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INFORMAZIONI PERSONALI

Ferrara Monica
+39 3389441331
monicaferrara.mf@gmail.com
https://www.psicologi-italia.it/psicologo/monica-ferrara.html

Psicologa e Psicoterapeuta Sistemico-Relazionale
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
24/04/2020–24/04/2020

Docente del Corso Biennale di Alta Formazione in Mediazione Familiare
Cisem Centro Studi
Via F. Lattanzio, 21, 70126 Bari (Italia)
Lezione su "Le reazioni emotive dei figli alla separazione. I Gruppi di Parola"

18/04/2020–18/04/2020

Docente del Corso Biennale di Alta Formazione in Mediazione Familiare
Cisem Centro Studi
Via F. Lattanzio, 21, 70126 Bari (Italia)
Lezione su "Le reazioni emotive degli adulti alla separazione"

30/09/2017–alla data attuale

Psicologa
Lavoriamo Insieme Onlus Coop. Sociale
Consulenze e supporto psicologico per gli utenti del Centro Diurno Socio Educativo (famiglie, bambini
e adolescenti) e della Comunità Alloggio per gestanti e madri con figli a carico (donne, bambini,
adolescenti) appartenenti alla Cooperativa, attività di coordinamento con l'equipe di operatori,
partecipazione a udienze per il Tribunale per i Minorenni, partecipazione a riunioni con altri Servizi
coinvolti, gestione spazi neutri

03/01/2017–alla data attuale

Psicologa Clinica Libera Professionista
via Adolfo Omodeo, 57, 70124 Bari (Italia)
- Consulenza e sostegno psicologico all'individuo, alla coppia e alla famiglia;
- Psicoterapia per l'individuo, la coppia e la famiglia;
- Tutorship dell'apprendimento per studenti con disturbi dell'apprendimento;
- Potenziamento degli apprendimenti;
- Attività di formazione;
- Attività psicodiagnostica e di valutazione psicologica;
- Psicoeducazione e sostegno alla genitorialità;
- Consulenza psicologica nello sport.

16/03/2020–04/05/2020

Socia volontaria presso Servizio telefonico "A casa con te"
Ambito Territoriale Sociale n.5 in collaborazione con Coop. Soc. INNOTEC e LAVORO e
PROGRESSO 93, Valenzano (BA) (Italia)
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Orientamento e mappatura dei servizi attivi sul territorio durante la diffusione del Covid19, Informazione sulle misure di prevenzione e sicurezza della persona, Ascolto e supporto
psicologico.
17/06/2019–09/07/2019

Conduttrice di Gruppo di Parola
Istituto Metafora
Via Dante Alighieri, 142, 70122 Bari (Italia)
Conduzione di Gruppi di Parola per figli che vivono separazione o divorzio dei genitori

05/02/2018–22/10/2018

Tirocinante Specializzanda in Psicoterapia
Ospedale Fallacara - Ambulatorio Epilessia ed Elettroencefalografia in Età Evolutiva
Viale Aldo Moro, 32, 70019 Triggiano (BA) (Italia)
Percorsi supervisionati di psicoterapia ad orientamento sistemico-relazionale rivolti a famiglie con figli
affetti da epilessia e altre problematiche.
Tutor: dott.ssa Ginella Vendemiale
Ore effettuate: 130

11/12/2017–11/05/2018

Esperto in Rilevazione e codifica di registrazioni televisive su temi e immagini della
rappresentazione della Puglia nell'informazione televisiva locale
CO.RE.COM. Puglia in convenzione di collaborazione con Università degli Studi di Bari
"Aldo Moro"
Analisi dei contenuti dei servizi giornalistici delle tv locali pugliesi partendo dalle seguenti 11 aree
tematiche e le rispettive aree sottotematiche:
“Criminalità” (mafie, microcriminalità, terrorismo, corruzione) “Welfare” (sanità, istruzione, trasporti,
giustizia, penitenziari) “Politica” (istituzioni, partiti, movimenti) “Cronaca” (nera, bianca, costume)
“Cultura” (spettacoli, eventi, novità editoriali) “Migranti” (immigrati/emigrati, sfruttamento, integrazione)
“Economia” (industria, commercio e servizi, turismo) “Ambiente” (salvaguardia, inquinamento, disastri
ambientali) “Lavoro” (occupazione, disoccupazione, crisi) “Società” (associazionismo, sindacati,
Chiesa) “Meteo” (beltempo, maltempo, allarme)

30/09/2017–16/12/2017

Conduttrice di Gruppi di Parola
Cooperativa Sociale "Lavoriamo Insieme", Bari (Italia)
Conduzione di Gruppi di Parola per figli che vivono separazione o divorzio dei genitori

24/03/2017–24/03/2017

Formatrice di Servizio Civile Nazionale
Centro Diurno Socio-Educativo "Sant'Antonio"
Piazzetta Sant'Antonio, 5, 70121 Bari (Italia)
Come si apprende: Le metafore dell'apprendimento; Apprendere attraverso la lezione; Apprendere
attraverso il discorso; Apprendere attraverso le attività; L'apprendimento collaborativo; La Gamification
Ore effettuate: 4

