FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Partita IVA
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

GIULIA FERRARI
PIAZZA VERDI 4, 27028, SAN MARTINO SICCOMARIO (PAVIA)
347 4573471 – 0382 521062
02580450183
dottoressa.gferrari@gmail.com
Italiana
20 MAGGIO 1985

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Novembre 2017 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Studio Psicologico, corso Garibaldi 54, Pavia (PV)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2017 ad oggi
La Casa di Fenarete, via Isolino 19, Bastida Pancarana (PV)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2016 ad oggi
L’Albero della Macedonia ONLUS, Frazione Fumagallo 8, Monticelli Pavese (PV)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2015 - Agosto 2017
Centro Cypræa, corso Leoniero 25, Tortona (Alessandria)
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Libera Professione
Psicologa specializzanda in psicoterapia
Consultazione; strutturazione e realizzazione di percorsi psicodiagnostici e di supporto per
adolescenti, giovani adulti e genitori

Libera professione
Collaborazione
Gestione di incontri all’interno di percorsi di accompagnamento alla nascita e perinatali,
laboratori sull’educazione all’affettività e alla sessualità per adolescenti e giovani

Libera professione
Assistenza scolastica ad personam
Assistenza scolastica e nei trasporti di studenti/esse della scuola secondaria di I e II grado

Libera professione
Psicologa specializzanda in psicoterapia
Consultazione; strutturazione e realizzazione di percorsi psicodiagnostici e di supporto per
adolescenti, giovani adulti e genitori

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2014 - Dicembre 2017
Area Adolescenti e Giovani Adulti, ASL Alessandria, Distretto di Tortona, via Milazzo 1
Tirocinio di specializzazione in psicoterapia (II-III-IV anno)
Counseling psicologico; psicodiagnosi per minori e giovani adulti; psicoterapia individuale
Consultazione; strutturazione e realizzazione di percorsi psicodiagnostici e psicoterapeutici per
l’adolescente e il giovane adulto; supporto ai genitori; attivazione e gestione di uno sportello
d’ascolto presso l’istituto “D. Carbone”, scuola secondaria di II grado
Febbraio - Dicembre 2013
Struttura di Psicologia, Ospedale Infantile “Cesare Arrigo”, Spalto Marengo 46, Alessandria
Tirocinio di specializzazione in psicoterapia (I anno)
Counseling psicologico; psicodiagnosi per minori; psicoterapia individuale, della famiglia, di
gruppo per minori
Strutturazione di percorsi psicodiagnostici attraverso l’utilizzo di diverse modalità valutative (test
cognitivi e proiettivi, colloqui di counseling, colloqui restitutivi)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2012 - Dicembre 2013
Studio Kappa a.p.s., via Duca d’Aosta 14, 14100 Asti (sede di Torino)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2004 - 2008
Ainoa e Mauro Marini, via dell'Uccellino 2, 40141 Bologna

Formazione, consulenza e ricerca sociale, culturale e di comunità
Collaborazione a progetto
Collaborazione nell’ambito di progetti scolastici e di comunità

Privati
Baby sitter
Aiuto nei compiti, sorveglianza, cura e intrattenimento di due bambini di 7 e 3 anni

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Novembre 2012 – Novembre 2018
Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione (S.I.P.Re.), Parma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

08/09/11
Ordine degli Psicologi Lombardia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

01/10/11
Jonas Onlus
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Scuola di specializzazione in psicoterapia con l’adolescente e il giovane
Psicoterapeuta ad indirizzo Psicoanalisi della Relazione
-

Psicologo, sez. A (numero iscrizione all'Albo 15424)
-

VIII Convegno Jonas Onlus: "Il corpo e la parola nella clinica dei disturbi del comportamento
alimentare"

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

-

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno Accademico 2010/2011
Istituto freudiano per la clinica, la terapia e la scienza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

