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POSIZIONE LAVORATIVA  Psicologa psicoterapeuta libero professionista

I sessione anno 2000 abilitazione all'esercizio professionale

Iscritta all'albo degli psicologi della regione Veneto n. 3431

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

DAL 2001 AD OGGI Lavoro come libero professionista

DICEMBRE 2002 -  GIUGNO 2007 Consulente psicologa, incarico libero professionale.
Cooperativa C.A.D.I.A.I. ,via Boldrini, 8 Bologna,
Individuazione  fabbisogno  formativo  e  progettazione  della  formazione  per  gli  operatori,
valutazione  cognitiva  emotiva  e  relazionale  degli  ospiti  anziani,  definizione  dei  piani
assistenziali  in  collaborazione  con  altre  figure  professionali,  restituzione  dei  piani  di
intervento individualizzati ai familiari. 

MARZO 2001 /MAGGIO 2003 Psicologo, incarico libero professionale
Day  Hospital  Geriatrico  -  Centro  Esperto  Demenze,  ospedale   civile  di  Imola  via  Montericco.
Azienda USL di Imola.
Valutazioni neuropsicologiche  differenziali per la diagnosi di demenza.

SETTEMBRE 1999 - MARZO 2000 Psicologa per valutazioni neuropsicologiche. Attività volontaria.
Servizio di Neuropsicologia Clinica, presso l’Ospedale Civile di Treviso.
Struttura Didattica Decentrata dell’Università di Padova .
somministrazione  di  test  e  colloqui  per  la  valutazione  neuropsicologica  delle  funzioni
cognitive ai fini diagnostici, riabilitativi e medico legali.

Esperienze nel volontariato
 DAL 2008 AL 2014 Consulente psicologa volontaria 

Consultorio La Famiglia di Lucca , Associazione Cristiana per la Famiglia ACF,  Lucca; 
Associazione di volontariato 
Attività di consulenza individuale e di coppia , didattica di formazione  indirizzata a 
genitori,coppie e ragazzi adolescenti, per la prevenzione del disagio e promozione del 
benessere psicologico.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Dal 14 al 22 maggio 2014 Esperto in psicopatologia del carattere e relazione terapeutica
Schesis  –  scuola  umanistico  scientifica  per  la  salute  mentale,  Azienda  ULS  2  via
dell'asilo,1 Fornaci di Barga Lucca 
salute mentale. Un approccio umanistico e sue evidenze (modulo A)
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Dal 07 al 17 ottobre 2013 Esperto in psicopatologia del carattere e relazione terapeutica
Schesis  –  scuola  umanistico  scientifica  per  la  salute  mentale,  Azienda  ULS  2  via
dell'asilo,1 Fornaci di Barga Lucca 
La persona e il contesto. Comunicazione e relazione terapeutica (modulo B)

10 Settembre 2007 Specializzazione in Psicoterapia Comparata 
scuola di psicoterapia comparata “SPC” di Firenze
corso quadriennale di specializzazione  in psicoterapia 

aprile/novembre 2001  Master di Psicologia gerontologia
III Master di Psicologia gerontologia , associazione FREIA  di Treviso.
Il benessere dell'anziano inserito in strutture residenziali o semiresidenziali, le patologie 
degenerative e la loro valutazione, il lavoro nell'equipe multidisciplinare, il bourn out del personale 
che lavora nel settore socio assistenziale, la progettazione in ambito assistenziale, la relazione con 
i familiari dell'anziano degente. 

1999/2000 A.A Perfezionata in psicodiagnostica forense
Corso di perfezionamento post lauream in “Psicodiagnostica forense” 
presso la facoltà di Psicologia dell’Università di Padova. 
Valutazioni di danno biologico  e psicologico, valutazioni neuropsicologiche, funzioni dei consulenti
di parte e ufficiali, perizie psicologiche, nozioni giuridiche . 

18 Febbraio 1999 Laurea in psicologia Clinica e di comunità 
votazione 101/110
Università degli Studi di Padova

Docenze e relazioni a convegni 
 

  18 marzo 2007 “Assistere Ascoltando” seconda edizione, “interventi psicosociali nella cura 
dell'anziano con bisogni complessi” Bologna, Palazzo d’Accursio.
Relazione “La formazione in casa protetta:brevi cenni sull'esperienza 
sviluppata a “Il Corniolo” di Baricella e al “Centro Anziani”di Granarolo ”.

