
ENZA RUSSO 

Nata a:  

TITOLI DI STUDIO 

(1984). Maturità Classica conseguita a Siracusa presso ίl liceo classico Τ. Gargallo 

(26-11-1990) Laurea in Psicologia conseguita presso l’Università La Sapienza di Roma

(1991). Corso di Perfezionamento in Psicologia Oncologica presso l'Università la

Sapienza di Roma. 

(3-6-94). Corso biennale di Specializzazione polivalente per il Sostegno di alunni 
diversamente abili diretto dal professor Paolo Μeazzini docente di Psicologia Clinica 
presso la Facoltà di Psicologia di Roma, conseguito presso il centro di Audiofonologopedia 
di Roma. 

(1995). Corso annuale per Addetti Stampa presso l'Accademia Nazionale Comunicazione e 
Immagine. 

(1996). Corso di Perfezionamento in Educazione Sanitaria presso l'Università la Sapienza 
di Roma 

(2/5/2000). Abilitazione all'insegnamento di Psicologia, Filosofia e Scienze dell'educazione 
e in Filosofia (AO36) 

(22 /5/2001)Abilitazione all’insegnamento di Filosofia e Storia(A037) 

(2001): Master biennale formazione formatori diretto dal professor Francesco Avallone, 
docente di Psicologia del Lavoro presso la facoltà di Psicologia di Roma. (Finalità del 
corso:  maturazione delle competenze necessarie per l'analisi, la progettazione e 
valutazione degli interventi formativi; valutazione e selezione delle risorse umane nelle 
organizzazioni; l'analisi delle culture organizzative ,la gestione del cambiamento e la 
ricerca in ambito psicosociale). 

(2005) Corso di Perfezionamento in Valutazione e programmazione  scolastica 

(2006) Master in Tecnologie dell'istruzione 

(2007) Master in Psicologia dello sviluppo e dell'educazione 

FORMAZIONE E ATTIVITA’ PROFESSIONALI 

(2001) Tirocinio presso la facoltà di Psicologia. 1 ° semestre svolto nell'area di psicologia sociale. 

Tema: Efficacia collettiva Tutor: Preside della Facoltà di psicologia del lavoro, Prof. 

Francesco Αvallone. 2°semestre area di psicologia generale. Tema: Personalità ed 



efficacia individuale. Tutor: Professoressa Laura Borgogni, docente di Psicologia delle 

Organizzazioni 

(2002) Iscrizione  all’Albo degli Psicologi 

(2004) Idoneià al concorso per psicologi presso l’amministrazione penitenziaria 

(2004) Collaborazione retribuita con Ι'Università la Sapienza di Roma per ricerca sulla 
convivenza nelle organizzazioni diretta dal Professore di psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni, Prof. Francesco Avallone presso la facoltà di Psicologia dell’Universita la 
Sapienza di Roma. 

(2013|2014) corso di formazione sui DSA 

 ABILITA’INFORMATICHE E LINGUISTICHE 

Patente europea per il computer(ECDL) Windows, Word, ΕχceΙ, PowerPoint, Access, 
SPSS, Internet ed e-mail 

Conoscenza di base della lingua inglese 

SERVIZIO E INCARICHI NELLE SCUOLE STATALI 

Dal 1994 al 2007 Incarichi e supplenze Sostegno (AD02),classe di concorso A036 nelle 
scuole Statali di secondo grado di Roma  

Dal 1\9\2008 incarico a tempo indeterminato presso Liceo classico Socrate, 
Sostegno(AD02),classe di concorso A036 

Dal 1\9\2009 al 31\8\2014 servizio presso Licei Vittoria Colonna Sostegno(AD02),classe di 
concorso A036 

Dal 1 \9\2014 trasferimento presso Liceo scientifico Colomba Antonietti, via dei Papareschi 
Roma, ( A036), Filosofia 

Dal 1\9\205 trasferimento presso Istituto E. De Amicis per l’insegnamento di Scienze 
umane e sociali e Psicologia generale e applicata 

 COMPETENZE ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI 

Coordinatrice , referente di sostegno, referente DSA e BES, membro del Consiglio di 
Istituto, Membro dell’Organo di Garanzia. Partecipazione alle seguenti commissioni: 
commissione POF,commissione centro ascolto, commissione orientamento in 
entrata,commissione di valutazione 

INTERESSI CULTURALI  
Teatro, danza ,pittura ,arti performative  
Partecipazione a vari laboratori di teatro, corsi di pittura, teatro danza, tango 
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