16/01/2017–22/11/2017

Tirocinante Specializzanda in Psicoterapia
Ospedale Fallacara - Ambulatorio Epilessia ed Elettroencefalografia in Età Evolutiva
Viale Aldo Moro, 32, 70019 Triggiano (BA) (Italia)
Percorsi supervisionati di psicoterapia ad orientamento sistemico-relazionale rivolti a famiglie con figli
affetti da epilessia e altre problematiche.
Tutor: dott.ssa Ginella Vendemiale
Ore effettuate: 130

24/01/2017–18/12/2017
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Associazione Italiana Dislessia
Attività di somministrazione di batterie di test per la valutazione dei disturbi dell'apprendimento e
relativa correzione, sotto supervisione della Dott.ssa Michela Lopez, presso scuole della provincia di
Bari
Ore effettuate: 100
02/11/2016–02/09/2017

Esperta di rilevazione ed elaborazione dati
CO.RE.COM. Puglia in convenzione di collaborazione con Università degli Studi di Bari
"Aldo Moro"
Via Paolo Lembo, 40, 70124 Bari (Italia)
Rilevazione dei palinsesti delle Emittenti Private in Puglia: Calcolo affollamento pubblicitario; verifica
posizionamento all'interno dei programmi; divieto di trasmissione di alcune tipologie di pubblicità;
verifica programmazione; tenuta registro dei programmi; verifica presenza marchi/logo dell'emittente;
conservazione registrazioni dei programmi promozionali di servizi interattivi; verifica divieto di
programmi contenenti scene pornografiche, violente o lesive della dignità della persona; verifica
divieto splittaggio delle trasmissioni; verifica disciplina di interconnessione; applicazione norme del
Codice di autoregolamentazione TV e minori; monitoraggio e rilevazione pluralismo socio-politico dei
programmi
Attività o settore Amministrazione pubblica

06/07/2016–13/01/2017

Tirocinante Specializzanda in Psicoterapia
Ospedale Fallacara - Ambulatorio Epilessia ed Elettroencefalografia in Età Evolutiva
Viale Aldo Moro, 32, 70019 Triggiano (BA) (Italia)
Percorsi supervisionati di psicoterapia ad orientamento sistemico-relazionale rivolti a famiglie con figli
affetti da epilessia e altre problematiche.
Tutor: dott.ssa Ginella Vendemiale
Attività o settore Psicologia Clinica

11/04/2014–17/05/2017

Psicologa volontaria presso Centro di Ascolto psicologico-giuridico
Parrocchia "Sant'Antonio"
Piazzetta Sant'Antonio, 5, 70121 Bari (Italia)
Sostegno alla genitorialità per casi di separazione/divorzio, famiglie ricostituite, famiglie immigrate,
coppie miste; sostegno psicologico; interventi psico-educativi; servizio di Spazio Neutro per casi inviati
dai Servizi Sociali o da altri enti: strutturazione e monitoraggio periodico di percorsi specifici con la
collaborazione dei Servizi invianti e partecipazione ad eventuali udienze previste per i casi seguiti
presso il Tribunale per i Minorenni.
Supervisore: dott.ssa Rosetta Parracino
Ore effettuate: 50

05/09/2016–05/09/2016

Formatrice di Servizio Civile Nazionale
Centro Diurno Socio-Educativo "Sant'Antonio"
Piazzetta Sant'Antonio, 5, 70121 Bari (Italia)
Come si apprende: Le metafore dell'apprendimento; Apprendere attraverso la lezione; Apprendere
attraverso il discorso; Apprendere attraverso le attività; L'apprendimento collaborativo; La Gamification
Ore effettuate: 4

07/06/2016–31/07/2016

Operatrice livello C3
Comunità alloggio per gestanti e madri con figli a carico "Oikos" - Coop. Soc. Lavoriamo
Insieme
Strada Santa Teresa delle Donne, 8, 70122 Bari (Italia)
Affiancamento al percorso di crescita e di promozione dello sviluppo individuale, familiare e sociale
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degli utenti (madri con minori a carico, bambini e adolescenti); spazio neutro
Durata: 38 ore settimanali per 2 mesi di servizio (282 ore)
02/02/2016–02/08/2016

Esperta di rilevazione ed elaborazione dati
CO.RE.COM. Puglia in convenzione di collaborazione con Università degli Studi di Bari
"Aldo Moro"
Via Paolo Lembo, 40, 70124 Bari (Italia)
Rilevazione dei palinsesti delle Emittenti Private in Puglia: Calcolo affollamento pubblicitario; verifica
posizionamento all'interno dei programmi; divieto di trasmissione di alcune tipologie di pubblicità;
verifica programmazione; tenuta registro dei programmi; verifica presenza marchi/logo dell'emittente;
conservazione registrazioni dei programmi promozionali di servizi interattivi; verifica divieto di
programmi contenenti scene pornografiche, violente o lesive della dignità della persona; verifica
divieto splittaggio delle trasmissioni; verifica disciplina di interconnessione; applicazione norme del
Codice di autoregolamentazione TV e minori; monitoraggio e rilevazione pluralismo socio-politico dei
programmi
Attività o settore Amministrazione pubblica