21/01/11
Jonas Onlus, Petit Jonas, FA.NE.P. Bologna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ottobre 2010 - marzo 2011
Fondazione Augusta Pini e Istituto del Buon Pastore, via de' Carbonesi 5, 40123 Bologna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

marzo - ottobre 2010
Casa dei Risvegli Luca De Nigris, via Giulio Gaist 6, 40139 Bologna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

ottobre 2007 - luglio 2010
Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna, sede di Cesena, Facoltà di Psicologia

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Antenna del Campo freudiano di Bologna, Seminario fondamentale: "L'uomo, la donna e la
psicoanalisi"
-

Conferenza "Il bambino di ieri e di oggi"
-

Tirocinio professionalizzante (II semestre): attività per minori con disagio psichico e sociale di
diversi tipi e gravità
-

Tirocinio professionalizzante (I semestre): assistenza a pazienti con esiti di coma e
cerebrolesioni acquisite
-

Corso di Laurea Specialistica in Psicologia Clinica e di Comunità, tesi di laurea in psicologia e
psicopatologia del comportamento sessuale: "Comportamento sessuale e disturbi
dell'alimentazione: influenze reciproche"
Laurea specialisitica
110/110

ottobre 2007 - ottobre 2010
Casa dei Risvegli Luca De Nigris, via Giulio Gaist 6, 40139 Bologna
Volontariato: assistenza a pazienti con esiti di coma e cerebrolesioni acquisite

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

-

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

marzo - luglio 2007
A.B.A. Strada Maggiore 20, 40125 Bologna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ottobre 2005 - giugno 2006
Privati

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

ottobre 2004 - novembre 2007
Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna, sede di Cesena, Facoltà di Psicologia

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Tirocinio curricolare: osservazione di colloqui psicodiagnostici con pazienti affetti da disturbi del
comportamento alimentare
-

Volontariato: supporto nello studio a studente non vedente, iscritto alla seconda classe della
scuola media inferiore
-

Corso di Laurea Triennale in Scienze del comportamento e delle relazioni sociali, elaborato
finale in psicologia clinica: "Pubblico e privato: confronto tra strutture italiane per la cura dei
disturbi del comportamento alimentare"
Laurea triennale
99/110

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2003 - 2006
A.G.E.S.C.I. (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

luglio 2004
Liceo Ginnasio statale Luigi Galvani, via Castiglione 38, 40124 Bologna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

giugno 2004
British Council Bologna
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Volontariato: aiuto capo scout di minori di età compresa tra gli 8 e i 18 anni
-

Maturità classica
70/100

Diploma di conoscenza della lingua inglese
First Certificate in English (FCE)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

B

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ottobre 2002 - giugno 2003
Comunità femminile La Rupe, via San Vittore 22, 40136 Bologna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

3/17 luglio 1999
Colonia estiva INPDAP, Senlis (Francia)

Volontariato: baby sitter di bambini con madri tossicodipendenti
-

Scuola estiva di lingua francese
-

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

BUONE CAPACITÀ DI RELAZIONARSI CON GLI ALTRI, DI ASCOLTO, COMUNICAZIONE, CONFRONTO,
COLLABORAZIONE, BUONE RISORSE NELLA GESTIONE DEI CONFLITTI E DELLE RELAZIONI
INTERPERSONALI IN AMBITO PROFESSIONALE, ACQUISITE NEL CORSO DELLE VARIE ESPERIENZE DI
VOLONTARIATO E TIROCINIO

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE CAPACITÀ NEL LAVORARE PER OBIETTIVI E IN ÉQUIPE MULTIDISCIPLINARI, NELLA REALIZZAZIONE
DI PROGETTI OLTRE CHE NEL SAPER COORDINARE LE DIVERSE PROFESSIONALITÀ IMPEGNATE IN UN
PROGETTO

BUONA PADRONANZA DEI PRINCIPALI PROGRAMMI DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS OLTRE CHE DEI
PIU' DIFFUSI BROWSER
-

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

-

PATENTE O PATENTI

B
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ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Automunita

-

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali
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