Allegato 3

Curriculum vitae di
Marianna Pasello
Psicologa
Psicoterapeuta
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Pasello Marianna

ESPERIENZE LAVORATIVE
Settembre 2006 - oggi
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Marzo 2019- oggi
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Luglio 2015 – Dicembre 2016
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2014 – Dicembre 2016
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Psicologa Psicoterapeuta Libero Professionista
Studio privato a Ferrara, via del Mulinetto 45, 44122 Ferrara
Studio di Psicoterapia e Psicologia Clinica
Psicologa Clinica, Neuropsicologa, Psicoterapeuta
• Consulenze psicologiche individuali, di coppia, familiari,
piccolo gruppo
• Colloqui di supporto e psicoterapici
• Valutazioni neuropsicologiche/cognitive e della personalità
Psicologa Psicoterapeuta
INAIL, Direzione Regionale Veneto, Santa Croce 712, Venezia
Sede INAIL di Rovigo
Incarico libero professionale con interventi di supporto psicologico
per assicurati/familiari/superstiti/tecnopatici
• consulenza e/o sostegno psicologico individuale, alla coppia
e alla famiglia, e la relativa relazione/programma
• incontri e consulenza all’ Èquipe multidisciplinare di I livello
• relazioni cliche sui casi
• rapporti con i servizi sul territorio per lavoro sui casi

Psicologa Psicoterapeuta Supervisore
Open Group Coop. Soc., via Mura di porta Galliera 1/2° Bologna;
l’incarico si è svolto per il Comune di Cento (Ferrara)
Comune di Cento, Sportello Polifunzionale Servizi Sociali
(incarico in appalto a Cooperativa Open Group)
Incarico di colloborazione libero professionale per sostegno e
valutazione psicologica, formazione operatori
• Supervisione operatori
• consulenze psicologico-cliniche per gruppi di caregiver di
persone anziane e disabili
• costruzione di strumenti testistici
Psicologa Psicoterapeuta
INAIL, Direzione Regionale Veneto, Santa Croce 712, Venezia

Allegato 3
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 2014 – Dicembre
2015
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

16 Settembre 2013 – 31
Dicembre 2013
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

4 marzo 2013 – 30 Giugno 2013
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
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Sede INAIL di Rovigo
Incarico libero professionale con interventi di supporto psicologico
per assicurati/familiari/superstiti/tecnopatici
• consulenza e/o sostegno psicologico individuale, alla coppia
e alla famiglia, e la relativa relazione/programma
• incontri e consulenza all’ Èquipe multidisciplinare di I livello
• relazioni cliche sui casi
• rapporti con i servizi sul territorio per lavoro sui casi
Psicologa Psicoterapeuta
KCS Cooperativa Sociale, via Manzoni 7, Bergamo; l’incarico si è
svolto presso la Residenza Protetta Eppi di Portomaggiore (appalto
a KCS)
Casa Protetta per anziani e disabili non autosufficienti
Incarico libero professionale per supporto psicologico e attività di
formazione
• sostegno a pazienti, familiari, operatori
• incontri di formazione per operatori
• gruppi di supporto per caregivers
• test cognitivi agli ospiti
Psicologa Psicoterapeuta
Comune di Cento, Servizi sociali e Servizi alla Persona, via
Malagodi n. 12 Cento (FE), in collaborazione con la Fondazione Don
Giovanni Zanadrea Onlus, via Ugo Bassi 49 Cento (FE)
Servizi Sociali di Cento, Centro per le Famiglie
Incarico libero professionale con azioni di sostegno, individuale e di
gruppo, a persone non autosufficienti e persone fragili, loro nuclei
familiari e loro caregiver
• Supporto e consulenza psicologica all’ utenza del servizio
sociale
• Supporto agli inserimenti lavorativi per disabili in èquipe con
educatore e assistente sociale
• Formazione a caregiver e operatori (familiari, assistenti
familiari, oss, educatori)
• Promozione, avvio e consulenza gruppi di aiuto-aiuto
• Conduzione gruppi di sostegno psicologico
• Incontri tematici (es. su: gestione del disabile, elaborazione
del lutto, emotività nel caregiver, ecc.) per caregiver e
operatori
Psicologa Formatrice
Consorzio Provinciale Formazione, CPF Ferrara- Azienda Speciale
Consorziale v. IV Novembre 9 Ferrara, per il Comune di Cento (FE)
Ente di formazione professionale per Servizi Sociali di Cento
Incarico di prestazione professionale per ‘Progetto caregivers’ :
Seminari ‘gruppo di apprendimento/ascolto dell’affettività’ per
disabili
• Due cicli di incontri di formazione/confronto per soggetti
disabili sui temi ‘affettività’, ‘emozioni’, ‘relazioni sociali’,
‘sessualità’
• momenti di ascolto e consulenza dedicati ai familiari dei

Allegato 3
soggetti disabili
14 Febbraio 2011 – 13 Febbraio
2013
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
reponsabilità