24/11/2015–25/01/2016

Esperta in Ricerca psico-sociale applicata all’analisi e valutazione dell’utilizzo di
risorse pubbliche per l’emittenza televisiva locale
Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione (Forpsicom) Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" in convenzione con il Co.Re.Com. Puglia, Bari
(Italia)
Valutazione dell'impatto delle misure di sostegno all'emittenza televisiva privata erogate dal Ministero
delle Comunicazioni per conto del Co.Re.Com. Puglia

20/10/2015–02/02/2016

Tirocinante Specializzanda in Psicoterapia
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" - U.O.C Psichiatria - Azienda Ospedaliera
Universitaria Consorziale Policlinico di Bari
Piazza Giulio Cesare, 11, 70124 Bari (Italia)
Acquisizione di teorie e tecniche di anamnesi e colloquio clinico individuale, di coppia e familiare;
osservazione di colloqui e psicoterapie familiari per problematiche di minori e di coppia con la
compilazione delle relative cartelle; osservazione di videotape e discussione in equipe.
Tutor: dott.ssa Mariagrazia Carone

10/2015–02/2016

Psicologa
Centro Diurno Socio-Educativo "Insieme"
via Gentile 90/92, 70126 Bari (Italia)
Osservazione e valutazione psicologica di minori con specifiche esigenze; colloqui con i genitori;
affiancamento e supervisione dell'equipe degli educatori; partecipazione a riunioni con i Servizi
territoriali che tutelano i minori

01/04/2015–01/10/2015

Esperta di rilevazione ed elaborazione dati
CO.RE.COM. Puglia in convenzione di collaborazione con Università degli Studi di Bari
"Aldo Moro"
Via Paolo Lembo 40, 70124 Bari (Italia)
Rilevazione dei palinsesti delle Emittenti Private in Puglia: Calcolo affollamento pubblicitario; verifica
posizionamento all'interno dei programmi; divieto di trasmissione di alcune tipologie di pubblicità;
verifica programmazione; tenuta registro dei programmi; verifica presenza marchi/logo dell'emittente;
conservazione registrazioni dei programmi promozionali di servizi interattivi; verifica divieto di
programmi contenenti scene pornografiche, violente o lesive della dignità della persona; verifica
divieto splittaggio delle trasmissioni; verifica disciplina di interconnessione; applicazione norme del
Codice di autoregolamentazione TV e minori; monitoraggio e rilevazione pluralismo socio-politico dei
programmi
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Attività o settore Amministrazione Pubblica
03/02/2014–02/02/2015

Volontaria del Servizio Civile Nazionale
Centro Diurno Socio-Educativo "Sant'Antonio"
Piazzetta Sant'Antonio, 5, 70121 Bari (Italy)
Affiancamento all'equipe psico-educativa nelle attività previste per i minori ospiti del Centro:
programmazione e pianificazione dei progetti educativi, sostegno scolastico, prelevamento dei minori
da scuola, progettazione e realizzazione delle attività laboratoriali e ludiche, accompagnamento e
prelevamento dei minori alle attività sportive presso i centri sportivi, lavoro di rete con la scuola, altre
agenzie educative del territorio e i Servizi Sociali; partecipazione a giornate di formazione generale sul
Servizio Civile e specifica rispetto all'area di intervento del progetto (assistenza ai minori)
Durata: 36 ore settimanali per 12 mesi di servizio

09/2013–01/2014

Volontaria
Centro Diurno Socio-Educativo "Sant'Antonio"
Piazzetta Sant'Antonio,5, 70121 Bari (Italia)
Affiancamento all'equipe psico-educativa nelle principali attività previste per i minori ospiti del Centro:
sostegno scolastico; realizzazione delle attività laboratoriali, ludiche e sportive

09/2012–12/2012

Tirocinante
ASL Bari D.S.S. n° 5 U.O. di Assistenza Consultoriale
Via IV Novembre, 4, 70020 Cassano delle Murge (BA) (Italy)
Colloqui clinici con minori, adulti e famiglie; supporto alla genitorialità; partecipazione a discussioni di
equipe; analisi di casi clinici; valutazioni psicologiche per scopi di ricerca
Test utilizzati: Reattivi Grafici (Test dell'Albero, Test della Figura Umana, Test della Famiglia, Test della
Doppia Luna)
Durata: 200 ore
Attività o settore Consultorio

05/2012–09/2012

Tirocinante
ASL Bari D.S.S. n° 10 U.O. di Assistenza Riabilitativa e Protesica
Via Alessandro Volta, 21, 70019 Triggiano (BA) (Italy)
Valutazioni neuropsicologiche e della funzionalità cognitiva di bambini e adolescenti attraverso l'uso di
test psicometrici; colloqui clinici; redazione di relazioni finali; stesura di piani educativi individualizzati e
di piani dinamici funzionali
Test utilizzati: WISC III, BVN, AC-MT, SPM, CRS-R
Durata: 100 ore
Attività o settore Servizio di Riabilitazione

