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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

   
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Psicologa   DR. SSA  Giuseppina Ferrarelli 

Data e luogo di nascita   16 NOVEMBRE 1983 

Indirizzo  VIA CONSANI 80, EDIFICIO D INT. 18, 55100 LUCCA (LU) 

   

Cell  3887261960 

E-mail  giuseppina.ferrarelli@hotmail.it 

   

 

 

 

 

   CURRICULUM  PROFESSIONALE 

 

   ATTIVITÀ  

 

  

• Attualmente, Da Marzo 2016 

  

 

 

 

 

 

                        

  

Psicologa in ambito neuropsicologia e sostegno psicologico presso il Centro Clinico La 

Meridiana, Bientina;  

 

Psicologa in ambito valutazione, riabilitazione e sostegno psicologico presso Centro 

ECAP Via Alberto Bolognetti, 00100 Roma;  

 

Psicologa in ambito valutazione psicodiagnostica, riabilitazione neuropsicologica 

adulti presso il centro Psicoeducativo LightLab, via Giovannetti 240. 55100 Lucca;  
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•Da Settembre 2016 

 

 

 

 

 

•Da Maggio 2016 

 

 

• Maggio  2016 

 

Psicologa in ambito neuropsicologico età evolutiva e dsa presso il centro CLIA,via 

Monte grappa 5, 57123 Livorno 

Testista ed ausiliario tecnico per CTU e CTP 

Tutor DSA e BES 

Tutor  domiciliare Autismo 

 

Con Determinazione Direttoriale n. 837_15 approvazione, nell’ ambito del bando 

regionale “Torno subito”, avvio della fase II del progetto “il ponte” da svolgersi 

presso l’Ambulatorio di Neuropsichiatria Infantile dell’Università Campus Biomedici 

di Roma nell’ambito della ricerca e della valutazione psicodiagnostica in disturbi 

neuropsichiatrici, neuropsicologici e psicologici dell’età evolutiva ed adulta. 

 

Collaborazione con associazione parentale Autismo Pisa Onlus 

 

Articolo scientifico in corso di pubblicazione, “Clustering of autistic patients based 

on pathogenetic principal components: a validation study”in collaborazione con il 

Campus biomedico, Roma. 

• 15 Aprile 2016 

 

 Tesi di master dal titolo “Neurobiologia del comportamento morale. Neuropsicologia 

e diritto in un caso di pedofilia acquisita”, relatore prof. Sartori G. 

• Da  Febbraio 2016, in corso 

 

 Tirocinio nell’ambito del master in psicologia giuridica, presso lo studio privato della 

dott.ssa Paola Garzella, CTU e CTP.  

       • Dal 12 Ottobre 2015 – 15           

Giugno 2016 

. 

 Con Determinazione Direttoriale n. 837_15 approvazione, nell’ ambito del progetto 

regionale “Torno subito”, del progetto personale “il ponte” presso l’IRCCS 

Fondazione Stella Maris Calambrone, UO4 Riabilitazione Neuropsichiatria infantile, 

nell’area Riabilitazione bambini affetti da disturbi dello spettro autistico con 

partecipazione a programmi riabilitativi individuali e di gruppo. 

• Dal 12 Ottobre 2015 – 15 

Giugno 2016 

 Con Determinazione Direttoriale n. 837_15 partecipazione al progetto “L’Orto dei 

sensi” per adolescenti e preadolescenti affetti da disturbi dello spettro autistico presso 

l’IRCCS Fondazione Stella Maris. Progetto Torno Subito. 

 

• Dal 15 marzo al 15 settembre 

2015 

. 

 Tirocinio professionalizzante area età evolutiva, ambulatorio di Neuropsichiatria 

Infantile presso il Campus Biomedico di Roma. Tutor Dott. Sacco R.  



Pagina 3 - Curriculum vitae della  Dr.ssa 
Giuseppina Ferrarelli     

 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" . 

  

 

 

 

• Dal 15 settembre 2014 al 15 

marzo 2015 

 

  

Tirocinio post laurea professionalizzante, settore psicologia clinica presso il reparto di 

riabilitazione neuromotoria, IRCCS San Raffaele Pisana. Tutor Dott.ssa Rizza F., 

neuropsicologa. 

• 9 luglio 2014 

 

 Tesi di laurea sperimentale dal titolo “Fenotipo linguistico del disturbo ossessivo-

compulsivo: neuroanatomia e neuropsicologia.” 

 

• Dal 12 Gennaio 2013 al 30 

giugno 2014 

. 

 Tesista con un impegno di 1750 ore presso l’IRCCS Fondazione Santa Lucia, gruppo 

di psichiatria, del prof. Spalletta, presso il reparto “Neuroscienze del comportamento 

sociale”. Relatrice interna dott.ssa Guariglia C.; relatrice esterna dott.ssa Piras. 

 

• Dal 12 Gennaio 2013 al 30 

giugno 2014 

 

 Tesi sperimentale, frequentazione bisettimanale presso la Casa di Cura psichiatrica 

adulti “Villa Von Siebenthal” di Genzano di Roma. La frequentazione era volta 

all’osservazione delle dinamiche interne e valutazione psicodiagnostica dei casi in 

arrivo alla struttura e partecipazione alle riunioni di gestione mattutine con l’equipe 

curante. 