17 marzo 2012
Nome e indirizzo del datore di
Lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio - Dicembre 2011
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Febbraio – Marzo 2012
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
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Psicologa Psicoterapeuta
Comune di Cento, Servizi sociali e Servizi alla Persona, via
Malagodi n. 12 Cento (FE), in collaborazione con la Fondazione Don
Giovanni Zanadrea Onlus, via Ugo Bassi 49 Cento (FE)
Servizi Sociali di Cento (FE), Centro per le Famiglie
Due incarichi libero professionali continuativi con azioni di sostegno,
individuale e di gruppo, a persone non autosufficienti e persone
fragili, loro nuclei familiari e loro caregiver
• Supporto e consulenza psicologica all’ utenza del servizio
sociale
• Supporto agli inserimenti lavorativi e socializzanti per disabili
in èquipe con educatore e assistente sociale
• Formazione a caregiver e operatori (familiari, assistenti
familiari, oss, educatori)
• Promozione, avvio e consulenza gruppi di aiuto-aiuto
• Conduzione gruppi di sostegno psicologico
• Incontri tematici (es. su: gestione del disabile, elaborazione
del lutto, emotività nel caregiver, ecc.) per caregiver e
operatori
Docente su ‘Stimolazione cognitiva nel paziente disabile’
Clinica Neurologica dell’Università degli Studi di Ferrara
Corso di Perfezionamento Universitario ‘Promozione motoria in
Neurologia’ (le neuroscienze in clinica)
Docenza
• lezione frontale sulla stimolazione cognitiva nella disabilità
• esercitazioni

Psicologa per Gruppi di Allenamento della Memoria (Memory
Training)
Consorzio Provinciale Formazione, CPF Ferrara- Azienda Speciale
Consorziale, v. IV Novembre 9 Ferrara, appaltato dai Comuni di
Cento e Bondeno (Ferrara)
Ente di formazione professionale per i Servizi Sociali di Cento e
Bondeno (FE)
Prestazione professionale per il ‘Progetto caregivers’
• Formazione su ‘La memoria: cos’è è come funziona’ e
‘Come combattere l’invecchiamento cerebrale’
• Laboratori di allenamento della memoria e stimolazione
cognitiva
Psicologa Formatrice
Sportello Aspasia Comune di Cento, Via Malagodi 12, Cento (FE)
Servizi Sociali di Cento (FE)
Docenze ad assistenti familiari (tre incontri) per lo sportello Aspasia
di Cento (FE), da inserirsi nel programma di approfondimento
formativo per assistenti familiari
Incontri tematici per assistenti familiari su:

Allegato 3
responsabilità
Gennaio - Luglio 2011

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

Ottobre – Novembre 2010
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

5 Ottobre 2009 - 4 Ottobre
2010
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

15 settembre 2008 – 14
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•

La relazione d’aiuto con il soggetto non autosufficiente

Docente su ‘Elementi di Psicologia della senescenza’, ‘I vissuti
della famiglia con familiare disabile’, ‘La corretta impostazione
della relazione d’aiuto con il disabile’ nel Comune di Bondeno e
‘La corretta impostazione della relazione d’aiuto con il disabile’
nel Comune di Cento
Consorzio Provinciale Formazione, CPF Ferrara- Azienda Speciale
Consorziale, v. IV Novembre 9 Ferrara, per i Comuni di Cento e
Bondeno (FE)
Ente di formazione professionale per i Servizi Sociali di Cento e
Bondeno (FE)
Prestazione professionale per il ‘Progetto caregivers’
• Formazione a familiari di anziani e disabili
• Favorire lo scambio tra pari
Psicologa Formatrice
Sportello Aspasia Comune di Ferrara, Servizi Sociali- ASP via
Ripagrande n.5 Ferrara
Servizi Sociali di Ferrara
Incarico di collaborazione per docenza (tre incontri) a favore di
assistenti familiari nell’ambito del ‘Programma di approfondimento
formativo per assistenti familiari’ sulla disabilità e la componente
psicologica
Incontri tematici per assistenti familiari ed OSS su:
• La malattia di Parkinson
• Sclerosi Multipla e Sclerosi laterale Amiotrofica
• Disabilità congenite e disabilità acquisite
Psicologa Psicoterapeuta
ASP Ferrara- Centro Servizi alla Persona, via Ripagrande 5, Ferrara
in collaborazione con Associazioni di Volontariato del territorio ed i
Servizi Sociali del Distretto Ovest (Cento e Bondeno)
Servizi Sociali di Ferrara, di Cento e Bondeno, Associazioni di
volontariato, settore non autosufficienza
Incarico libero professionale per attività nell’ambito della non
autosufficienza area Anziani e Disabili per i Servizi Sociali di
Ferrara - in collaborazione con le Associazioni di Volontariato
Gruppo Estense Parkinson, AISM (Sclerosi Multipla) e AMRER
(Malati Reumatici) – e per i Servizi Sociali di Cento e Bondeno –
Distretto Ovest
• Supporto psicologico a persone con disabilità acquisite e
loro familiari
• Inserimenti lavorativi e socializzzanti per persona disabili
con èquipe dei Servizi Sociali
• Supporto psicologico a pazienti affetti da Malattia di
Parkinson, Sclerosi Multipla, Malati Reumatici
• Supporto, consulenza e formazione ai caregiver
• Gruppi d’incontro per malati e familiari
• Promozione e consulenza per gruppi di auto-aiuto

