
 
 
 

  

 

  
 
 

 
 

              INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FERRONATO FRANCESCA 

Indirizzo  VIA BASSA 72, 25018 MONTCHIARI (BS) 

Telefono   

E-mail   

                                       

                                    Data di nascita  02/06/1985 

                                     Codice fiscale  FRRFNC85H42B157I 

Nazionalità  Italiana 

Professione   Psicologa  Psicoterapeuta Libera professionista 

Iscrizione all’albo  Albo professionale dell’ordine degli psicologi della Lombardia n 03/14109 

Psicoterapeuta da marzo 2015 

Partita iva  03319350983 

 

 

              ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Marzo 2014 ad oggi 

• Nome e sede del datore di lavoro  Centro di formativo provinciale Zanardelli 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Rapporto di lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa formatrice docente di comunicazione 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2011 ad oggi 

• Nome e sede del datore di lavoro  Enti di formazione accreditati presso regione Lombardia  

• Galdus  

• Capac 

• Saef srl  

• Italiaindustria 

• Ial 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di formazione professionale e continua 

• Tipo di impiego  Rapporto di lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa formatrice nell’ambito di precorsi formativi in RSA riguardanti i rischi di natura psico-
sociale (valutazione stress lavoro correlato, …) 

 

 
 

• Date (da – a)   Da settembre 2012 ad oggi 

• Nome e sede del datore di lavoro  Ente di formazione  

• Tipo di azienda o settore  Servizi di formazione professionale e continua 

• Tipo di impiego  Rapporto di lavoro autonomo 

CURRICULUM VITAE 



 
 
 

  

 

 • Principali mansioni e responsabili  Psicologa formatrice nell’ambito di percorsi indirizzati ad insegnanti della scuola paritaria 
primaria e secondaria 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)   Da settembre 2011 ad oggi 

• Nome e sede del datore di lavoro  Scuole pubbliche 

• Istituto comprensivo 1 di Castiglione delle stiviere 

• Istituto comprensivo di Remedello 

• Istituto primario di Rivoltella 

• 1^ Circolo di Desenzano del Garda 

Scuole paritarie 

• Istituto Tovini kolbe 

• Collegio delle vergini di Gesù 

• Tipo di azienda o settore  Scuole primarie e secondarie 

• Tipo di impiego  Rapporto di lavoro autonomo 

 • Principali mansioni e responsabilità 
 

 Ideazione e realizzazione di percorsi di educazione all’affettività e incontri per genitori e 
insegnanti circa le dinamiche di psicologia evolutiva 

 

 

 

 

                                    • Date (da – a)  Da gennaio 2011 ad oggi  

• Nome e sede del datore di lavoro  • Maria Immacolata Scuola Materna Paritaria 

• Comitato genitori Canossi Brescia 

• Tipo di impiego  Psicologa-Formatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Ciclo di serate formative sulle dinamiche evolutive e genitoriali 

 

 

                                    • Date (da – a)  Da maggio 2011 a dicembre 2011 

• Nome e sede del datore di lavoro  Fondazione S.Angela Merici Onlus Via A. Gramsci, 25 - 25015 Desenzano d/G (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Casa di riposo 

• Tipo di impiego  Psicologa-Formatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Percorsi formativi per ASA-OSS, medici e infermieri in RSA riguardante valutazione stress 
lavoro correlato e corso rivolto ai volontari della casa di riposa circa le dinamiche relazionali 

 

                                    • Date (da – a)  Da gennaio 2007 a dicembre 2010 

• Nome e sede del datore di lavoro  Probios srl 

• Tipo di azienda o settore  Azienda commerciale 

• Tipo di impiego  Psicologa-Formatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Percorsi formativi sui rischi specifici di natura psico sociale in ambito lavorativo e valutazione 
stress lavoro correlato 

 

 
              ESPERIENZA FORMATIVE 
 

• Date (da – a)  Da maggio 2012 a dicembre 2014 

• Nome e indirizzo della sede  Consultorio familiare Nodi, via Gassman, Manerba  

• Tipo di azienda o settore  Consultorio familiare 

• Tipo di impiego  Tirocinante Psicoterapia 

• Principali mansioni e responsabilità  Osservazione colloqui individuali e di coppia e partecipazione a equipé 

 



 
 
 

  

 

