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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

(da 10/2018 – ad oggi)

Attività libero professionale
Svolgo l’ attività di libero professionista come psicologa e psicoterapeuta presso:
 Centro Eudora - Via Vittorio Veneto, 103 – Cenaia – Pisa
 Centro Performat – Via XXIV Maggio, 38 - Pisa
 Centro GRiN - Via Lenin, 132 - San Giuliano Terme – Pisa
 Centro Abilmente -. Via Liverani, 6 – Livorno
 Centro medico La Meridiana s.r.l. - P.zza V. Emanuele II, 31 - 56031
Bientina (PI)
▪ Psicoterapia; attività clinica di sostegno psicologico; valutazione e diagnosi DSA.

(da 04/2016 – 12/2018)

Attività o settore Psicologia clinica, psicoterapia.
Tirocinante presso Usl Toscana Nord-Ovest Presidio di Lucca
Ho svolto 600 ore di tirocinio presso il servizio di psicologia della Usl 2 di Lucca
dove mi occupavo della presa in carico e gestione dei pazienti che afferivano al
servizio.
Centro di Salute Mentale Adulti Lucca, Via Paolini, 42 angolo Viale Agostino Marti,
San Marco – Lucca. Responsabile del servizio: Dr.ssa Patrizia Scarsini. Tutor
responsabile tirocinio: Dr. Carmine Parrella.
▪ Psicologia clinica; psicoterapia; attività clinica di sostegno psicologico.
Attività o settore Psicologia clinica, psicoterapia.
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(da 06/2017 – 01/2018)

VANESSA FERRI

Servizio civile regionale
Comune di Calci. Progetto “Calci, comunità in rete”.
▪ servizi al cittadino; servizio di comunità all’interno del comune negli uffici
anagrafe e stato civile e all’interno delle scuole elementari(bambini dai 5 agli 11
anni) e delle scuole materne (bambini dai 3 ai 5 anni).
Attività o settore Servizi al cittadino, educazione.

(da 03/2014 – a 09/2014)

Tirocinante presso Sezione Psicologia Ospedaliera (Pontedera)
Azienda Usl5 di Pisa, Via Cocchi n.7/9 - 56100 Pisa Loc. Ospedaletto. Tirocinio
svolto presso la sede della Valdera in via Roma 157, Pontedera, Responsabile del
servizio: Dott. Marco Timpano Sportiello.
▪ Neuropsicologia clinica, attività di screening e valutazione, attraverso l’utilizzo di
batterie di test specifiche, di pazienti con patologie neuropsicologiche; attività di
ricerca in ambito neuropsicologico.
Attività o settore Neuropsicologico, psicologia generale.

(da09/2013 – a 03/2014)

Tirocinante presso CeSiPc , sede di Livorno
CeSiPc (Centro Studi in Psicoterapia Cognitiva) via L. Cambini, 44, Livorno.
Responsabile del servizio: Dott.: Claudio Billi.
▪ Psicodiagnosi in ambito psicoterapico; l’approccio al paziente e alla diagnosi nella
psicoterapia cognitivo costruttivista e nella gestalt; Principi di mediazione
familiare e di terapia con la famiglia.
Attività o settore Psicologia clinica, psicoterapia.

(da 09/2011- a 12/2011)

Educatrice asilo nido (Castelfranco di sotto – PI)
“Il Grillo parlante” - Via De Gasperi 79 - 56022 Castelfranco Di Sotto (PISA).


Educatrice all’interno di asilo nido privato con bambini dai 6 mesi ai 3 anni.

Attività o settore Educazione.

(da 2008– a 2013 )

Educatore, coordinatore del gruppo e organizzatore di progetti
“Arciragazzi” associazione educativa di promozione sociale ubicata in Via
Sant’Agostino, 199, Pisa.

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 5

Curriculum Vitae

VANESSA FERRI

▪ Partecipazione al corso di formazione per operatori per l’infanzia;
▪ Educatore presso la ludoteca “L’albero degli gnomi” locata in Via
Sant’Agostino(sede Arciragazzi) dove si svolgono attività ludico- creative
perbambini dai 3 ai 7 anni e genitori;
▪ Educatore nei campi estivi per bambini dai 6 ai 12 anni all’interno del Parco di
San Rossore;
▪ Educatore nei campi estivi per bambini dai 3 ai 6 anni presso la scuola materna
“Conti”;
▪ Operatore di “Bibliobus”, biblioteca itinerante che, in collaborazione con il
Comune di San Giuliano Terme, organizza iniziative che promuovono la lettura
all’interno delle scuole elementari e medie, e anche nelle piazze paesane;
▪ Operatore di “Ludobus”; iniziativa che priomuove attività ludiche direttamente
nei parchi, piazze e giardini più frequentati dall’infanzia e dalle famiglie.
Attività o settore Educazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

(Da 02/2020 – in corso)

Master in psicologia e psicoterapia dell’infanzia
Corso di alta formazione per la gestione specialistica di colloqui con bambini,
adolescenti, famiglie e la programmazione e conduzione dei diversi tipi di
trattamento.
Svolto presso Performat s.r.l. - Via Mario Giuntini, 25 c/o Polo Tecnologico –
56023 - Navacchio (PI).