Psicologa

Allegato 3
settembre 2009
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

Anno Accademico 2008- 2009
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

3 settembre 2007 – 2 settembre
2008
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansione e
responsabilità
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Azienda USL di Ferrara, via Cassoli 30 Ferrara, Distretto Centro
Nord (Zona Sociale di Ferrara e Zona Sociale di Copparo) e
Distretto Ovest (Zona Sociale di Cento)
Settore non autosufficienza – Area Anziani e Disabili, presso
Associazioni di Volontariato del territorio e Servizi Sociali di
Cento e Bondeno
Incarico libero professionale per attività nell’ambito della non
autosufficienza area Anziani e Disabili per le Associazioni di
Volontariato - Gruppo Estense Parkinson, AISM (Sclerosi Multipla) e
AMRER (Malati Reumatici) – e per i Servizi Sociali di Cento e
Bondeno – Distretto Ovest
• Supporto psicologico a persone con disabilità acquisite e
loro familiari
• Inserimenti lavorativi e socializzzanti per persona disabili
con èquipe dei Servizi Sociali
• Supporto psicologico a pazienti affetti da Malattia di
Parkinson, Sclerosi Multipla, Malati Reumatici
• Supporto, consulenza e formazione ai caregiver
• Gruppi d’incontro per malati e familiari
• Promozione e consulenza per gruppi di auto-aiuto
Professore a contratto, Università degli Studi di Ferrara
Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Medicina, via Savonarola
n. 9, Ferrara
Insegnamento Universitario di ‘Psicologia Clinica’ per il Corso di
Laurea in ‘Tecnici della riabilitazione Psichiatrica’
Professore a contratto per Laurea triennale in Tecnici della
Riabilitazione Psichiatrica
40 ore di lezione in ‘Psicologia Clinica’ nel periodo 01/10/2008 –
31/12/2008

Psicologa
Azienda USL di Ferrara, via Cassoli 30 Ferrara, Distretto Centro
Nord (Zona Sociale di Ferrara e Zona Sociale di Copparo) e
Distretto Ovest (Zona Sociale di Cento)
Settore non autosufficienza – Area Anziani e Disabili, presso
Associazioni di Volontariato del territorio e Servizi Sociali di Cento e
Bondeno
Incarico libero professionale per attività nell’ambito della non
autosufficienza area Anziani e Disabili per le Associazioni di
Volontariato - Gruppo Estense Parkinson, AISM (Sclerosi
Multipla) e AMRER (Malati Reumatici) – , per i Servizi Sociali di
Copparo – Distretto Centro Nord- per i Servizi Sociali di Cento e
Bondeno – Distretto Ovest
• Supporto psicologico a persone con disabilità acquisite e
loro familiari
• Inserimenti lavorativi e socializzzanti per persona disabili
con èquipe dei Servizi Sociali
• Supporto psicologico a pazienti affetti da Malattia di
Parkinson, Sclerosi Multipla, Malati Reumatici
• Supporto, consulenza e formazione ai caregiver
• Gruppi d’incontro per malati e familiari
• Promozione e consulenza per gruppi di auto-aiuto

Allegato 3

•
30 maggio e 13 giugno 2008
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

16/17 Maggio 2008
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2007 – Aprile 2008
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Febbraio 2008

Formazione ad operatori su temi relativi alla disabilità

Docente su ‘Disturbi del Linguaggio: diagnostica e
riabilitazione’
Centro di Formazione Permanente, Fondazione Sospiro, Istituto
Ospedaliero, P.za della Libertà 2 , Sospiro (CR)
Ente di formazione accreditato
Prestazione professionale con docenza per operatori sanitari
(medici, educatori, fisioterapisti)
• Lezioni frontali
• Esercitazioni
Docente su ‘Stimolazione cognitiva nel paziente disabile’
Clinica Neurologica dell’Università degli Studi di Ferrara
Corso di Perfezionamento Universitario ‘Promozione motoria in
Neurologia’ (le neuroscienze in clinica)
Docenza
• lezioni frontali sulla stimolazione cognitiva nella disabilità
• esercitazioni

Psicologa Formatrice
Ausl Ferrara - Integrazione Socio-Sanitaria, via Cassoli 30, Ferrara
in collaborazione con Coop. Soc. CIDAS di Copparo
Intervento a favore della Coop. Sociale CIDAS, Copparo Ferrara
Formazione per educatori scolastici che si occupano di disabilità
con due cicli di incontri da tre giornate ciascuno
Temi trattati:
• L’educatore scolastico: ruolo professionale, normativa,
relazione d’aiuto
• Disordini del comportamento e dell’attenzione: ruolo
dell’educatore scolastico
Psicologa, Formatrice su ‘Sessualità e disabilità’

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

Azienda USL di Ferrara, via Cassoli 30 Ferrara
Intervento a favore del gruppo di auto-aiuto ‘L’albero’, Ferrara