• Date (da – a)  Dal 29/08/2011 al 30/12/2011 

• Nome e indirizzo della sede  N.O.A. Leno, via Donatori di sangue, 1  

• Tipo di azienda o settore  Nucleo Operativo Alcologia 

• Tipo di impiego  Tirocinante Psicoterapia 

• Principali mansioni e responsabilità  Osservazione colloqui individuali e di coppia e partecipazione a gruppi terapeutici e GRF 

 

• Date (da – a)   Dal 01/11/2009 al 30/10/2010 

• Nome e indirizzo della sede  IRRCS Fate bene fratelli di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Unità di recupero e rieducazione funzionale 

• Tipo di impiego  Tirocinante Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione a gruppi terapeutici e assistenza nella somministrazione di test diagnostici 

 

• Date (da – a)   Dal 01/11/2008 al 30/05/2009   

• Nome e indirizzo della sede  LIRIPAC di Padova  

• Tipo di azienda o settore  Laboratori Interdipartimentali per la Ricerca Psicologica Applicata e Clinica  

• Tipo di impiego  Tirocinante Psicologa  

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi di psicoterapie di gruppo e utilizzo di test quali IVAT-II e CCRT  

 

• Date (da – a)   Dal 02/11/2007 al 30/04/2008  

• Nome e indirizzo della sede  Casa di Beniamino di Cavriana (MN)  

• Tipo di azienda o settore  Comunità per tossicodipendenti  

• Tipo di impiego  Tirocinante Psicologa  

• Principali mansioni e responsabilità  Osservazione delle dinamiche nel contesto della comunità, colloqui e anamnesi  

 

• Date (da – a)   Dal 01/06/2004 al 30/06/2004 

• Nome e indirizzo della sede  Centro di aggregazione giovanile di Ghedi (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Dopo scuola e centro ricreativo per adolescenti 

• Tipo di impiego  Tirocinante  

• Principali mansioni e responsabilità  Creazione di un progetto ricreativo per bambini e adolescenti 

 
 

      ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  Da gennaio 2010 a dicembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Scuola di specializzazione – Centro Psicologia Dinamica (CPD) Padova 

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 

• Data 

 Attualmente  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Scuola di specializzazione – Centro Psicologia Dinamica (CPD) Padova 

 

 

• Data 

  

2014 

Esperta in EMDR 

 

2012 

Master in tecniche di rilassamento- APL  

 

 

2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli studi di Padova - Facoltà di Psicologia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia Clinico-Dinamica 

                                        •   Votazione           110/110 con lode 

 

   

• Data  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli studi di Padova - Facoltà di Psicologia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia della personalità e delle relazioni interpersonali 

• Votazione 

  

 108/110  

• Data  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo scientifico “Vincenzo Caipirola” di Ghedi (BS) 



 
 
 

  

 

• Qualifica conseguita 

• Votazione  

 

 Diploma di maturità scientifica 

70/100 

 

   

                                                 • Data  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Clarinda Park a Dubilino in Irlanda 

• Qualifica conseguita  General English Summer Course 

   

 

   
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE                              

PERSONALI. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA  
 

                                ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della 
committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione maturate nel corso delle 
mie esperienze lavorative e formative. 

Inoltre, grazie al mio indirizzo di studi, ho appreso le basi per una buona comunicazione e 
relazione interpersonale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità  acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi 
è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività. 

Lavoro come libera professionista ideando progetti che rispettino in primis l’analisi della domanda 
e che siano coerenti con la mia formazione universitaria. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE E INFORMATICHE 
 

 Sono in grado di gestire la creazione di un progetto dalla fase di ideazione a quella di 
realizzazione, analizzando il contesto, gli obiettivi e le metodologie. 

In campo informatico sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, Word, 
Power Point e Internet Explorer. Inoltre in seguito a ricerche effettuate presso l’università ho 
acquisito l’uso del programma SPSS. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Fin dall’infanzia coltivo una grande passione per la lettura, che mi ha aiutato nell’ideazione di 
progetti. Inoltre mi dedico ad attività creative che utilizzo anche in campo lavorativo, in particolare 
nella creazione di attività laboratoriali e ludiche nei contesti scolastici. 

 

PATENTE O PATENTI  B  AUTOMUNITA 

 
 
 
Il sottoscritto, nel rendere la presente dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000 “testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, è a conoscenza di quanto previsto dal DPR 445/2000 art. 76, sanzioni penali per chi rilascia 
dichiarazioni mendaci. Inoltre, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d. lgs. n.196 del 30 giugno 2003. 

 

 

Montichiari 01/08/2021                                                                                                             Francesca Ferronato 

   

                                                                                                     

 


