
  

 

 

DonatellaSilvia  Rossi  

Esperienza 

Febbraio 2014 – Marzo 2020  
Insegnante Filosofia Sociologia Psicologia Antropologia 
Scienze Umane 
Filosofia e Cultura indiana 
Seminari e Laboratori esperienziali che uniscono la 
conoscenza alla pratica come stile di vita: 
- Filosofia orientale applicata alla pratica di vita 
- Filosofia del Cibo 
- Laboratorio esperienziale “Sentire Sentirsi” 
- Laboratorio esperienziale Con- tatto 
- Scienza della Vita: filosofia Pratica 
 
Settembre 1997 – Gennaio 2016 
Insegnante• Storia della Filosofia, Scienze Umane 
(Sociologia, Antropologia, Psicologia, Pedagogia), Storia 
dell’arte 

• Acli, Centro Studi Arcadia, Scuola Privata, via della 
Fenice, Ladispoli, http://www.arcadiacentrostudi.it/ 

-  Docente classi liceo/ medie 
- Sostegno individuale didattico  
-  Coordinatrice attività didattiche 
- Coordinatrice Viaggi istruzione 
- Sportello mediazione scuola famiglia  
-  Laboratorio FilosofArte 
http://www.arcadiacentrostudi.it/filosofarte/ 
Conduzione “Laboratorio espressivo Simpaticamente” 
(bambini scuola elementare) 
 
Gennaio 2001 – Gennaio 2007 

Socio - Antropologa  
Avass Cassia Soc. Cooperativa Sociale A. R. L. ,  
Via Nicola Tagliaferri 24, 00135 Roma (RM)  
tel. 06 3031701  
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Responsabile Progetto socio-sanitario inserimento rom  
(Municipio XX /Asl RME)  
Progettista (bandi regionali, provinciali, municipali)  
per le aree minori, immigrati, Rom  
Coordinatrice azioni di raccordo aree Immigrazione /rom  
Sportello mediazione socio – culturale  
Educatrice Sismif: sostegno minori  rischio 
 

 

Giugno Luglio Agosto 1999 
Responsabile Ufficio Stampa  
Comune di Ladispoli, Assessorato alla Cultura  
Ladislao Polifestival: Rassegna cultura e spettacolo  
 
Stagioni estive 1993 – 2000 
Stabilimento Balneare Be Bop a Luna 

- Organizzazione eventi 
- Barista 
- Centro estivo per bambini 

 

Istruzione 

18 Aprile 2001 
Laurea quadriennale in Sociologia 
Indirizzo antropologico e dello sviluppo 
Università degli Studi La Sapienza,   
Roma, Lazio  
Votazione: 110/110 
Esami sostenuti 
Istituzioni di sociologia 30/30 e lode 

Storia del pensiero sociologico 30/30 e lode 

Storia contemporanea 30/30  

Antropologia culturale 30/30 e lode 

Psicologia sociale 30/30 

Statistica 26/30 

Metodologia delle scienze sociali 30/30 

Metodologia e tecnica della ricerca sociale 27/30 

Sociologia 30/30 

Sociologia II 30/30 e lode 

Economia politica 23/30 

Istituzioni di diritto pubblico 30/30 

Sociologia della comunicazione 28/30 

Antropologia economica 30/30 e lode 

Etnologia 30/30 e lode 

Sociologia dello sviluppo 30/30  

Etnografia 27/30 

Pedagogia generale 30/30 

Sociologia della conoscenza 29/30 



  

Sociologia della religione 30/30 e lode 

Sociologia delle comunità locali 30/30 e lode 

Sociologia della religione II 30/30 

Antropologia sociale 30/30 
 

Settembre 2007 - Aprile 2008 
Corso di Laurea in modalità teledidattica, 
 Scienze dell’educazione e formazione 
Università degli Studi Tor Vergata 
Esami sostenuti 
- Didattica generale 30/30 con lode  
- Psicologia generale 30/30 con lode  
- Cinema, Immagini, Linguaggi 30/30  

 
Novembre 2011 – febbraio 2014 
AtharvaVeda Istituto italo indiano 
per la conoscenza ayurvedica   
Scuola professionale per operatore ayurvedico,  
Piazza Cimone 2, Roma  
Diploma di Terapista Ayurvedico (medicina indiana)  
Diploma Csen insegnante Ayurveda Tradizionale 
 

Interessi 
- Viaggiare: L’Oriente, in particolar modo la terra indiana, 
 è da circa venti anni occasione di studio -  pratica- servizio 
- Discipline di auto indagine: meditazione, hatha yoga,  
controllo del respiro (pranayama), teatro danza, surf, 
giocoleria; discipline orientali 
(mi dedico alla diffusione e condivisione degli strumenti  
praticati nella mia routine quotidiana) 
- Arti espressive: integro la musica e la libera espressione  
corporea  come pratica espressiva ed educativa nelle azioni 
di insegnamento al fine di stimolare l’esercizio dell’ascolto di sé, 
quindi sé nella espressione della propria unicità  
 
Servizio di volontariato 
Dal 2007 – in corso 
Mi dedico ad azioni ludico ricreative rivolte a bambine orfane 
In India (Tamil Nadu) 
MI dedico ad azioni di sostegno rivolte a senza fissa dimora 
in India del sud (Tamil Nadu) 
Ho partecipato a progetti in qualità di socioantropologa in  
Africa (Malawi) e India (Tamil Nadu) 
In generale, coordino e curo le azioni di intervento tramite 
la partecipazione diretta sul campo. 
 



  

Dal 2007 – in corso 
Mi dedico a progetti di scrittura. Espressione dei risultati di 
ricerca sul campo, in qualità di socio antropologa 
“Essere Umani”,  Aprle 2020 
In corso d’opera: “L’essenza del cibo secondo natura”e  
“Filosofia pratica raccontata ai bambini 
 
Conoscenza informatiche 
Ottima conoscenza e uso 
Sistemi operativi Windows e  Linux, ecc. 
Programmi comuni (pacchetto Office, ecc.); 
Gestione della posta elettronica e Web  
 
Conoscenza delle lingue 
Buona conoscenza lingua inglese, scritta e parlata 
 

Qualità 

Empatia - Semplicità - Spirito di collaborazione   
Metodo – Senso pratico -  Voglia di Imparare –  
Condivisione – Entusiasmo 
Sito e blog  
www.donatellasilviarossi.com  
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio 
curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003." 

 
Grazie 

DonatellaSilvia Rossi 
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