(da 01/2019 – 06/2019)

Master per la valutazione e diagnosi dei Disturbi dell’Apprendimento (DSA)
Corso di alta formazione per acquisire strumenti teorici e pratici volti a raccogliere
dati anamnestici, somministrare test di valutazione per DSA, elaborare la diagnosi
differenziale tra DSA e disturbi emotivi o altri disturbi evolutivi.
Svolto presso Performat s.r.l. - Via Mario Giuntini, 25 c/o Polo Tecnologico –
56023 - Navacchio (PI).

(da 03/2015 – 12/2018)

Specializzata in Psicoterapia centrata sul cliente presso IACP Firenze
Specializzazione in Psicoterapia centrata sulla persona presso IACP (Istituto
dell’Approccio Centrato sulla Persona) - Sede di Firenze via dei Calzaiuoli, 7 –
50122.

(Aprile 2015)

Iscrizione all’albo professionale degli Psicologi della regione Toscana
Numero di iscrizione 8452.
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(Settembre 2014)

Operatrice abilitata ABA
Corso di formazione effettuato presso l’associazione “Il principe e la volpe” Via S.
Pertini, 52 int. 23 – 56012 Calcinaia (PI), per l’intervento su bambini e adolescenti
affetti da sintomi autisitici.

(da 2010 – a 2013)

Dottore in psicologia clinica e della salute
Università degli Studi di Firenze
Laurea magistrale conseguita con la votazione di 110/110 e lode con una tesi di
laurea dal titolo:
“SCREENING PRECOCE E DEPRESSIONE PERINATALE: DATI
PRELIMINARI DELLO STUDIO PND-RESCU II (PERINATAL DEPRESSION
RESEARCH & SCREENING UNIT)”

(da 2007 – a 2010)

Dottore in scienze e tecniche di psicologia dello sviluppo e dell’educazione
Università degli Studi di Firenze
Laurea triennale conseguita con la votazione di 96/110 con una tesi di laurea dal
titolo:
“CAOS: Comprehensive Assessment of Outcomes in a first Statistics course”

(da 2002 – a 2007)

Ragioniere perito programmatore
I.T.C. “A. Pacinotti”, Pisa.
Diploma conseguito con la votazione di 87/100

COMPETENZE PERSONALI

Competenze comunicative

Lingua madre
Altre lingue

Inglese

▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante le mie esperienze di
lavoro variegate che mi hanno permesso di stare a contatto con il pubblico e di
interagire con gruppi molto eterogenei di persone. Tali competenze nella
comunicazione e nell’empatia interpersonale sono certamente state costruite e
sempre più assodate grazie ai miei studi e alla mia professione di psicologa.

Italiano
COMPRENSIONE
Ascolto

Lettura

Buono

Buono

PARLATO
Interazione

PRODUZIONE
SCRITTA

Produzione
orale
Buono

Buono
Buono
B1
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Competenze organizzative
e gestionali

▪ Leadership: in passato ho gestito gruppi di persone eterogenei (5/10 persone).
▪ Lavoro in gruppo: ho avuto molte esperienze di organizzazione di eventi e di
gestione di servizi con altre persone attraverso le quali ho sviluppato le mie
competenze nella collaborazione e il lavoro di squadra.

Competenze professionali

▪ Buona padronanza nei servizi rivolti al pubblico anche per quanto riguarda i
sevizi ospedalieri e di assistenza alla persona
▪ Buona padronanza nell’organizzazione, gestione e sviluppo di servizi rivolti
all’infanzia e alle famiglie
▪ Ottima abilità nello sviluppo di progetti di presa in carico in ambito psicologico e
psicoterapico, sia individuale che di gruppo
▪ Buone capacità in ambito neuropsicologico

Competenze informatiche

▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office ( acquisizione dell’ecdl)
▪ Competenze sufficienti nella programmazione (studio di visual basic )

Patente di guida

B, automunita

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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