09/2011–09/2012

Tirocinante
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Dipartimento di Scienze Mediche di Base,
Neuroscienze ed Organi di Senso
Piazza Giulio Cesare, 11, 70124 Bari (Italy)
Somministrazioni di batterie di test neuropsicologici, test di livello, di personalità e dell'umore, colloqui
clinici con utenti giovani, adulti e anziani; stesura di relazioni finali
Test utilizzati: WAIS-R, MMSE, FAB, 15 Parole di Rey, Memoria di Prosa, Span di Cifre, Test di Corsi,
FCSRT, Figura di Rey, Matrici Attentive, TMT A e B, Stroop Test, Torre di Londra, Fluenza Verbale
Fonemica e Semantica, Clock Drawing Test, Token Test, AAT, Test di Pasat, SPM, MMPI, SCL-90,
BDI, GDS, STAI-Y, BADL, IADL
Durata: 1000 ore
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Attività o settore Ente universitario
04/2011–06/2011

Stagista
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” , Facoltà di Scienze della Formazione
Piazza Umberto I, 1, 70121 Bari (Italy)
Partecipazione a seminari di ricerca; ricerca bibliografica; analisi ed elaborazione di dati
Durata: 150 ore
Attività o settore Ricerca

09/2010–10/2010

Collaborazione studentesca part time
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” , Dipartimento Risorse Umane – Area pensioni e
riscatti
Piazza Umberto I, 1, 70121 Bari (Italy)
Spedizione, ricezione e archiviazione di documenti; compilazione di schedari; comunicazione con altri
uffici amministrativi
Durata: 150 ore
Attività o settore Amministrazione

12/2008–02/2009

Tirocinante
A.S.L. Bari Consultorio Familiare Libertà D.S.S. n° 1
Via Scipione Crisanzio, 216/E, 70123 Bari (Italy)
Osservazione di colloqui clinici; partecipazione a discussioni di equipe; compilazione di cartelle
cliniche; analisi di casi clinici
Durata: 150 ore
Attività o settore Consultorio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
30/04/2020–alla data attuale

Webinar "Valutazione trattamento dei Disturbi Specifici di
Apprendimento"
Dott. Gianluca Lo Presti
Valutazione e trattamento di dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia

08/01/2020–alla data attuale

Allieva Didatta del corso di Specializzazione in Psicoterapia
Sistemico-Relazionale
Istituto Metafora
via D. Alighieri, 142, 70122 Bari (Italia)
Affiancamento al docente durante le attività di training del corso di specializzazione in psicoterapia
sistemico-relazionale

05/05/2020–06/05/2020

Corso FAD ECM "La salute mentale al tempo di COVID-19"
Axenso
Tematiche speciali del SSN e SSR ed a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla
Commissionale Nazionale per la Formazione Continua e dalle regioni/province autonome per
far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di processo

22/04/2020–22/04/2020
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www.ebookecm.it
Aspetti relazionali (comunicazione interna, esterna, con paziente) e umanizzazione delle cure
06/04/2020–09/04/2020

Corso FAD ECM "Prevenzione e controllo delle infezioni nel
contesto dell'emergenza COVID-19"
Istituto Superiore di Sanità, Roma (Italia)
Misure di prevenzione e controllo delle infezioni nel corso dell’emergenza da COVID-19.

01/04/2020–04/04/2020

Corso FAD ECM "Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus
SARS CoV-2: preparazione e contrasto"
Istituto Superiore di Sanità, Roma (Italia)
Caratteristiche dell’emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2, attività internazionale e
nazionale; sorveglianza, individuazione e gestione dei sospetti e dei casi; informazioni per il personale
sanitario per le attività di prevenzione, identificazione e controllo nei setting clinici e di comunità
ECM: 20,8

23/03/2020–30/03/2020

Corso FAD "I disturbi del neurosviluppo nel bambino: deficit di
attenzione-iperattività, di apprendimento e correlati. Fisiopatologia,
clinica e terapia"
Dynamicom Education, Milano (Italia)
ADHD, disturbi dell'apprendimento
ECM: 4

20/02/2019

Abilitazione all'esercizio della psicoterapia
Ordine degli Psicologi della Puglia, Bari (Italia)

11/11/2017–29/07/2018

Corso di Perfezionamento annuale in Tutor dell'Apprendimento
Università degli Studi di Padova, Padova (Italia)
Modelli e metodologie su aspetti cognitivi, metacognitivi ed emotivo-motivazionali riferiti
all’apprendimento. Progettazione di interventi di tutorship in ambito scolastico, universitario e
formazione adulti

19/05/2017–alla data attuale

Supervisioni individuali di diagnostica psicologica
Istituto Interdisciplinare di Alta Formazione Clinica [IAFeC]
via Filippo Bernardini, 10, Roma (Italia)
http://www.iafec.it
Supervisioni individuali nella somministrazione, siglatura, interpretazione di test e stesura di relazioni
psicodiagnostiche.
Tutor: dott.ssa Annamaria Di Gioia

01/02/2017–28/02/2017

Corso base e avanzato FAD MMPI-2
Giunti O.S.
Acquisizione teorica ed esercitazioni pratiche sul test di personalità MMPI-2

