CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Psicologo/a
Data e luogo di nascita
Indirizzo
Cell
E-mail

DR./SSA Laura A. Ferrari
08/09/1973
VIA MENTANA 2, SANREMO (IM)
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Ferrari.laura@alice.it

CURRICULUM FORMATIVO
• 21 febbraio 2001

Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità
Facoltà di Psicologia- Università degli Studi di Torino

Tesi in Psicologia della Comunicazione:
“Riconoscere e recuperare i fallimenti comunicativi in età evolutiva, un confronto con le pr
sperimentazioni”
Votazione: 104/110
Relatore: prof. Bruno G. Bara
Tirocinio post-lauream

2001 - 2002

2006 - 2009

Presso: U.O.A. (Unità Operativa Alcologia) Monza
ASL 3 Provincia di Milano Tutor: dott. Giorgio Maccabruni
Attività svolte
 Primo colloquio
 Anamnesi
 Psicodiagnosi: Test: MMPI, Rorschach, WAIS, CBA; somministrazione,
scoring, siglatura
Istituto Carlo Amore, Milano
(Accreditato dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia)
 Educazione sessuale e socio-affettiva
 Formazione con metodi attivi: team-building,
 Orientamento scolastico e professionale
 Psicologia dell’organizzazione scolastica: sviluppo della committenza e
analisi della domanda
 Progettazione interventi psico-educativi
 Test psicologici in ambito scolastico
 Disturbi dell’apprendimento e Disturbo dell’Attenzione e Iperattività
Scuola di Formazione Quadriennale in Psicoterapia Cognitiva
Corso L- residenziale
Centro Terapia Cognitiva, via Rusconi 10 – Como
Direzione del Corso: Prof. Bruno Bara (Università di Torino)
Prof. Giorgio Rezzonico (Università di Milano)
Direzione didattica: Dott.ssa Adriana Pelliccia

Tirocinio di specializzazione
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C.E.M. Centro Endocrino Metabolico
Via Fiume 13, Sanremo (IM)
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" .

•

1999

Consulenza psicologica e psicoterapia per pazienti diabetici e loro
familiari
•
Trattamento disturbi alimentari
Unità Operativa Complessa Disabili
USL 1 Imperiese
Via Matteotti – Imperia
•
Consulenza psicologica e psicoterapia per disabili e loro familiari
Teoria e metodologia dell’educazione sessuale
prof. F. Veglia (Università di Torino)
Corso di aggiornamento presso:
Centro Clinico Crocetta, corso G. Ferrarsi 110 – Torino

CURRICULUM SCIENTIFICO
Per Centro di Formazione “Circolo Parasio”, Imperia
Docente
2010

2005 - 2006

2004 - 2005

Corso “Il sostegno educativo e scolastico a favore di minori portatori di
handicap”
Corso “Inserimento e/o reinserimento lavorativo persone in situazione di
disagio economico e/o sociale – comune di Imperia”
• Orientamento e bilancio delle competenze
Corso di aggiornamento professionale: “Competenze Relazionali”
rivolto ad operatori della Cooperativa Antropos (area minori e area
anziani)
Per Centro Provinciale di Formazione “G. Pastore”, Imperia
Docente
 Corso di formazione professionale :“Animatore polivalente di comunità”
 modulo“Teorie e tecniche della progettazione educativa”

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
2009 - 2010
.

2008

2003 - 2008

Per ASL1 Imperiese
Psicologa volontaria
C.E.M. Centro Endocrino Metabolico
Via Fiume 13, Sanremo (IM)
• Consulenza psicologica e psicoterapia per pazienti diabetici e loro
familiari
• Trattamento disturbi alimentari
Per Cooperativa La Morenita – Sanremo
Psicologa
Sportello councelling per lavoratrici stranieri
• Consulenza per operatrici sportello prima accoglienza
Per Centro di Solidarietà L’Ancora - Sanremo
Psicologa scolastica
Progetto Caleidoscopio
interventi di prevenzione del disagio nelle scuole medie e superiori del
Comune di Sanremo
 percorsi di accoglienza nelle classi prime
 sportello psicologico d’ascolto per studenti e genitori
 conduzione di gruppi di ascolto
 interventi su classi problematiche
 interventi di prevenzione delle dipendenze
 interventi di educazione all’affettività e alla sessualità
 consulenza agli insegnanti

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
Per Cooperativa Antropos - Imperia
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Dal 2003 a oggi

Coordinatrice
Per i Servizi Sociali del Comune di Sanremo (IM)
Ufficio Minori
Servizio educativo a favore di minori affidati e/o residenti nel Comune di Sanremo

Coordinamento equipe educativa
Gestione organizzativa e di rapporto con il committente
verifica e progettazione interventi individuali
Supervisore
Supervisione operatori dei servizi di affido educativo minori e disabili e sostegno
scolastico della cooperativa (Comuni di Andora, Sanremo, Bordighera, Ventimiglia)
Mediatrice familiare
Per i servizi sociali del Comune di Taggia (IM)
• Mediazione tra genitori in separazione conflittuale
• Sostegno alla genitorialità
• Verifica e progettazione interventi individuali
• Incontri protetti
Coordinatrice
Per i Servizi Sociali del Comune di Andora (SV)
 Coordinamento equipe educativa (interventi di sostegno a minori in
situazioni di disagio sociale e di supporto al nucleo familiare)
 verifica e progettazione interventi individuali
Psicologa/Educatrice
Servizi Educativi del Comune di Bordighera (Servizi Sociali)
 Interventi di sostegno a minori in situazioni di disagio sociale e di
supporto al nucleo familiare
 verifica e progettazione interventi individuali
 raccolta segnalazioni del servizio sociale
 coordinamento casi in carico all’affido e al CAG




Dal 2010 a oggi

Psicologa
• selezione per l’inserimento lavorativo di “persone svantaggiate”:
•
•
•

definizione di strumenti analitici e di valutazione (procedure, griglie, questionari
di valutazione), colloqui individuale con i candidati
definizione di percorsi d’inserimento lavorativo: verifica delle capacità
residue delle persone svantaggiate selezionate e nell’indicazione della
compatibilità psicologica delle stesse con le mansioni lavorative individuate

cura e redazione dei relativi progetti di inserimento lavorativo;
monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti, definizione di
indicatori e tecniche di monitoraggio degli stessi adeguati a tenere sotto
controllo e valutare lo stato di avanzamento dei progetti realizzati ed in corso

MADRELINGUA
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