18/19 Maggio 2007

Docente su ‘Stimolazione cognitiva nel paziente disabile’

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
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Prestazione professionale su tema specifico
Seminario con esercitazioni di due incontri, sul tema della sessualità
nel minore disabile

Clinica Neurologica dell’Università degli Studi di Ferrara
Corso di Perfezionamento Universitario ‘Promozione motoria in
neurologia’ (le neuroscienze in clinica)
Docenza
• Lezioni frontali

Allegato 3

•
22 Giugno 2007
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Anno Accademico 2007- 2008
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Esercitazioni

Docente su ‘Attenzione e Funzioni frontali. Procedure di
valutazione’
Centro di Formazione Permanente, Fondazione Sospiro, Istituto
Ospedaliero, p.za della Livertà 2, Sospiro (CR)
Ente di formazione accreditato
Prestazione professionale con docenza per operatori sanitari
(medici, educatori, fisioterapisti)
• Lezioni frontali
• Esercitazioni
Professore a contratto, Università degli Studi di Ferrara
Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Medicina, via Savonarola
9, Ferrara
Insegnamento universitario di ‘Psicometria’ per il Corso di Laurea in
‘Logopedia’
Professore a contratto per Laurea triennale in Logopedia
25 ore di lezione di ‘Psicometria’ nel periodo 01/05/2008 –
31/05/2008

Ottobre 2005 – Agosto 2007

Borsista

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Laboratorio di Neuropsicologia - Università degli Studi di Ferrara,
Facoltà di Medicina presso Arcispedale Sant’Anna Ferrara, Corso
Giovecca 203 Ferrara, Responsabile Dr. De Bastiani, Borsa
finanziata dal Gruppo di Neurologia cognitivo-comportamentale
Università degli Studi di Ferrara e Parma
Psicologa con attività di valutazione e di ricerca
• Ricerca e valutazione dei processi cognitivi su pazienti
neurologici (in particolari Demenze Senili), e su pazienti con
epatite C in collaborazione con la Medicina Interna del
Sant’Orsola di Bologna (Prof.ssa Sama)
• Somministrazione di Tests Neuropsicologici e raccolta dati
• Analisi dei dati
• Valutazioni neuropsicologiche in corso di “awake-surgery”in
pazienti con tumori cerebrali per la Neurochirurgia
dell’arcispedale S.Anna di Ferrara

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Luglio - Dicembre 2006
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Febbraio 2006 - Maggio 2007
Nome e indirizzo del datore di
Pagina 7 - Curriculum vitae di
[ PASELLO Marianna ]

Borsista
Arcispedale S.Anna di Ferrara, Dipartimento di Neuroscienze e
riabilitazione, Corso Giovecca 203 Ferrara, Prof.ssa Tola, attribuita
dalla Fondazione Serono
Azienda Ospedaliera di Ferrara
Borsa di studio ‘Ruolo dello psicologo all’interno del centro SM nel
territorio di Ferrara’
• Supporto psicologico a malati e familiari
• Valutazione cognitiva dei pazienti con SM
Docente per ‘Allenamento della Memoria’ (Memory Training)
Formazione e Servizi per le imprese SRL, Ferrara

Allegato 3
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Ente di formazione professionale per i Comuni di Cento e Bondeno
(FE)
Prestazione professionale nell’ambito del ‘Progetto per i caregivers’
• Lezioni frontali su memoria, funzioni attentive, funzioni
cognitive per caregiver
• Esercitazioni di allenamento della memoria
• Stimolazione cognitiva

Settembre 2006

Docente su ‘La valutazione dei disturbi del Linguaggio nelle
patologie cerebrali’

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Centro di Formazione Permanente, Fondazione Sospiro, Istituto
Ospedaliero, P.zza della Libertà 2, Sospiro (CR)
Ente di formazione Accreditato
Prestazione professionale con docenza per operatori sanitari
(medici, educatori, fisioterapisti)
• Lezioni frontali
• Esercitazioni

Principali mansioni e
responsabilità

19 Maggio e 21 Giugno 2006

Docente su ‘La memoria cos’è e come funziona’

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Centro di Formazione Permanente, Fondazione Sospiro, Istituto
Ospedaliero, P.zza della Libertà 2, Sospiro (CR)
Ente di formazione Accreditato
Prestazione professionale con docenza per operatori sanitari
(medici, educatori, fisioterapisti)
• Lezioni frontali
• Esercitazioni

Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2005 – giugno 2006

Docente su ‘Comunicazione disfunzionale ed efficace nei
gruppi scolastici’

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Pubblica Istruzione, Direzione Didattica 9°circolo, Ferrara

Principali mansioni e
responsabilità

Pubblica Istruzione
Prestazione professionale, docenza ad insegnanti di scuola
elementare per migliorare la gestione del gruppo classe
• Lezioni frontali
• Esercitazioni
• Stimolare il confronto tra pari
• Supervisione di situazioni problematiche in classe

29/30 Settembre 2005

Docente su ‘La valutazione testistica dei disturbi cognitivocomportamentali nelle demenze’