31/01/2017–28/03/2017

Corso per Operatrice di Training Autogeno
Gruppo Utile Onlus
viale Della Repubblica, 19 Bari (Italia)
Acquisizione di teoria e pratica del Training Autogeno, metodo di auto distensione e rilassamento che
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può favorire l'autoregolazione di funzioni corporee (per es. la circolazione sanguigna, la frequenza
cardiaca, la respirazione), un miglioramento delle prestazioni fisiche e sportive, un aumento della
memoria, una migliore gestione dell'ansia in situazioni emotivamente impegnative, una diminuzione
della percezione del dolore.
Formatrice: Dott.ssa Emanuella Ameruoso
Ore effettuate: 15
19/01/2017–23/09/2017

Corso per Conduttrice di Gruppi di Parola
Istituto di Psicoterapia "Metafora"
via Dante Alighieri, 142 Bari (Italia)
Acquisizione di teorie e tecniche specifiche del Gruppo di Parola come spazio dedicato ai figli di
genitori separati; offre al minore la possibilità di esprimersi circa la propria situazione legata alla
separazione dei genitori. Obiettivi: favorire la comunicazione tra genitori e figli e tra pari, mantenere i
legami intergenerazionali, affrontare i cambiamenti legati alla separazione. Tecnica applicabile con i
minori su altre tematiche.
Formatrice: Marie Simon

03/12/2016

Corso "A scuola di autonomia. Un modello di intervento per
accompagnare i ragazzi a studiare e raggiungere il successo
scolastico."
Associazione "Piccole stelle sulla terra", Bari (Italia)
L'uso degli strumenti compensativi nell'ambito dei doposcuola specialistici, strumenti compensativi e
misure dispensative.
Durata: 9 ore

15/01/2015–19/12/2018

Corso di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico-Relazionale
Istituto Metafora
via Dante Alighieri, 142, 70122 Bari (Italia)
Preparazione teorica di base e conoscenza approfondita della psicopatologia generale e dell'età
evolutiva, attraverso una visione "Sistemico-Relazionale-Integrata"
Lavoro auto-centrato e acquisizione di tecniche di intervento clinico

09/11/2013–10/11/2013

Corso "I Disturbi Specifici di Apprendimento: lo screening
neuropsicologico, il trattamento sub lessicale e la rieducazione
specialistica" (parte II)
Giunti O.S., Firenze (Italy)
Natura dei Disturbi di Apprendimento; modelli funzionali di lettura, scrittura e calcolo: dislessia,
disgrafia, disortografia e strumenti di valutazione clinica; rieducazione specialistica: trattamento
lessicale, sublessicale, livello alfabetico, livello ortografico; discussione di casi clinici
Durata: 16 ore

10/10/2013–15/10/2013

Laboratorio di Project Management avanzato
Nomina s.r.l., Monopoli (BA) (Italy)
Project Management; bilancio delle competenze; project planning; Organizational Breakdown
Structure (OBS); Work Breakdown Structure (WBS); the Critical Path Method (CPM); the Program
Evaluation and Review Technique (PERT); intro to Linear and Integer Programming (LP/IP); Project
Crashing; resource allocation; diagramma Ishikawa; Earned Value Analysis; Critical Chain Planning
(CCP); valutazione delle competenze del Project Manager – Le Otto Aree Elbeik; lo studio di Belbin;
strumenti di monitoraggio e controllo
Durata: 32 ore

13/5/20

© Unione europea, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 8 / 15

Curriculum vitae

16/09/2013–24/09/2013

Laboratorio di Business Model Canvas
Nomina s.r.l., Monopoli (BA) (Italy)
Business plan e casi pratici; piano d'impresa; segmenti di clientela; valore offerto; canali; flussi di ricavi;
risorse chiave; attività chiave; partnership chiave; la struttura dei costi
Durata: 32 ore

01/07/2013–16/07/2013

Laboratorio di Management della Cooperazione Internazionale e
Progettazione allo Sviluppo
Nomina s.r.l., Monopoli (BA) (Italy)
I contesti di intervento: concetti e temi; economia e politica della cooperazione allosviluppo; gli attori
della cooperazione; metodologie di progettazione; analisi dati per la progettazione; progettazione;
gestione finanziaria e operativa; valutazione; progetti realizzati in Sud America, Africa e Sud est
Asiatico
Durata: 32 ore

29/06/2013–30/06/2013

Corso "La diagnosi clinica del disturbo del linguaggio, le linee di
intervento e la relazione sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento"
(parte I)
Giunti O.S., Firenze (Italy)
Sviluppo del linguaggio e principali manifestazioni del disturbo in età evolutiva con riferimento agli
interventi in età precoce; presentazione di casi clinici, strumenti di valutazione psicodiagnostica e linee
di intervento per intercettare i cambiamenti di espressività del disturbo lungo la traiettoria evolutiva
Durata: 16 ore

03/06/2013–09/07/2013

Laboratorio su Politiche e Interventi per i giovani
Nomina s.r.l., Monopoli (BA) (Italy)
Politiche giovanili in Italia: progettazione di interventi nelle politiche giovanili; finanziamenti e
opportunità per i giovani; Servizio Civile Volontario; Servizio Civile Volontario Internazionale; progetti
finanziati da parte del Fondo di Coesione
Durata: 32 ore

