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Curriculum Vitae Europass
Informazioni personali
Nome / Cognome

Lucia Ferrari

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Cittadinanza

Italiana

Data di nascita
Codice fiscale
Sesso
Occupazione desiderata/Settore
professionale

Psicologa,
iscritta all’albo degli Psicologi della regione Calabria con n° 1213 in data 19/10/2010

Esperienza professionale
Date

Dal 03/11/2014 al 31/12/2015

Lavoro o posizione ricoperti

Psicologa libero professionista incaricata per prestazione di opera professionale come operatore
sociale/esperto rationae materiae nelle commissioni mediche integrate INPS

Principali attività e responsabilità

Valutazione performance, capacità, facilitatori e barriere relative ai soggetti che facciano richiesta della
legge 104/92 e definizione del profilo socio-lavorativo dei soggetti a cui è applicabile la legge 68/99

Nome e indirizzo del datore di lavoro

INPS, Piazzetta del portello, 8- 33170 - Pordenone (PN)

Tipo di attività o settore

Previdenza sociale

Date

Dal 01/04/2015 →

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Psicoterapeuta
Psicoterapia individuale ad orientamento cognitivo-comportamentale. Gruppi social skills training.
Libero professionista – Via Roma, 45 - 34074 - Monfalcone (GO)
Studio privato di Psicoterapia; Collaborazione con associazione APSaM.
Dal 02/02/2014 al 31/12/2014
Psicologa tirocinante in psicoterapia
Valutazione psicodiagnostica, psicoterapia individuale, gruppi di sostegno, social skills training.
Centro di salute mentale Basso Isontino,Via Romana, 94- 34074 - Monfalcone (GO)
Servizio di salute mentale
Dal 06/04/2013 al 31/10/2013
Psicologa tirocinante in psicoterapia
Valutazione psicodiagnostica, parent training, colloqui minori, interventi di valutazione e programmazione
Early Start Denver Model per minori con autismo.
UOEEPH, Ospedale San Polo, Via Galvani, 1- 34074 - Monfalcone (GO)
Servizio Età evolutiva e prevenzione dell’handicap,
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 presto consenso al trattamento dei dati personali per le esigenze di selezione e
comunicazione

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 01/03/2012 al 31/03/2013
Psicologa

Principali attività e responsabilità

Valutazione psicodiagnostica, colloqui psicologici, attività di gruppo di ROT formale, attività di
musicoterapia, Training cognitivo, lavoro di equipe per la stesura di progetti riabilitativi

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Residenza Sanitaria Assistenziale “Madonna delle grazie”, Via Aldo Moro, 89814 - Filadelfia (VV) dell’ Ass.
Interregionale Vivere Insieme ONLUS

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

RSA con pazienti in regime privato e convenzionato
Dal 08/04/2010 al 30/09/2010
Psicologa Volontaria
Siglatura test, somministrazione test neurologici, di livello, e psicologici; osservazione di anamnesi, colloqui
clinici e di restituzione
Clinica S. Alessandro, Policlinico di Tor Vergata, Via Nomentana, 1362 , 0137 Roma
Servizio di Neuropsichiatria infantile, Ambulatorio di Day Hospital per l'ADHD ed i disturbi
dell’apprendimento
Dal 01/04/2009 al 01/10/2009
Tirocinante in psicologia

Principali attività e responsabilità

Accoglienza telefonica delle donne, Compilazione di schede cliniche/moduli informativi riguardanti l’utenza,
Osservazione colloqui di sostegno per le donne vittime di violenza, Collaborazione a percorsi di sostegno
alla genitorialità, Somministrazione questionari, Collaborazione all’organizzazione ed allo svolgimento di
laboratori ludico espressivi per i minori, Collaborazione alla strutturazione di percorsi di rete per il sostegno
alle donne.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Associazione “Differenza Donna”, Via delle tre cannelle 15, 00186, Roma, presso il “Centro Maree per
donne in difficoltà”, via monte delle capre 23, 00100, Roma.

Tipo di attività o settore

Centro per donne in difficoltà immigrate e/o vittime di violenza e/o esclusione sociale: un centralino in
funzione 24h su 24 per 365 giorni l’anno; accoglienza, ascolto e decodifica della domanda; colloqui di
sostegno e di elaborazione del vissuto di violenza; sostegno psicologico alla relazione madre-figlio;
assistenza legale; assistenza sociale e consulenza psicologica; orientamento e sostegno attivo
all’inserimento sociale e lavorativo; sostegno nella ricerca della casa.

