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Cell
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DR.SSA Paola MAZZAFERRO
15/05/1974 POPOLI (PE)
18, Via Serpieri, 47842, San Giovanni in Marignano (RN), Italia
Via Bucci, 32/g Morciano di Romagna (RN)
349.2800743
paolamazzaferro gmail.com
studiopsicologiamorciano.wordpress.com

CURRICULUM FORMATIVO
2006

• Specializzazione in Psicologia Clinica e Psicoterapia –Scuola Superiore di
Specializzazione in Psicologia Clinica, Università Pontificia Salesiana di Roma.

1999

• Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità- Università degli Studi di Urbino.
Votazione: 110/110 e dichiarazione di Lode.

1993

• Diploma di maturità classica conseguito presso Liceo Ginnasio Ovidio di Sulmona
(AQ). Votazione 54/60.

CURRICULUM SCIENTIFICO

2010
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• Incarichi accademici
Seminario “La comunicazione interpersonale in ambito turistico” – Università degli studi
di Bologna-Polo di Rimini- Corso di laurea in economia del turismo

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" .

2010
2008
2007
2006
2005-2004

2003

Maggio 2011

ATTIVITÀ CLINICA
dal 2010 – oggi
.
ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
2009

2002-2006

ATTIVITÀ SU INTERNET
dal 2009 – oggi

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
dal 2006– oggi
.

• Docenza in ambito psicologico
Corso “Comunicare efficacemente” presso Cescot di Rimini (proposte formative per
pubblici esercizi e alberghi).
Corsi di Comunicazione Assertiva presso C..I.V.A.T.U.R.S. (per operatori turistici).
Ciclo di incontri sulla psicologia del bambino presso la libreria per l’infanzia “Piccolo
sole” di Morciano di Romagna.
Docenze presso I.R.F.A. Rimini delle seguenti materie: Affrontare e risolvere problemi,
Diagnosticare le proprie risorse e attitudini, Socializzazione e Accoglienza.
Docenze presso I.R.F.A. Rimini delle seguenti materie: Affrontare e risolvere problemi,
Diagnosticare le proprie risorse e attitudini,la Comunicazione diretta, Elementi di
cittadinanza attiva, Socializzazione e Accoglienza.
Docenza di Psicologia e Sociologia presso l’Ente Accreditato “Opera Juventutis” di
Pescara –Corso per assistenti domiciliari integrati.

• Convegni in qualità di relatore
“Coppie che si separano” conferenza-dibattito con il patrocinio del Comune di
Morciano di Romagna (RN).

Consulenze Psicologiche a singoli e a coppie, Sostegno Psicologico, Psicoterapia
individuale e di gruppo.

Incarico per un progetto di Psicologia scolastica presso l’Istituto Statale Comprensivo
“A. Battelli” di Sassocorvaro (PU).
Incarichi di Educatrice per la Coop. Soc. Il Millepiedi (gruppi educativi ,educatore di
sostegno) e diversi incarichi stagionali presso altre cooperative (soprattutto in progetti
educativi con minori).

Blog di interesse psicologico: articoli, notizie e consigli di lettura.

Supervisione individuale con docenti della scuola di specializzazione e analisti
transazionali didatti; supervisione in gruppi di pari.

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
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Ottobre 2012
Luglio 2012
Dicembre 2011
Ottobre 2011
Settembre 2011

Aprile 2011
2010

Partecipazione alla V giornata pesarese sullo studio dei disturbi affettivi; (4crediti ECM)
Partecipazione al corso “MMPI-2 e MMPI-A nella valutazione psicologica” organizzato
dall’ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna.
Partecipazione al seminario”ACT, Accettazione e Mindfullness: nuovi orizzonti in
terapia cognitiva”.organizzato dalla Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Ancona.
Partecipazione alla “IV giornata pesarese sullo studio dei disturbi affettivi” (4 crediti
ECM).
Partecipazione al seminario “La psicologia Viaria in scuola guida: seminario informativo
per un primo approccio alla materia” organizzato dall’Ordine degli Psicologi dell’Emilia
Romagna.
Partecipazione al seminario “La valutazione dello stress lavoro-correlato” organizzato
dall’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna.
Partecipazione al corso sulle Demenze organizzato dall’Ordine degli Psicologi
dell’Emilia Romagna.

MADRELINGUA

Italiana

ALTRA LINGUA

Francese: buono; inglese : lettura e scrittura buona, parlato scolastico.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Studio Privato: Via Bucci, 32/g , Morciano di Romagna (RN)
Partecipazione a diverse edizioni del MIP, Mese di Informazione Psicologica.
Adesione al protocollo d’intesa sottoscritto dal Consiglio Nazionale degli Psicologi e
Guardia di Finanza.
Adesione al protocollo d’intesa sottoscritto dal Consiglio Nazionale degli Psicologi e
Assomedico.
Tirocini:
2004 - 2005

Tirocinio di specializzazione presso il Consultorio “La Famiglia” di
Fano (PU).

2003 - 2004

Tirocinio di specializzazione presso il Centro di Salute Mentale di
Rimini. Attività svolte: colloqui clinici e consulenza psicologica.

2002

Tirocinio di Specializzazione presso la Casa di Cura privata
accreditata “Villa Maria” di Rimini. Attività svolte: colloqui anamnestici
e di sostegno, somministrazione di test (16PF, ASQ, CDQ, MMSE,
etc.).

2001 – 2000
degli

Tirocinio post –lauream presso l’Istituto di Psicologia dell’Università
Studi di Urbino e presso i Servizi Educativi del Comune di Fano.
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