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Centro di Formazione Permanente, Fondazione Sospiro, Istituto
Ospedaliero, P.zza della Libertà 2, Sospiro (CR)
Ente di formazione Accreditato
Prestazione professionale, con docenza a operatori sanitari
(medici, educatori, fisioterapisti)
• Lezioni frontali
• Esercitazioni

Principali mansioni e
responsabilità
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Allegato 3

Febbraio 2005

Docente su ‘L’elaborazione del lutto nei caregiver dei soggetti
affetti da Malattia di Alzheimer’

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Consorzio Provinciale di Ferrara -CPF (CFP), v.le IV Novembre n.9
per il Comune di Cento
Ente di formazione professionale, appaltato dal Comune di Cento
Prestazione professinonale nell’ambito del progetto ‘Family carePercorsi di sostegno e sensibilizzazione nell’ambito dei lavori
di cura’
• Seminario a operatori e familiari
• Discussione delle situazioni specifiche, supervisione,
indicazioni comportamentali per le gestione della malattia

Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2004 - Settembre 2005
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

21 Settembre 2004
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Giugno 2004
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2003 - Aprile 2005
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Assegnista ‘Neuropsicologia del linguaggio e della demenza’
Università degli Studi di Ferrara, Dip.to di Scienze Umane, attività
svoltasi presso Laboratorio di Neuropsicologia, Facoltà di Medicina
presso Arcispedale Sant’Anna Ferrara, Responsabile Dr. De
Bastiani
Università degli Studi di Ferrara
Assegno di ricerca, attività di valutazioni cognitive e ricerca clinica
• Docenze
• Ricerca su soggetti affetti da Malattia di Alzheimer, patologie
neurologiche (M. Parkinson, demeze frontotemporali,
demenze vascolari), soggetti affetti da epatite C in
trattamento con interferone
• Valutazioni neuropsicologiche su pazienti neurologici
(patologie degenerative, traumi cranici, patologie vascolari)
ambulatoriali e di reparto (Neurologia)

Docente ‘La valutazione testistica nelle demenze’
Centro di Formazione Permanente, Fondazione Sospiro, Istituto
Ospedaliero, P.zza della Libertà 2, Sospiro (CR)
Ente di formazione Accreditato
Prestazione professionale con docenza a operatori sanitari
(medici, educatori, fisioterapisti)
• Lezioni frontali
• Esercitazioni
Docente ‘Sviluppo di competenze tecnico-relazionali per la
gestione delle demenze’
Società FORM.ART, via Ronco 3 Castemaggiore (BO)
Ente di formazione Professionale
Docenza e formazione a operatori socio-sanitari che lavoravano
nell’ambito di disabilità e demenze
• Lezioni frontali
• Discussione di casi clinici
• Indicazioni su strumenti testistici

Educatore

Allegato 3
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre – Novembre 2002
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Cooperativa Sociale ‘Serena’, via Boschetto 26 Ferrara
Cooperativa di servizi alla persona, che opera nell’ambito
assistenziale, sanitario ed educativo
Educatore con interventi nell’ambito della disabilità e della non
autosufficienza
• Attivita di inserimento in ambienti sociali per persone disabili
• Animazione e attività di sostegno ad anziani inseriti in
struttura protetta
• Supporto educativo a domicilio per soggetti disabili
• Sostegno scolastico presso scuole elementari e medie su
minori affetti da disabilità fisiche e comportamentali

Docente ‘Seminari sulle competenze percettive e i disordini
correlati’
Consorzio Ferrara Ricerche, C.so Giovecca 81 Ferrara
Laboratorio di Neuropsicologia, Università degli Studi di Ferrara
Prestazione occasionale per seminari a studenti e operatori
Seminari tematici

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Novembre 2017 – oggi
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Supervisione individuale
Supervisione privata ad orientamento analitico

Maggio 2009 - oggi
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Supervisione di gruppo
Gruppo di supervisione con psicologi-psicoterapeuti di avrio
orientamento dell’Associazione Ferrarese di Psicologia
Discussione di casi clinici

Marzo 2009 – oggi
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali abilità professionali
oggetto dello studio

Iscrizione e frequenza alla Società Ferrarese di Psicologia
Associazione per psicologi del territorio

Qualifica conseguita
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Discussione di casi clinici
Aggiornamento clinico in psicoterapia

Aggiornamento clinico in psicoterapia

Favorire confronto e scambio fra psicologi per la crescita
professionale
• Promuovere e valorizzare la cultura psicologica all’interno
della comunità ferrarese
• Attivare scambi pubblici e conferenze su tematiche di
rilevanza sociale
• Pianificare piani di prevenzione sui comportamenti a rischio
e promozione di stili di vita sani
• Ampliare la conoscenza dei bisogni psicologici che
emergono dalla realtà ferrarese
Membro dell’Associazione Ferrarese di Psicologia
•

Allegato 3

Maggio 2009 – settembre 2014
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Febbraio 2006- Ottobre 2012
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Settembre 2010
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Luglio 2009