03/06/2013–09/07/2013

Laboratorio di Project & People Management
Nomina s.r.l., Monopoli (BA) (Italy)
Principi e variabili del Project Management; applicazioni del Project Management; strutture
organizzative per ilProject Management; il ruolo del Project Manager; Team Building e Team Work;
dinamiche di gruppo; negoziazione; Project Cycle Management – Logical Framework; scheduling e
criticità delle attività; Critical Path Method e Pert; People Management, la toolbox del lead to profit:
engagement, execution, quality, cost management
Durata: 32 ore

13/05/2013–15/05/2013

Corso Intensivo di Project Management
Nomina s.r.l., Monopoli (BA) (Italy)
Le diverse tipologie e i differenti canali di finanziamento; le modalità per ottenere un finanziamento;
Priority Matrix; Problem Solving Operative Instructions - Fishbone Sheet Ishikawa; strumenti del
Project Cycle Management; settori di intervento, beneficiari e territorio; analisi dei problemi;
diagramma di Gantt
Durata: 12 ore

16/04/2013

Iscrizione all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia n° 4085
Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, Bari (Italia)
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01/2012–01/2013

Master di II Livello in Psicodiagnostica e Valutazione Psicologica
con voti 30/30. Tesi dal titolo "La rappresentazione dei legami
familiari attraverso i disegni: 5 casi di adozione a confronto"
L.U.M.S.A. Libera Università Maria Santissima Assunta e Consorzio Interuniversitario
FO.R.T.UN.E., Roma (Italia)
Psicopatologia; psicologia clinica; psicodiagnostica; psicometria; valutazione delle risorse umane;
orientamento scolastico e professionale; psicologia e psichiatria forense
Somministrazione e interpretazione di test e questionari; stesura di relazioni; analisi e valutazioni di
casi clinici attraverso un lavoro individuale o di gruppo

15/12/2011

European Computer Driving License
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Dipartimento di Informatica, Bari (Italia)

15/07/2011

Laurea Magistrale in Psicologia Clinica con voti 110/110 e lode. Tesi
di laurea in Tecniche d’intervento in psicologica clinica dello sviluppo
dal titolo “Il bullismo omofobico: una ricerca nelle scuole baresi"
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Facoltà di Scienze della Formazione, Bari (Italia)

02/07/2009

Laurea di Primo Livello in Scienze e Tecniche Psicologiche con voti
110/110 e lode. Tesi di laurea in Psicologia dell’educazione e
dell’orientamento dal titolo “Influenza dell’organizzazione dello
spazio in classe: un’esperienza supportata dal computer”
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Facoltà di Scienze della Formazione, Bari (Italia)

07/2006

Diploma di Scuola Secondaria Superiore
Liceo Scientifico Edoardo Amaldi, Bitetto (BA) (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

A2

A2

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione

Competenze comunicative

Capacità di utilizzare uno stile comunicativo appropriato, di ascoltare attivamente ed empaticamente,
di riconoscere, esprimere e gestire le emozioni, di stabilire relazioni interpersonali con soggetti a
rischio, acquisite in contesti lavorativi e di volontariato.

Competenze organizzative e
gestionali

Determinazione, dinamicità, flessibilità, capacità di gestione del tempo, di progettazione di laboratori,
di conduzione e gestione di attività educative, ricreative e ludiche, capacità di problem solving,
acquisite in contesti lavorativi e di volontariato.

Competenze professionali

Capacità di somministrare test psicologici e neuropsicologici, di osservare, di analizzare ed elaborare
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dati, di stendere relazioni, di condurre colloqui clinici e di analizzare casi clinici, di strutturare percorsi di
supporto psicologico per individui, coppie e famiglie, acquisite nell'ambito delle attività di tirocinio pre e
post laurea e delle attività professionali; capacità di strutturare percorsi di psicoterapia individuali, di
coppia e familiari ad orientamento sistemico-relazionale; capacità di gestire lo stress, di mantenere
elevati livelli di attenzione e concentrazione, di lavorare in team, acquisite tramite il percorso formativo,
le attività lavorative e non.
Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);
▪ Buona capacità di gestire database;
▪ Buona capacità di navigazione in internet;
▪ Buona abilità nella creazione di prodotti multimediali (immagini, video);
▪ Buona conoscenza di programmi come Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Adobe
Reader, Paint, WinZip
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Ferrara M., Mezzi M., Console R., D'Alessandro P, Di Tullio M., Liuzzi F., Magnifico C., Sammarco P.,
"L'Infertilità" in Tutti pazzi per... la relazione. Le novità della psicoterapia sistemico-relazionale.
Roma: Armando Editore

Pubblicazioni

Appendice: Taurino A., De Caro M. F., Ferrara M., Pennelli M., Spinelli C., “Bullismo omofobico” in C.
Serino e A. Antonacci (ed.) Psicologia sociale del bullismo. Roma: Carocci editore

Seminari online

13/5/20

06/04/2020 "Come lavorare nei D.S.A.-Disturbi Specifici dell'Apprendimento" organizzato da
IGEACPS SRL

Convegni

25/03/2017 Relatrice del lavoro di ricerca "Infertilità e conseguenze psicologiche nella coppia:
un'analisi qualitativa" al Convegno "Tutti pazzi per... la "relazione". Il fascino di un modello che
connette", organizzato dalla Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale

