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P S I C O L O G A

MARIASERENA
FERRITTO

Aiuto e supporto scolastico e psicologico ai bambini e
ragazzi attraverso l’ausilio di strumenti specifici per DSA
e Bes, in modo da poter favorire una maggiore
consapevolezza di loro stessi, attraverso l’intelligenza
emotiva.

Psicologa 
Associazione " Un Sorriso per Mimi" 
Casarano | 1/03/2020- 1/01/2021

Partecipazione ed osservazione dei colloqui diretti alla
formazione della genitorialità consapevole e
responsabile, mediazione familiare in caso di separazione
e divorzio, infine psicoterapia familiare, individuale e di
coppia.

Tirocinio 
ASL Lecce
 Presicce| 8/10/2019 - 1/12/2021

E S P E R I E N Z E  L A V O R A T I V E

Colloqui clinici e di sostegno psicologico individuale, di
coppia e familiare

Psicologa libero professionista
Dynamica, centro medico polispecialistico
Taviano | luglio 2022- presente

Collaborazione al progetto "Piccoli scrigni, grandi
tesori" presso l'Istituto comprensivo di Taurisano, nello
specifico nelle scuole primarie "G.C. Vanini" e " G.
Carducci" .
Il progetto ha come obiettivi: 
 ridurre la percentuale delle ripetenze presenti ad oggi             
nelle scuole primarie e negli istituti secondari;
recuperare le carenze cognitive e gli svantaggi
sull’apprendimento delle abilità di base, linguistiche,
espressive, logiche e di metodo soprattutto di studio;
mitigare gli insuccessi scolastici e i fallimenti attraverso
azioni di sostegno e accompagnamento socio-
psicologico e di recupero delle abilità di base.

Volontaria Servizio Civile Universale
Dipartimento per le politiche Giovanili e il Servizio Civile
Universale
ANCI Puglia. Taurisano |settembre 2021 -  settembre 2022



Osservazione rapporto genitori e figli in spazi neutri.
Partecipazione a lavori di equipe.

Tirocinio
Casa famiglia "Jonathan"
Ugento| 01/09/2017 – 28/02/2018

Partecipazione a colloqui con lo psicologo; osservazione
delle dinamiche familiari, ovvero dei legami stabiliti tra i
vari membri, i ruoli ed i conflitti. Utilizzo di test grafici.

Tirocinio 
U.O.M.I
 Piedimonte Matese (CE)| 01/03/2017 – 31/08/2017

Osservazione ai corsi pre parto presso il Consultorio di
Gagliano del Capo. Collaborazione con gli Ambiti Sociali
di Zona e le Istituzioni territoriali per il contrasto ad
abuso e maltrattamento. Totale ore 360

Somministrazione test grafici. Supporto bambini di età
scolare sia nei compiti e sia nella gestione delle
dinamiche familiari che sono di natura conflittuale.

Psicologa
Casa famiglia "Jonathan"
Ugento | 01/10/2018 – 25/01/2019

Collaborazione part-time studenti presso la segreteria
studenti dell'Università G. D'Annunzio .
Archiviazione Documenti Universitari.

Impiegata di archivio
Università degli Studi "G. d'Annunzio"
Chieti| 03/2015 – 07/2015

I S T R U Z I O N E  E  F O R M A Z I O N E

Acquisizione dei 24 crediti formativi (CFU) relativi alle
competenze di base nelle discipline antropo-psico-
pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

24 CFU
Università Telematica Pegaso | 
2020 - 2021

Saper implementare una programmazione educativo-
didattica di supporto e di potenziamento allo studio e
allo svolgimento dei compiti a casa. Saper leggere una
diagnosi sui DSA, ADHD e un Piano Didattico
Personalizzato (PDP). Saper dialogare con la scuola, la
famiglia. Conoscere le normative sui DSA e sui BES.
Utilizzare le tecnologie di ausilio all’apprendimento (libri
digitali, software Anastasis, etc.)

Tutor BES e DSA
Nova Mentis
 Galatina  |29/06/2019 – 21/07/2019



Ho conseguito la laurea magistrale il 19/12/2016 con
valutazione di 108/110 discutendo la tesi di laurea in
biologia: "Profilo biologico e psicologico di soggetti sani
esposti alla dieta senza glutine", relatore A. Grilli

Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute
Università degli Studi "G. d'Annunzio"
Chieti| 12/2014 – 19/12/2016

Ho conseguito la laurea il 25/11/2014 con valutazione di
87/110, con la tesi in psicobiologia: "Epilessia e linguaggio",
relatore G. Committeri

Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche
 Università degli Studi "G. d'Annunzio"
Chieti| 10/2011 – 25/11/2014

Il percorso proposto dalla scuola di specializzazione
consente all'allievo la formazione di una propria identità
professionale nel rispetto del proprio stile di
personalità. Il lavoro sul sé e l'apprendimento di
tecniche sistemiche-relazionali risultano indispensabile
sia per costruire una relazione terapeutica evolutiva che
per incidere efficacemente sul contesto e le relazioni tra
l'individuo, la sua famiglia e gli altri gruppi di
appartenenza.

Psicoterapeuta sistemico relazionale
Istituto di Psicoterapia Relazionale (IPR)
Caserta | 01/01/2019 – ATTUALE

Maturità Pedagogica 71/100
Liceo Pedagogico “Nicola Covelli"
Alvignano (CE) | 09/2006 – 07/2011

C A P A C I T À  E  C O M P E T E N Z E

Lingua madre : Italiano
Altre lingue: Inglese 

Capacità linguistiche

Capacità e competenze tecniche

Utilizzo della posta elettronica e di Internet
Conoscenza dei principali sistemi operativi per desktop:
Windows, pacchetto Office di Microsoft (Word,
Powerpoint)
Conoscenza dei principali sistemi operativi mobile:
Android

Ottima capacità di ascolto e osservazione.
Ottime competenze comunicative e relazionali acquisite
nel periodo di tirocinio e migliorate durante le ultime
esperienze lavorative
ottime capacità organizzative e di coordinamento 

Capacità e competenze relazionali



L'intelligenza emotiva e il modo in cui l’adulto può fungere
da “educatore emotivo” al fine di educare alle emozioni e
all’affettività, cosa da ritenere fondamentale e
indispensabile per il benessere del bambino e della società
con cui entrerà in contatto.

L’INTELLIGENZA EMOTIVA E L’IMPORTANZA DI EDUCARE
ALLE EMOZIONI
 IGEACPS SRL
27/04/2020 – 27/04/2020

Sono una persona molto affidabile e volenterosa e tendo
sempre a migliorare me stessa in tutto quello che faccio.
Hobby: cucina, musica e lettura.

Altre competenze

COME LAVORARE NEI D.S.A. - DISTURBI SPECIFICI
DELL'APPRENDIMENTO
IGEACPS SRL
14/04/2020 – 14/04/2020

Classificazione dei principali Disturbi Specifici
dell’Apprendimento, presentazione della figura del
“Tutor” e importanza nell’ambito di un intervento
integrato per i DSA. Il “tutor” è una figura sempre più
presente nei gruppi di lavoro ed è di fondamentale
importanza per favorire i processi di apprendimento dei
bambini con DSA.

Competenze professionali
Conoscenza teorica: BSQ-14, EDI-2 e POMS, in quanto
utilizzati nel lavoro di stesura della tesi finale della
Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute.
Conoscenza sia teorica che pratica dei test grafici e
dell'ENB-2 ( Esame Neuropsicolgico Breve).
Buone capacità di ascolto e osservazione nel contesto
clinico.

C O N F E R E N Z E  E  S E M I N A R I

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati

personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”.