Giugno 2009
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Marzo 2005- Luglio 2008
Nome e tipo di iistituto di
struzione o formazione
Principali abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Gennaio 2005 – Marzo 2005
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Supervisione di gruppo
Gruppo di supervisione con psicologi-psicoterapeuti del CPD,
Psicologia Dinamica Integrata ad oreintamento analitico
transazionale, Padova
Discussione di casi clinici
Aggiornamento clinico in psicoterapia

Psicoterapia personale
Psicoterapeuta privato ad orientamento analitico-transazionale
Training obbligatorio (dal 2009 come libera scelta) per diventare
psicoterapeuta
Analista in formazione

Gruppo di lavoro del progetto Rete Psicologi
Sede AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Genova
Formazione dello psicologo che opera all’interno dell’Associzione
AISM
Progetti in collaborazione con AISM, aggiornamento specifico su
tematiche relative alla SM

Iscrizione all’elenco degli Psicoterapeuti della regione EmiliaRomagna

Specializzazione in Psicoterapia Dinamica Integrata
Centro Psicologia Dinamica (CPD), Padova
Formazione in Psicoterapia ad orientamento analitico transazionale

Psicoterapeuta

Tirocinante
Azienda Sanitaria Ausl Ferrara – Centro di Salute Mentale,
Distretto Centro-Nord, sede di Copparo
• Valutazioni psicodiagnostiche
• Somminisstrazione test psicometrici e della personalità
• Percorsi di supporto psicologico
Tirocinio professionalizzante, psicologa specializzanda in
psicoterapia

Psicoterapia di gruppo
Psicoterapeuta della Scuola di Specializzazione CPD ad
orientamento analitico-transazionale

Allegato 3
Principali abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Training obbligatorio per diventare psicoterapeuta
Analista in formazione

Settembre 2004 – Luglio 2008

Iscrizione e frequenza Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Dinamica Integrata (CPD)

Ottobre 2002 – settembre 2004
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Allievo Interno
Sezione di Clinica Neurologica dell’Università degli studi di Ferrara

Qualifica conseguita

Marzo 2004
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Settembre 2003

Settembre 2002- Marzo 2003
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Marzo 2002 – Settembre 2002
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita
Principali mansioni
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Valutazione di pazienti ambulatoriali e di reparto
Studio e raccolta dati sulla popolazione di pazienti affetti da
Malattia di Alzheimer
• Studio pazienti affetti da agnosia, continuando il lavoro
intrapreso con la tesi di laurea
Allievo interno
•
•

Autorizzazione all’Esercizio della Professione di Psicologo
Università Degli Studi di Padova
Psicologia
Psicologo
Iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione Emilia Romagna n°
3753

Esame di Stato per abilitazione all’esercizio della professione
Psicologo
Tirocinio post lauream
AUSL Ferrara - Dipartimento di Salute Mentale, in Comunità
Psichiatrica a Ferrara, e presso il CSM, sede di Codigoro.
Tirocinante Psicologo, tirocinio professionalizzante
• Partecipazione a gruppi riabilitativi ed educativi con utenti
psichiatrici
• Partecipazione a colloqui psicodiagnostici e psicoterapici
• Partecipazione a colloqui psichiatrici
• Lavori in equipe (supervisioni)
Tirocinio post lauream
Laboratorio di Neuropsicologia, Clinica Neurologica, Università
degli Studi di Ferrara
Tirocinante psicologo, tirocinio professionalizzante
• Ricerca e raccolta dati nell’ambito dei distubi percettivi e
semantici
• Applicazione, valutazione, interpretazione di reattivi cognitivi
e di personalità
• Progettazione ed esecuzione di corsi di Memory Training
per anziani autosufficienti che lamentano calo della memoria

Allegato 3

Settembre 1996 - Febbraio
2002
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale
1990- 1995
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale

Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità
Università Degli Studi di Padova
Psicologia Clinica e di Comunità
Laurea in Psicologia. Tesi di Laurea nell’ambito della
Neuropsicologia: “Disturbi semantici: studio di un caso singolo”
Votazione di 110/110

Diploma di Maturità Scientifica
Istituti “A.Roiti” di Ferrara
Liceo Scientifico
Esame di Stato
Votazione di 60/60

COMUNICAZIONI

25 Febbraio 2009

28 Marzo 2008

16 Maggio 2007

10 Novembre 2006

29 Aprile 2005

‘SUPPORTO PSICOLOGICO NELLA MALATTIA CRONICA’
Convegno ‘Medici, pazienti e familiari di fronte alla malattia’,
Azienda U.S.L. di Ferrara, Febbraio 2009
‘RORSCHACH IN ANALISI TRANSAZIONALE’
Convegno ‘Analisi Transazionale e Ricerca Clinica’, seconda
edizione, Università degli Studi di Padova, Marzo 2008
‘LA PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITA’ PSICOLOGICA’
Convegno organizzato dall’associazione di volontariato Gruppo
Estense Parkinson, Ferrara, Maggio 2007
‘DISORDINI SEMANTICI: MANCATO ACCESSO ALLE
CONOSCENZE STRUTTURALI’,
Convegno ‘Casi clinici a confronto’, Gruppo di studio di
Neurologia Cognitivo-Comportamentale, Reggio-Emilia,
Novembre 2006
‘FOREIGN ACCENT SYNDROM (FAS). REALTA’ O POSSIBILE
FINZIONE?’
Convegno ‘Casi clinici a confronto’, Gruppo di studio di
Neurologia Cognitivo-Comportamentale, Rimini, Aprile 2005