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 15/03/2007 a 15/09/2007
Tirocinante in psicologia
Discussione casi clinici, Siglatura test e inserimento dati, Stesura relazioni di colloqui periziali, Sbobinature
consulenze psicologiche,
Collaborazione nella progettazione di interventi formativi, Creazione
presentazioni argomenti in PowerPoint.
ISP-Istituto per lo studio delle psicoterapie- Scuola di psicologia giuridica, via Tuscia 25, Roma, 00191
Formazione e Psicoterapia

Istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Da gennaio 2011 a marzo 2015
Psicoterapeuta ad indirizzo cognitivo - comportamentale

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Metodologie di assessment nell’ottica cognitivista; strategie e tecniche di intervento nell’ottica
cognitivo-comportamentale. Focus su: Psicologia e psicopatologia dello sviluppo; Disturbi d’ansia e
dell’umore; Disturbi di personalità;Schizofrenia; Disturbi dell’alimentazione.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Scuola di Psicoterapia Cognitiva S.r.l. c/o Associazione Ecopoiesis Via San Francesco da Paola, 106

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
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CAP 89121 Reggio Calabria
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Da giugno 2010 a dicembre 2010
Esperto disturbi specifici dell’apprendimento
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 presto consenso al trattamento dei dati personali per le esigenze di selezione e
comunicazione

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Valutazione dei disturbi specifici dell’apprendimento
Interventi di sostegno per soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento nel contesto scolastico, familiare
e territoriale
Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, “Sapienza” Università di Roma
Via dei Marsi 78 – 00185 Roma
Attestato di frequenza

Date

Da marzo 2008 a settembre 2010

Titolo della qualifica rilasciata

Esperto in psicodiagnosi integrata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Colloquio psicologico, Elementi di psicopatologia, Test proiettivi (Rorschach; Z-Test; Disegno della Figura
Umana; Test della Famiglia; Test dell’Albero), Questionari di personalità (MMPI-2; 16PF-5), Test Cognitivi
(WAIS-R; PM38; Bender Gestalt test), Psicodiagnostica dell’età evolutiva, Psicodiagnosi integrata

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Corso formazione biennale in psicodiagnostica integrata- Scuola di cultura psicodiagnostica “Silvia
Montagna” e Obiettivo psicologia srl.

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

95/100

Da 2007/ 2008 a 2008/2009
Laurea specialistica
Psicologia dell’orientamento,Tecniche di orientamento scolastico e professionale,Psicologia dei media e
della comunicazione,Metodologia del colloquio clinico, Teorie e tecniche dei test per la diagnosi individuale
, Psicologia sociale,Psicologia dinamica, Psicologia di comunità, Valutazione ed intervento nella disabilità e
nei disturbi dell’apprendimento,Neuropsicologia dello sviluppo,Valutazione dell’invecchiamento,Psicologia
dell’educazione sessuale, Trattamento psicologico dei minori.
Argomento di tesi “L’attribuzione stereotipica del rimpianto: una verifica sperimentale”

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Corso di laurea specialistica in “Intervento psicologico nelle istituzioni scolastiche e socio educative” Psicologia1 - “Sapienza” Università di Roma Via dei Marsi 78 – 00185 Roma
110 e lode

Da 2004/ 2005 a 2006/2007
Laurea triennale
Psicologia della comunicazione e del linguaggio, Psicologia sociale, Psicologia dell’età evolutiva,
Educazione alla salute,Teorie e tecniche dell’apprendimento,Psicologia della personalità, Psicologia dello
sviluppo dall’adolescenza alla vecchiaia, Psicopatologia, Neuropsichiatria, Psicologia familiare,
Sessuologia, Psicologia Giuridica, Sociologia dei processi culturali, Antropologia interculturale, Psicologia
dell’orientamento, Psicometria, Teorie e tecniche dei test cognitivo collettivi.
Argomento di tesi “L’abuso sessuale infantile intrafamiliare”

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Corso di laurea triennale in “Scienze e tecniche psicologiche dello sviluppo e della salute in età evolutiva” Psicologia1- - “Sapienza” Università di Roma Via dei Marsi 78 – 00185 Roma
110 e lode

Capacità e competenze personali
Madrelingua

Italiana

Altra lingua

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*)
Lingua

Comprensione
Ascolto
A2

Parlato
Lettura
C1

Interazione orale
A2

Scritto
Produzione orale
A2

B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 presto consenso al trattamento dei dati personali per le esigenze di selezione e
comunicazione