Convegni

21/10/2006 Relatrice del lavoro di ricerca "Infertilità e conseguenze psicologiche nella coppia:
un'analisi qualitativa" al Convegno "In sei dentro un letto. Da figli a partner: riflessioni sulla terapia di
coppia", organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Relazionale "Metafora" di Bari

Riconoscimenti e premi

2014 Borsa di studio conferita dal Comune di Bari - Ripartizione Politiche Educative, Giovanili e
Sportive in favore di laureati, nell’anno accademico 2010/2011, che hanno trattato tesi di laurea sulla
città di Bari e sui problemi ad essa connessi

Riconoscimenti e premi

2012 Borsa di studio conferita dal Comune di Bari - Ripartizione Politiche Educative, Giovanili e
Sportive in favore di laureati, nell’anno accademico 2008/2009, che hanno trattato tesi di laurea sulla
città di Bari e sui problemi ad essa connessi

Riconoscimenti e premi

2009 Premio di laurea relativo all’anno accademico 2008/2009 conferito dall’A.di.s.u. Puglia – Agenzia
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per il Diritto allo Studio
Riconoscimenti e premi

13/5/20

2011, 2009, 2008, 2007 − Borse di studio conferite dall’A.di.s.u. Puglia – Agenzia per il Diritto allo
Studio

Seminari

07/09/2019 "Tecniche esperienziali nella terapia di coppia" organizzato dalla Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Relazionale "Metafora" di Bari

Seminari

16/11/2018 "La terapia familiare nei servizi semi-residenziali" organizzato dalla Cooperativa Sociale
Auxilium

Convegni

20/10/2018 "Le politiche socio-sanitarie a favore del minore e i contesti extra familiari" organizzato
dalla Cooperativa Sociale Mosaici in collaborazione con l’Ospedale Generale Regionale F. Miulli

Convegni

10/11/2017 "Relazioni di cura e cura delle relazioni: individui, coppie e famiglie. Una prospettiva
sistemico-relazionale" organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Relazionale
"Metafora" di Bari

Seminari

19/06/2017 "La terapia familiare multigenerazionale. Strumenti e risorse del terapeuta" organizzato
dall'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia

Seminari

27/04/2017 "Disturbi Specifici dell'Apprendimento: costruiamo insieme un futuro di diritti e
informazioni"

Convegni

25/03/2017 "Tutti pazzi per la..."relazione". Il fascino di un modello che connette", organizzato dalla
Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale

Seminari

10/03/2017 "Il trattamento integrato dei Disturbi Alimentari in età evolutiva: una visione di insieme",
organizzato dalla Scuola di Psicoterapia Sistemico-Relazionale "Metafora"

Seminari

15/12/2016 "Maternità tra riti e miti. Prevenzione della depressione post-partum e del disagio infantile
correlato: Il progetto MIULLI", organizzato dall'Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale Miulli

Seminari

03/11/2016 "BES e DSA dalla diagnosi all'intervento: problemi, prospettive normative e organizzative"
organizzato dall'Ordine degli Psicologi della Puglia

Convegni

28/10/2016 "Comprendere e curare la mente ossessiva" organizzato dalla Scuola di Psicoterapia
Cognitiva, Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva e Associazione di Psicologia Cognitiva

Convegni

21/10/2016 "In sei dentro un letto" organizzato dall'Istituto Metafora, Centro Ricerca e Terapia della
Famiglia, del Bambino e dell'Adolescente di Bari

Convegni

12/03/2016 "Ocho Pasos Adelante. Autismo e diagnosi precoce" organizzato dalla Società
Cooperativa Sociale Occupazione e Solidarietà

Convegni

27/11/2015 "Adolescenza oggi. Nuove emergenze e nuove prospettive per la presa in carico"
organizzato dall'Istituto Metafora, Centro Ricerca e Terapia della Famiglia, del Bambino e
dell'Adolescente di Bari

Seminari

17/11/2015 "Dalla consulenza psicoforense al trattamento degli offender: questioni di metodo"
organizzato dall'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia
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Convegni

23/10/2015 "Orientamento sessuale ed identità di genere. Famiglie e diritti in evoluzione" organizzato
dall'Istituto Metafora, Centro Ricerca e Terapia della Famiglia, del Bambino e dell'Adolescente di Bari

Convegni

13/03/2015 "Il comportamento alimentare. Aspetti psicologici, relazionali e psicopatologici" promosso
dall'Associazione Eidesis e da Policlinico di Bari - Ospedale Giovanni XXIII

Seminari

10/03/2015 "Quando il cuore scappa con la mente, anche le persone intelligenti fanno cose
irrazionali", organizzato dall'Istituto Change di Bari e dall'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia

Giornate di studio

07/02/2015 "L'azzardo del gioco: riflessione sulle ludopatie" organizzato dall'Istituto di Psicoterapia
Metafora con il patrocinio dell'Ordine degli Psicologi della Puglia

Giornate di studio

24/11/2014 "La competenza relazionale del bambino e padri ritrovati" organizzato dall'Ordine degli
Psicologi della Regione Puglia

Seminari

08/11/2014 "I disturbi sessuali. Dalla diagnosi al trattamento" organizzato dall'Ordine dei Medici della
Provincia di Bari e dall'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia

