CURRICULUM: MICHELA FERRARA
Pedagogista e Psicologo
Iscritta all'Albo Professionale degli Psicologi FVG sezione A n.1345 del 10.09.2010

DATI PERSONALI
❑

Stato civile: nubile

❑

Nazionalità: italiana

❑

Data di nascita: 17.09.1970

❑

Luogo di nascita: S. Vito al Tagliamento – Pordenone

❑

Residenza: S. Vito al Tagliamento – Pordenone

FORMAZIONE

1989
Diploma magistrale con votazione 47/60 presso Istituto Magistrale “C. Percoto” – Udine
1995
Università degli Studi di Padova Facoltà di Magistero – Corso di Laurea in Pedagogia indirizzo psicologico –
Laurea conseguita il 24.03.95 con votazione 110/110
Tesi di laurea in Educazione degli adulti: “Il padre: una figura educativa che cambia”
1997
Università degli Studi di Milano Facoltà di Lettere e Filosofia Istituto di Pedagogia – Corso di
perfezionamento: “Modelli di ricerca nella formazione degli adulti”. Il metodo autobiografico nella ricerca e
nella formazione. Diretto dal Prof. Duccio Demetrio
2001
Istituto internazionale Salesiano di Scienze della Formazione S. Giorgio Venezia – Corso triennale di
Specializzazione in Counselling. Diploma di specializzazione conseguito in data 19.10.2001, con votazione
30/30 con lode. Tesi di diploma: “Progetto ed intervento formativo secondo il modello di Analisi
Transazionale”. Un percorso sperimentale elaborato e condotto in una azienda
2003
Master internazionale biennale (biennio 2002/2003) di I livello “Handicap e disabilità cognitive” presso
l’Università degli studi di Udine. Direttore del Master Prof. P. Meazzini
2008
Scuola Superiore Internazionale di Scienze della Formazione di Mestre-Venezia unita alla Facoltà di Scienze
dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana di Roma – Laurea Specialistica in Psicologia
dell’Educazione indirizzo clinico – Laurea conseguita il 01.03.2008 con votazione 110/110 con lode.
Tesi di laurea in Psicopatologia dell’Infanzia: “La responsabilità clinica e riabilitativa nella Sindrome da
maltrattamento: storia di un bambino”.

2009
Esame di Stato per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di Psicologo presso l’Università degli
Studi di Trieste, sessione II novembre 2009.
2009/2010
Seminari di formazione intensiva con il Dott. George Downing in Video Micro Analisi: il gioco con il bambinola terapia con la coppia violenta-la terapia corporea nei pazienti borderline.
LINGUE STRANIERE
Inglese scolastico
ESPERIENZE DI LAVORO
1995/2002
Socia lavoratrice della Cooperativa Itaca di Pordenone da Luglio 1995 a Giugno 2002.
Da Luglio ’95 ho ricoperto incarichi di animazione, educativi, di coordinamento, supervisione,
presso servizi con utenza dai 18 mesi ai 15 anni e come formatore. Responsabile di area
complessa nel settore minori-handicap e politiche giovanili.
2002
Assunta in data 05.03.2002 presso “La Nostra Famiglia”, sede di S. Vito al Tagliamento/Polo
Friuli

Venezia

specializzata.

Giulia,
Dal

2013

come

Psicopedagogista.

svolgo

attività

Coordinatore

psicodiagnostica

settore

come

Scuola

psicologo

nel

Primaria
settore

dell’ambulatorio.
ATTIVITÀ PROFESSIONALI
1996/2010
Incarichi di docenza come formatore nell’area psicopedagogica presso enti pubblici e privati.
Incarichi di consulenza nell’area psicopedagogica nei servizi per l’infanzia presso enti pubblici.
2000/2009
Consulente per l’Azienda Sanitaria n. 3 “Alto Friuli”, con attività di formazione e supervisione
psicopedagogica del personale nei Centri diurni per l’handicap di Tolmezzo, Enemonzo e Gemona del Friuli.
Conduzione gruppo genitori.
2010/2011
Incarichi di docenza presso l’Università Salesiana di Mestre nel Master per coordinatori psicopedagogici nei
servizi per l’infanzia.

San Vito al Tagliamento, 12.05.2015
dott.ssa Michela Ferrara