Capacità e competenze sociali Buona capacità comunicativa ed empatica, flessibilità e capacità di adattamento a contesti diversi, capacità
di gestire rapporti di collaborazione e lavoro in equipe (Competenze acquisite durante tutto l’iter formativo,
dalle prime esperienze di volontariato in oratorio salesiano fino all’attività professionale).
Capacità e competenze organizzative Discrete competenze nell’organizzazione di progetti di lavoro e di progetti di formazione. Buone competenze di
coordinamento gruppi e gestione del lavoro (Competenze acquisite durante tutto l’iter formativo, dalle prime
esperienze di volontariato in oratorio salesiano fino all’attività professionale) .
Capacità e competenze tecniche Buona competenza nella gestione di primi colloqui e colloqui di sostegno .
Buona competenza di tecniche psicoterapeutiche cognitivo-comportamentali con minori ed adulti.
Buona competenza nella valutazione e nell’intervento precoce con minori con autismo attraverso l’Early Start
Denver Model
Buona competenza nella somministrazione di test individuali per minori :
 WISC-IV
 BVN
 NESPY
 SAFA
 Vineland
 Test per la valutazione di disturbi dell’apprendimento (DDE-2; Prove MT; Discalculia Test, ecc)
Buona competenza nella somministrazione di test individuali per adulti:
 WAIS
 MMPI-2
 Test Millon Clinical Multiaxial Inventory – III,
 Matrici di Raven,
 Bender Gestalt Test
 Big Five Questionnaire,
 MMSE-Mini Mental State Examination,
 Scale Hamilton per Ansia e Depressione
 Batteria neuropsicologica.
Buona competenza nella somministrazione di test collettivi di Orientamento
Buona competenza nella stesura di relazioni psicodiagnostiche e la stesura di progetti riabilitativi
Buona competenza nell’intervento di riabilitazione in casi di disturbi dell’apprendimento
Buona competenza nell’intervento di riabilitazione in casi di declino cognitivo: gestione attività di gruppo di
ROT formale, training cognitivo.
Buona competenza nella gestione di gruppi di sostegno e di social skills training.
(Competenze acquisite durante i tirocini formativi e l’attività professionale)
Capacità e competenze informatiche Ottima competenza nell’uso dei sistemi operativi Windows XP – Vista - 7 e del pacchetto Office (Word, Excel,
PowerPoint, Publisher), nell’uso di browser per la navigazione (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google
Crome) e nella gestione della posta elettronica (Competenze acquisite durante la carriera scolastica ed
ampliate durante il periodo universitario e post-universitario).
Capacità e competenze artistiche

Buona capacità di scrittura ed analisi ed elaborazione testi.

Altre capacità e competenze
Patente
Ulteriori informazioni

Patente B
In possesso di partita IVA
Disponibile a spostamenti

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali ".
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Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 presto consenso al trattamento dei dati personali per le esigenze di selezione e
comunicazione

Pubblicazioni

Poster “Ipotesi di una procedura di assessment cognitivo per l’età evolutiva” (2013) Fazzello A.; Circosta
M.; Contarino R.; Di Mauro A.; Ferrari L.; Genovese T.; Ierace B.; Laserra M.; Mangiola G.; Manglaviti M.;
Messina S.; Milasi Rosa; Morabito M.; Rapisarda R.;Stella E.; Zema A. - Congresso Nazionale SITCC
2013 “La Psicoterapia del paziente grave”- Reggio Calabria (RC)

Poster ” Realizzazione di una guida multimediale per i pazienti con disturbi d'ansia” (2013) Morabito
M.; Fazzello A.; Circosta M.; Contarino R.; Di Mauro A.; Fazzello A.; Ferrari L.; Genovese T.; Giordano A.;
Ierace B.; Laserra M.; Mangiola G.; Manglaviti M.; Messina S.;. Rapisarda R.;Stella E.; Zema A. Congresso Nazionale SITCC 2013 “La Psicoterapia del paziente grave”- Reggio Calabria (RC)

Firma
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Poster “Che cos'è la psicoterapia? Analisi territoriale su una popolazione non clinica” (2013) Ierace
B.; Fazzello A.; Circosta M.; Contarino R.; Di Mauro A.; Fazzello A.; Ferrari L.; Genovese T.; Giordano A.;
Laserra M.; Mangiola G.; Manglaviti M.; Messina S.;. Morabito M.;Rapisarda R.;Stella E.; Zema A. Congresso Nazionale SITCC 2013 “La Psicoterapia del paziente grave”- Reggio Calabria (RC)

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 presto consenso al trattamento dei dati personali per le esigenze di selezione e
comunicazione

