3839942 

Fax dell’ufficio  030- 9078487   030- 3839943    
E-mail istituzionale  daniela.rossi@aslbrescia.it 

 

TITOLI DI STUDIO E  
PROFESSIONALI ED  

ESPERIENZE LAVORATIVE 
Titolo di studio  Laurea in Psicologia indirizzo applicativo, con voti 110 e lode presso l’università degli studi di 

Padova (1988) 

Specializzazione in Criminologia Clinica indirizzo psico-sociale presso l’Università degli Studi di 

Milano con votazione 68/70 (1991) 

 

 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Corso per Dirigenti di Comunità  presso l’ Istituto Toniolo, Univ. Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano (1991) 

Dal 2003 esperienze continuative di formazione e supervisione di casi clinici ad indirizzo 

psicoanalitico con la dr.ssa D. Morano di Brescia e vari corsi di formazione per psicologi anche 

con accreditamento ecm 

 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 Dal 2000 Psicologa dirigente sanitario presso l’ASL di Brescia presso il Ser.t di Montichiari e dal 

2008 presso il Ser.t di Leno e U.O. NOA. Si occupa di problematiche cliniche connesse al 

trattamento e alla diagnosi di dipendenze da sostanze d’abuso, di programmi alternativi alla 

detenzione, di programmi sostitutivi alle sanzioni amministrative e di programmi socio-riabilitativi 

individualizzati. Coautrice di materiale informativo inerente le problematiche della privacy e la 

gestione delle certificazioni cliniche per operatori del settore della dipendenza. 

Dal 1992 al 2000 Psicologa collaboratrice presso l’USSL di Chiari (Bs) successivamente 

Azienda Ospedaliera Mellino Mellini. In particolare dal 15.1292 al giugno 1993 presso l’U.O. 

Psichiatria, dal giugno 1993 al giugno 1994 presso l’ufficio tutela minori. Dal giugno 1994 al 

2000 viene assegnata all’U.O. Psichiatria presso il CRT di Rovato.  

Dal 1991-1992 Esperto Psicologo ex art.80 O.P. presso il Ministero di Grazia e Giustizia dove 

effettua prestazioni professionali presso gli istituti penitenziari di Vercelli e di Biella nei seguenti 

ambiti: osservazione scientifica della personalità di detenuti, partecipazione all’equipe di 

osservazione, docenza al I, II, III, IV corso di formazione per il personale dell’Amministrazione 

Penitenziaria sulla tossicodipendenza. 

1989-1990 Psicologo addetto alla ricerca e selezione del personale presso uno studio di 

consulenza.  

 

 

Capacità linguistiche  Inglese  

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

  
Pacchetto Office   
 

 


