Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

Giovanna Ferro
10/1, Via Niella, 17100 Savona, Italia
347-5803162
giovannaferro.psi@libero.it

Nazionalità Italiana
Data di nascita 09/01/1969
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1998-2012
Studio di psicologia
Libera professione
CONSULENZA PSICOLOGICA E PSICOTERAPEUTICA..
MEDIAZIONE FAMILIARE
Sostegno psicologico individuale, di coppia, alla famiglia.
Psicoterapia individuale, di coppia, della famiglia.
Sostegno ai genitori nella gestione delle relazioni familiari, con i figli.
Spazio di confronto per i problemi all’interno della coppia coniugale.
Mediazione familiare.
Orientamento su varie problematiche di taglio familiare.
Attività di promozione della cultura psicologica.

• Principali mansioni e responsabilità ATTIVITA’ DI SOSTEGNO PSICOLOGICO.
PSICOTERAPIA INDIVIDUALE.
TERAPIA FAMILIARE.
TERAPIA DI COPPIA.
MEDIAZIONE FAMILIARE.
Costruire percorsi in cui ritrovare il senso di sé e fiducia nelle proprie
capacità nella gestione della vita quotidiana. Aiutare a gestire problemi
d’ansia, di depressione, disturbi alimentari.
Permettere di ri-appropriarsi e di sperimentare un ruolo genitoriale
adeguato.
Valutare le risorse presenti negli individui e nelle relazioni per il
cambiamento.
Costruire un contesto collaborativo dentro la famiglia anche in
concomitanza di situazione critiche e favorire una diversa gestione della
vita di coppia.
Prevenire la manifestazione di situazioni di disagio psicologico mediante il
sostegno nei momenti critici del percorso di vita.
Diffondere la conoscenza dello sviluppo psicologico dei figli e dei principi
che regolano il medesimo; promuovere metodi educativi efficaci.
Aiutare la coppia in difficoltà a capire quali siano le reali esigenze di vita,
e a stabilire delle adeguate priorità per non farsi la guerra inutilmente.
Sostenere la coppia nella separazione o in prossimità di divorzio.
Gestire situazioni di violenza familiare.
• Date 1994-2012
• Datore di lavoro Agenzia Liguria Lavoro
ATI Polo della Formazione, Savona
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Azienda Ospedaliera-Ospedale Santa Corona
Azienda speciale della Camera di Commercio, La Spezia
c.p.f.p.G.PASTORE
Centro Servizi Formativi EnAIP – Alberga
Centro Formativo Provinciale – Brescia
Centro Anti violenza Telefono Donna- Savona
Comune di Genova - sportello Ecopoint
Consultorio Familiare C.I.F. - Savona
Cooperativa Quadrifoglio-Loano
Cooperativa I Girasoli – Cairo M.
Elabor@ , Savona
Enfap Liguria – Savona
Esseti srl – Genova
Ial-Liguria, Genova
Nuovi Progetti, Savona
Provincia di Genova
Provincia di Savona
Società Italiana di Sociologia, Savona e Brescia
Servizi di orientamento e formazione.
Consulente
Attività di docenza: autovalutazione delle risorse personali e costruzione
del profilo personale, bilancio delle competenze professionali, motivazione
al ruolo, comunicazione interpersonale, mercato del lavoro, costruzione
del progetto lavorativo.
Salone del Lavoro, della Formazione e dell’Orientamento. Attività di
orientamento individuale e di gruppo, progettazione percorsi scolastici e
professionali. Supporto ai genitori.
Selezione del personale. Analisi delle competenze personali e
professionali.
Azioni di supporto alla legge 68/99.
Sportello di ascolto per i dipendenti.
Settore sociale: formazione e orientamento .
1999-2001
Provincia di Savona

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore Servizio Politiche Attive del lavoro. Formazione professionale e
orientamento al lavoro.
• Tipo di impiego Consulente
• Principali mansioni e responsabilità “Progetto futuro”: percorsi di orientamento e di transizione verso il mondo
del lavoro. Orientamento e counseling per la valutazione delle risorse
personali, delle competenze professionali e la costruzione del progetto
lavorativo. Laboratori di mercato del lavoro e tecniche di ricerca attiva del
lavoro.
Prefigurazione di un centro servizi per agevolare i Lavoratori Socialmente
Utili nel loro inserimento professionale attraverso attività di consulenza
orientativa e di sostegno.
Progetto formativo Acna: orientamento alla transizione, il novo percorso
lavorativo.
• Date 1994-1999
• Nome e indirizzo del datore di Comunità di Accoglienza “Buon pastore”, Varazze.
lavoro
• Tipo di azienda o settore Sociale
• Tipo di impiego Consulente
• Principali mansioni e responsabilità Progettazione: “Educazione alla genitorialità”. Attività di sostegno
psicologico e orientamento nella relazione genitore-figli, nella coppia
coniugale. Gestione di gruppi e colloqui psicologici.
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• Date 2000-2009
• Principali mansioni e responsabilità Servizio di Consulenza Psicologica Familiare – Telefono Donna, Savona.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1988/1994
Università degli Studi di Padova

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

1998/2002
Scuola di Psicoterapia della Famiglia - Mara Selvini Palazzoli, Milano

Psicologia
Laurea in Psicologia indirizzo del Lavoro e delle Organizzazioni

Terapia della famiglia
Psicoterapeuta
1997/1998
Nuovo Centro per lo Studio della Famiglia – Milano.
Corso in Psicoterapia di Coppia nell’ottica relazionale
2005/2012
Scuola Genovese di mediazione e Counselling Sistemico – Genova.
Mediatore Familiare
Corso di Mediazione Familiare

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI
PRIMA LINGUA Italiano
ALTRE LINGUE Inglese
• CAPACITA’ E COMPETENZE Competenze sistemico-relazionali, lavoro in equipe, capacità di empatia
RELAZIONALI acquisite nel corso delle esperienze formative e professionali.
Comunicazione e trasmissione di contenuti psicologici.
CAPACITA’ E COMPETENZE Buona conoscenza del sistema operativo Windows, pacchetto MS Office,
TECNICHE posta elettronica, internet.
CAPACITA’ E COMPETENZE Lavorazione materiali di varia natura (carta, plastica, tessuti, ...) per la
ARTISTICHE creazione di oggetti per adulti e bambini.
PATENTE O PATENTI Patente di guida cat.B
ULTERIORI INFORMAZIONI

Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all’Albo degli
Psicologi della Liguria dal 1997.
Membro del Gruppo di Psicologia del Lavoro - Ordine degli Psicologi
della Liguria 1996/2000.
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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"

Giovanna Ferro
Savona, 21 maggio 2012
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