•  2012 

 

 Tesi di laurea triennale: “Sociopatia acquisita: la corteccia orbito frontale ed il 

comportamento morale”. Relatore Prof. Zoccolotti P. 

•  2011  Tirocinio pre-laurea triennale presso U.O. materno-infantile ASL Ariano Irpino 500 

ore 

   

   ATTIVITÀ FORMATIVA 

• Giugno 2017, in corso 

 

• Settembre – Dicembre 2017 

 

• 27 Gennaio 2017 

 

• 20 Novembre 2016 

• 15 aprile 2016 

 

 Tirocinio di specializzazione presso la ASL nr. 2 Lucca, Dipartimento di salute 

mentale Castelnuovo Garfagnana. 

Tirocinio di Specializzazione presso la ASL NR. 2 Lucca, Dipartimento di salute 

mentale. 

Iscrizione alla Scuola di Specializzazione SPC “Scuola Psicoterapia Cognitiva”, sede 

di Grosseto. 

Corso sul reattivo di personalità Millon III. 

Conseguimento del master universitario di II livello in “Psicologia giuridica in ambito 

civile e penale, adulti ed età evolutiva” con votazione 70/70 e lode 

•  9 Aprile 2016  Corso propedeutico alla somministrazione clinica dell’ADOS II, presso la Fondazione 
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 Stella Maris, Calambrone (PI) 

•  21 Marzo 2016 

 

 Superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di psicologo e 

iscrizione all’Albo degli psicologi del Lazio Nr. 22065, data di iscrizione 21/03/2016. 

• 12 Luglio 2014 

 

 Laurea magistrale in Neuroscienze Cognitive e Riabilitazione Neuropsicologica presso 

L’Università La Sapienza di Roma, in data 16/07/2014, con votazione 110/110. 

•  2014 

 

 Corso di Educazione Continua in Medicina “Prospettive interdisciplinari delle 

neuroscienze” presso la IRCCS Fondazione Santa Lucia. 

•  2013 

 

 Corso di formazione sulle problematiche di sicurezza in RM per i Tomografi: 

SIEMENS mod. da ALLEGRA 3T; PHILIPS mod. ACHIEVA da 3T e mod. 

PANORAMA da 1T. presso la IRCCS Fondazione Santa Lucia. 

•  2012 

 

 Partecipazione al seminario “Neuropsicologia tra clinica ricerca e formazione” presso 

la IRCCS Fondazione Santa Lucia. 

•  2012 

 

 Laurea in Scienze e tecniche psicologiche per l’analisi dei processi cognitivi normali e 

patologici presso l’Università La Sapienza di Roma. 

   

   

   PRINCIPALI ABILITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 Tutoraggio DSA 

Valutazione psicodiagnostica psicologica e neuropsicologica in pazienti adulti e 

anziani con invecchiamento normale, invecchiamento patologico o malattie neuro-

degenerative.  

Valutazione psicodiagnostica dei disturbi neuropsicologici e/o psicologici in  età 

evolutiva (DSA, ADHD, disturbi del comportamento, disturbi emotivi). 

Valutazione in età evolutiva ed adulta di disturbi dello spettro autistico. 

Trattamento riabilitativo o abilitativo e training cognitivi specifici in età evolutiva, 

personalizzati in base a valutazione del livello di sviluppo evolutivo sul piano 

cognitivo, emotivo/affettivo e sociale, del funzionamento cognitivo ed adattivo 

finalizzata alla stesura  

Trattamento neuro-cognitivo riabilitativo in adulti e anziani con lesioni o patologie 

del SN personalizzato in base alla valutazione del funzionamento cognitivo ed 
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adattivo finalizzata. 

Valutazione e riabilitazione neuro-cognitiva disturbi specifici dell’apprendimento, 

deficit attentivi, difficoltà emotivo-relazionali. 

Sostegno psicologico e colloqui di orientamento e clinici. 

Formazione tirocinanti dell’area psicologia 

   Perizie e consulenze di parte adulti ed età evolutiva. 

 

   

 COMPETENZE PERSONALI 

  Il mio profilo professionale si caratterizza per la presenza di ottime abilità 

comunicative e sociali, spiccata attitudine alla collaborazione, energia curiosità e 

dinamismo; nel corso delle mie esperienze formative e lavorative ho potuto inoltre 

affinare le mie doti organizzative e di problem-solving. Ritengo la formazione 

personale ed il continuo aggiornamento professionale alla base di una adeguata 

professionalità. Sono una persona interessata ad apprendere e crescere sul piano 

personale e professionale, affinando le mie competenze. Amo il mio lavoro in tutte le 

sue sfaccettature e amo poterlo fare al meglio delle mie possibilità. 

 

 COMPETENZE INFORMATICHE 

 

 

 Ottime capacità informatiche. Conoscenza base linguaggio di programmazione HTML. 

Pregressa esperienza nella gestione di database e software statistici Office, R, Statview, 

SPSS. Conoscenza elementare del programma per la creazione di task E-Prime. 

Ottime abilità nella gestione di attività on-line, e-commerce, social. Padronanza 

nell’uso Word, Excel, Office, Powerpoint, Internet . Conoscenza elementare 

Photoshop. 

 

 

   

 COMPETENZE ARTISTICHE 

 

 

 Ottime competenze artistiche nel campo delle arti visive e disegno 

 

Li 29/01/2018 

In fede 

Ferrarelli Giuseppina 