  17 marzo 2006     “Assistere Ascoltando” Bologna, Palazzo d’Accursio.
relazione “La formazione in itinere come strumento per ripensare la 
relazione operatori-anziani all’interno delle strutture residenziali ” 

  18 giugno 2005   presentazione della pubblicazione del  quaderno CADIAI “ la cura dell’ospite 
con deterioramento cognitivo ” da me curato, pubblicato dalla coop soc. 
C.A.D.I.A.I.

 24/05/ e  24/10/2003 Docenza al Corso Teorico Pratico sulle Demenze organizzato dall’ U. O. 
Geriatria della A.U.S.L di  Imola (Bo).  Accreditato ECM
Argomento presentato: ”L’esame neuropsicologico nel sospetto di 
demenza”.

Corsi di aggiornamento 

26-27/5/2012 Convegno “coscienza di sé e molecole di emozioni” 23°convegno di 
psicosomatica PNEI. Organizzato da Villaggio Globale di Bagni di Lucca, con 
il patrocinio dell'associazione SIPNEI. Tenutosi a Lucca. Accreditato ECM 

22/02- 20/03 16/04/2008 corso di formazione per psicologi e operatori sanitari :”L'approccio 
conversazionale nella cura del malato di Alzheimer e dei suoi familiari” 
promosso dall'associazione onlus “Arcobaleno Donna” di Prato e 
dall'associazione “Gruppo Anchise” di Milano. ” docente dott. P Vigorelli

14-17 /06/2007 Congresso “Humor and other strategies to survive emotional crisis ” palazzo 
dei congressi, Firenze

21/09/06 Corso di formazione “Malattia di Alzheimer 100 anni dopo” Organizzato da 
G.S. srl e tenutosi ad Imola. Accreditato ECM

02–03/10 -23/10/04 Corso di aggiornamento “tecniche di riabilitazione cognitiva nella malattia di
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Alzheimer” Istituto Palazzolo, MI. Organizzato da ACOF. Accreditato ECM
07/05 –08/05/04 I Convegno di psicologia gerontologica  organizzato dall’associazione FREIA 

di Treviso. Accreditato ECM
2-3/10/2003 “prendersi cura delle persone terminali in casa di riposo ” organizzato da 

FREIA associalzione italiana di psicologia gerontologica. Tenutosi a Treviso. 
Accreditato ECM

18-19/09/2003 Seminario: “La riabilitazione cognitiva” nell’anziano” Organizzato 
dall’associazione FREIA (Ass. Italiana di Psicologia Gerontologica) di Treviso. 
Accreditato ECM 

14 –16/10/2002 Workshop “Il modello Gentlecare” condotto dalla dott.ssa Moyra Jones, 
organizzato dall’associazione FREIA di Treviso.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Francese B1 B2 A2 A2 A1

Istruzione scolastica  scuole Medie e superiori

Inglese B1 C1 A2 A2 A2

Istruzione scolastica scuole Superiori e Univeristaria

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato

COMPETENZE RELAZIONALI Lavoro in équipe multidisciplinare (asl Imola, cooperativa Cadiai bologna, consultorio La Famiglia di 
Lucca)
attività di formazione a medici per la valutazione neuropsicologica (asl Imola)
attività di formazione a assistenti di base per l'accudimento di anziani con demenze (coop. Cadiai di 
Bologna)

COMPETENZE ORGANIZZATIVE Gestione gruppo di lavoro degli assistenti di base in casa protette per anziani per la attuazione dei 
piani di assistenza individualizzati degli ospiti (coop. Cadiai di Bologna)
Organizzazione di convegni per l'area anziani in collaborazione con altre figure professionali per la 
coop. Cadiai di Bologna (convegno Assistere Ascoltando, prima e seconda edizione)

COMPETENZE TECNICHE Utilizzo di programmi tipo word, exel, powerpoint per uso didattico e professionale.

Ai sensi della legge 675/96 sulla “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati”, autorizzo all’uso dei
miei dati personali per informazioni o comunicazioni di interesse professionale, nel rispetto delle finalità istituzionali dell’Ente.

Data 06/01/2015
Maddalena Ferro
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