PUBBLICAZIONI
Il supporto psicologico alle persone non autosufficienti e al
loro caregiver nella provincia di Ferrara.
Fondo Regionale per la non autosufficienza di Ferrara, REPORT
2010, Pasello M.
Rorschach in Analisi Transazionale. Analisi Transazionale e
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Allegato 3

ricerca clinica, Quaderni CPD n°5, 2008, Pasello M.
‘La componente emotiva nella comunicazione del paziente
affetto da demenza. ITINAD VIII annual meeting 2004, Atti del
convegno: 78, Milani P., Pasello M., De Bastiani P.
Short memory training and quality of life in elderly. ITINAD VII
annual meeting 2003, Atti del convegno: 114, Milani P., Pasello
M., De Bastiani P.

PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI e CORSI

17/04/2019
14/04/2019
06/04/2019
19/01/2019
10/11/2018

01/04/2013- 31/03/2015

01/04/2012- 31/12/2013

01/04- 31/12/2012
20-26/10-03/11/ 2011

27/12/2010
25/09/2010

16/09/12010

14/06/2010

30/05/2010

24/04/2010

14/03/2010
27/06/2008
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Conoscere e gestire il training autogeno
IGEA CPS SRL
Conoscere e affrontare l’ADHD
IGEA CPS SRL
I distrurbi alimentari: mi alimento per non alimentarmi
Conoscenza Medica ECM
Stress e burnout: conoscenza e gestione del rischio
Tecniche Nuove Spa
Cerebrolesioni acquisite. Quale domani dopo il trauma
Convegno organizzato da Daccapo Associazione Trauma Cranico
onlus
‘Stress e tecniche antistress’
Epidemiologia, prevenzione e promozione della salute con
acquisizione di nozioni tecnico-professionali, Tecniche Nuove Spa
‘L’adolescenza e le nuove forme di dipendenza’
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici
e riabilitativi, profili di assistenza-profili di cura. Tecniche Nuove
Spa
‘Il disturbo borderline di personalità’
Tecniche Nuove Spa
‘Percorso di sviluppo attività di contatto ed aggiornamento
assistenti famigliari’
tre giornate di formazione, Modena Formazione Sr
‘Le tecniche di respiro nella relazione terapeutica’
Tecniche Nuove Spa, Milano
‘Bioetica e Neurologia’
Congresso organizzato a Comacchio dal Centro Malattie
Neuromuscolari Università di Padova
‘La Sclerosi Multipla: tra corpo e psiche’
Corso di Formazione per Psicologi svoltosi a Genova organizzato
dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla
‘La famiglia e la Sclerosi Multipla’
Corso di Formazione per Psicologi svoltosi a Genova organizzato
dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla
‘Ricerca e nuove prospettive sulla Sclerosi Multipla’
Convegno organizzato dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla
a Ferrara
‘Malattie Reumatiche tra aspettative e bisognI’
Convegno organizzato dall’Associazione Malati Reumatici
dell’Emilia Romagna (AMRER) a Bologna
‘Corso Teorico/Esperienziale di Psicotraumatologia’
Convegno organizzato dalla Società Ferrarese di Psicologia
‘Psiconeurodinamica’