Seminari

19/09/2014 "La violenza nella coppia e nella famiglia. L'approccio sistemico ai comportamenti violenti",
promosso dall'Istituto Metafora e dall'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia

Convegni

16/05/2014 "Minori e Diritti Ristretti. Istituzioni e Cittadini si incontrano per costruire nuove modalità di
intervento a tutela dell'Infanzia ed Adolescenza" organizzato dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Provincia di Bari con l'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, l'Ordine degli
Avvocati di Bari e l'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia

Conferenze

27-28/03/2014 IV Conferenza Nazionale sull'Infanzia e sull'Adolescenza "Investire sull'infanzia",
promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalla Regione Puglia, dal Comune di Bari
e dalla Commissione Europea

Corsi
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28/02/2014 "MCMI-III in Psicologia Clinica" organizzato dall'Associazione di Psicologia Cognitiva e
dalla Scuola di Psicologia Cognitiva

Congressi

25/11/2013 "Project Management Expo 2013" organizzato dall'Istituto Italiano di Project Management

Seminari

11-12/11/2013 "Come diventare una risorsa nel mondo del lavoro" organizzato dall'associazione Cicli
Virtuosi, in collaborazione con l'associazione Studenti Indipendenti e JobElite

Webinar

26/06/2013 "Modelli e strumenti per l'attuazione di politiche della famiglia efficaci e sussidiarie"
promosso da Officina Famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche
della Famiglia

Seminari

20/06/2013 "D.C.A. Disturbi del comportamento alimentare" promosso dal SISM Bari e dal Centro
DCA "Salvatore Cotugno" - ASL Bari

Seminari

24/05/2013 "Comunicazione, significato e intervento in psiconcologia" promosso dall'Associazione
Centro Studi EIDESIS - Psicologia e Relazione

Webinar

16/05/2013 “Misurazione e Valutazione. Strumenti e approcci per il miglioramento dell’efficacia e
dell’efficienza” promosso da Officina Famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per
le Politiche della Famiglia
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Seminari

22/04/2013 "Simulazione del processo penale minorile" promosso dall'Università degli Studi di Bari
"Aldo Moro"

Giornate di Studio

20/09/2012 “Orientamento sessuale ed identità di genere in età evolutiva e adulta” organizzata
dall’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia

Giornate di studio

13/09/2012 “Rilanciare i legami familiari nelle esperienze di separazione e divorzio” promossa dal
Centro Psicologico per l’Infanzia e la Famiglia di Bari

Seminari

Giornate di studio

16/04/2012 “Diagnosi e trattamento dei disturbi di personalità. Dialoghi clinici” organizzato dalla Scuola
di Specializzazione in Psicoterapia Familiare CHANGE
28/10/2011 “Come ridare voce agli adolescenti in terapia familiare” organizzata dall’Ordine degli
Psicologi della Regione Puglia

Seminari

05/04/2011 “Psicoevoluzione, prevenzione, benessere: dalla psicologia della salute alla psicologia
scolastica” organizzato dall’Associazione Italiana di Evoluzione e di Psicoevoluzione

Convegni

31/03/2011 “Empatia e benessere nelle relazioni” organizzato dall’Università degli Studi di Bari “Aldo
Moro”

Giornate di studio

04-05/12/2009 “La prevenzione: un bene invisibile? Ricerca e interventi nei contesti di sviluppo”
promosse dall’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

Giornate di studio

06/05/2009 “Nuove prospettive in psicologia della religione: la teoria dell’attaccamento” promossa
dall’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose Odegitria di
Bari e dalla Società Italiana di Psicologia della Religione

Seminari

04/04/2009 “Il sogno. Da Sigmund Freud ai nostri giorni” organizzata dall’Associazione per lo Sviluppo
delle Scienze Psicodinamiche PSICHE

Convegni

21,22,23/11/2008 “Uso e abuso del bambino e dell’adolescente. Trauma, violenza, sessualità”,
Convegno Internazionale di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Età Evolutiva organizzato
dall’Associazione per lo Sviluppo delle Scienze Psicodinamiche PSICHE

Seminari

18/11/2008 "Rapporto sull'Emergenza Abbandono" promosso da Ai.Bi. - Associazione Amici dei
Bambini

Seminari

19/01/2007 “Progetto psicologia della salute per l’infanzia e l’adolescenza” organizzato
dall’Associazione Italiana di Evoluzione e di Psicoevoluzione

Appartenenza a gruppi /
associazioni

▪ Coro parrocchiale
▪ Associazione Italiana Dislessia
▪ Associazione di promozione sociale "Officina dei legami"
▪ Altra Psicologia

Progetti
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Da 05/2016 ad oggi, attività di ricerca in equipe su "Infertilità e conseguenze psicologiche nella coppia:
un'analisi qualitativa sul tema" in collaborazione con l'Istituto di Psicoterapia Sistemico-Relazionale
"Metafora" di Bari, consistente in: elaborazione di un'intervista semi-strutturata, conduzione della
relativa intervista rivolta a coppie che stanno affrontando l'infertilità, analisi qualitativa delle interviste
attraverso il programma Atlas.ti
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Trattamento dei dati personali
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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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