Allegato 3

05/10/2007

20/04/2007
02/03/2007

09/06/2006

06/03/2006

10/11/2005

26-28/05/2005
16- 25/05/2005
29/04/2005

03/06/2004

02/12/2003

11-13/07/2003

28-30/05/2003

18/05/2003
09/05/2003

08/04/2003
29-30/11/2002

25/10/2002

21-22/06/2002
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Convegno Centro Psicologia Dinamica, Università degli Studi di
Padova
‘Anziani non autosufficienti: prendersi cura di chi si prende
cura’
Convegno Azienda USL di Ferrara
‘Disordini Parkinsoniani. Workshop’
Convegno Ospedale S.Orsola, Bologna
‘Attivita’ Referenziale. Ricerca e Clinica’
Convegno Centro Psicologia Dinamica, Università degli Studi di
Padova
‘Analisi Transazionale e Ricerca Clinica’
Convegno Centro Psicologia Dinamica, Università degli Studi di
Padova
‘La Neuroestetica. Incontri tra saperi. Percorsi della mente’
Convegno Clinica Neurologica Università degli Studi di Ferrara,
Aula Magna dell’Università
‘Quinta Giornata di Discussione. Diagnosi e terapia dei
disturbi cognitivo-comportamentali: casi clinici a confornto’
Convegno Arcispedale Santa Maria Nuova, Reggio Emilia; U.O. di
Neurologia
IX ITINAD Annual Meeting
Convegno organizzato da ‘Italian Interdisciplinary Network on
Alzheimer Disease’, Sorrento
‘Aspetti psicodiagnostici ed MMPI- adolescent’
Corso Azienda USL Ferrara
‘Quarta Giornata di discussione. Diagnosi e terapia dei
disturbi cognitivo-comportamentali. Casi clinici a confronto’
U.O. Neurologia Ospedale Infermi di Rimini
VIII ITINAD Annual Meeting
Convegno organizzato da ‘Italian Interdisciplinary Network on
Alzheimer Disease’, Sorrento
‘Seconda Giornata di Discussione : diagnosi e terapia delle
Demenze. Casi Clinici a confronto’
Convegno Dipartimento di Scienze Neurologiche, Alma Master
Studiorum – Università di Bologna
‘Le Frontiere della Psicoanalisi’ - ‘Nuovi disagi della societa’’
Convegno Annuale organizzato da Centro Studi di Psicoanalisi
Applicata ‘Gradiva’ e Società Psicoanalitica Italiana, Lavarone
VII ITINAD Annual Meeting
Convegno organizzato da ‘Italian Interdisciplinary Network on
Alzheimer Disease’, Sorrento
‘Terapia Breve Evoluta’
Seminario di formazione clinica di Giorgio Nardone, Bologna
‘Alterazioni Neuropsichiche in Medicina Interna’
Convegno centro Interdipartimentale di Ricerca sulla modellistica
delle Alterazioni Neuropsichiche in Medicina Clinica, Policlinico di
Padova
‘Diagnosi e terapia delle demenze. Casi clinici a confronto.’
Convegno Azienda Ospedaliera di Parma
‘Evoluzione delle teorie dell’attaccamento’
Convegno Dipartimento di Salute Mentale, Azienda USL di
Ferrara
‘Comunicare. Giovani e Famiglie nella societa’ tecno’
Convegno Ricerca e Servizi Adolescenza, Azienda Unità Sanitaria
Locale di Ravenna
‘Il trattamento della Depressione. Gli strumenti e i luoghi’

Allegato 3

17/04-09/05/2002

Convegno Associazione Italiana Psicogeriatria (AIP), Napoli
‘I Disturbi Psichici associati a Patologie Neurologiche’
Convegno Società Italiana Neuropsicofarmacologia, Modena

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

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

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

.

BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Buone capacità nel lavoro in team e in équipe maturata durante gli anni svolti
presso i Servizi Pubblici (AUSL e Servizi Sociali), presso le Associazioni di
volontariato, presso la Struttura protetta Eppi; Il Lavoro in team è stato
ampiamente valorizzato durante gli anni di esperienza maturata in Ospedale,
in particolare nel lavoro presso il Reparto di Neurologia e durante gli interventi
operatori di neurochirurgia ‘cranio-awake’ con medici, infermieri, oss.
La capacità di lavorare in gruppo è stata una caratteristica che ha portato
un valore aggiunto negli anni di collaborazione con la Sede INAIL di
Rovigo, in particolare nel lavoro con l’èquipe Multidisciplinare.
Buone capacità comunicative e didattiche maturate nel corso degli anni in
qualità di docente per corsi universitari, corsi di perfezionamento universitari,
docenze per enti di formazione professionale, seminari.

Buona capacità di leadership e senso dell’organizzazione sviluppata
nell’ambito della costituzione di gruppi di auto aiuto e di sostegno per
caregivers e malati, nel creare contatti e dialogo tra utenza e servizi. Abilità
di leadreship e gestione del gruppo valorizzata anche durante le recenti
esperienze come supervisore di operatori.
Abilità di organizzare lavori di gruppo acquisita nel lavoro per i Servizi Sociali
individuando e sviluppando insieme ad altri operatori progetti ad hoc per
anziani e disabili
Buona capacità di organizzare in maniera autonoma il lavoro, definendo
priorità e assumendo responsabilità, grazie a esperienze professionali
maturate in un campo nuovo e poco codificato, quale quello del sostegno
alla non autosufficienza per Servizi Sociali e Associazioni di volontariato,
così come ad assicurati/tecnopatici e loro familiari per IINAIL.
Capacità di lavoro in condizioni di stress, competenza acquisita nel lavoro in
Ospedale in situazioni a forte impatto emotivo (consulenza nel Reparto di
Neurologia su situazioni acute, es. esiti di ictus) e di grande tensione
(assistenza e valutazione di soggetti in corso di operazione neurochirurgica al
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Allegato 3
cervello, con l’èquipe della Neurochirurgia, cranio awake). Importante rispetto
alla gestione dello stress in ambito lavorativo, lo svolgere la mia attività di
supporto psicologico presso i Servizi Sociali di Cento e Bondeno durante il
periodo del terremoto del 2012.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo
particolare Excel, Power Point e Word.
Buona capacità di navigare in Internet.
Conoscenza base di pacchetti statistici.
Conoscenza Scoring computerizzati per test.

Associzioni di Volontariato: Appartenenza e partecipazione alla vita di una
Contrada di Ferrara

B

Marianna Pasello
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