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F ORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

Nome
Indirizzo di residenza

FERRANTI GABRIELLA

Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Stagione estiva 2019
Associazione Integrattivando a.p.s., via Bandello 46, 09131, (CA).
Servizio di promozione ed integrazione sociale
Educatrice
Assistenza personale e supporto nell’integrazione sociale e nello svolgimento
di attività ludico- ricreative con utenti non vedenti e portatori di disturbo dello spettro autistico.
Da marzo 2019
Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, Via Sant’Alenixedda ,09128, (CA)
Servizio pubblico culturale per la fruizione di spettacoli dal vivo.
Animatrice culturale
Animatrice nei percorsi laboratoriali artistici rivolti a classi di ogni ordine e grado.
Da ottobre 2018 a marzo 2019
Centro di Accoglienza “San Vincenzo”, via dei Passeri 3, 09125, (CA).
Servizio socio educativo- assistenziale: casa di pronta accoglienza per nuclei
madre-bambino e donne a rischio di marginalità sociale, vittime di violenza, migranti.
Animatrice sociale
Elaborazione dei progetti educativi individualizzati, progettazione sociale, stesura schede e
relazioni per la rete dei servizi. Ideazione e messa in atto di attività educative e laboratori ali,
supporto nelle attività scolastiche, sportive e formative, supporto per l’inserimento
sociale.
Dal 07/09/15 al 06/09/16
Comunità “Villa Serena”- Cooperativa Servizi Sociali, via Cavour 56,09012, Capoterra,(CA).
Servizio socio educativo -assistenziale: comunità Alloggio per Minori inseriti in percorsi di messa alla prova,
minori stranieri non accompagnati e in carico alla neuropsichiatria infantile.
Volontaria Servizio Civile.
Sostegno agli utenti nell’attivazione e svolgimento dei percorsi formativi,
lavorativi, scolastici, nelle attività quotidiane e nell’inserimento sociale.
stesura, in equipè, di progetti educativi personalizzati, relazioni per la rete dei servizi

• Date
• Tipo di settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità

Dal 2007
Privato
Sostegno alla didattica
Supporto nello svolgimento di compiti scritti e preparazione per prove orali, lavoro sulla
motivazione e sulle difficoltà personali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

15 febbraio 2021
Università degli Studi di Cagliari
Dottoressa in Psicologia dello Sviluppo e dei Processi Socio- lavorativi con tesi di ricerca svolta nella sezione
maschile in Casa Circondariale con l’utilizzo della Teatroterapia. Votazione 108/110.
160 ore nel 2020
Zeus Formazione
Assistente all’infanzia

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

720 ore nel 2019
Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro.
Animatrice Sociale

• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Università degli Studi di Cagliari.
Dottoressa in Scienze e Tecniche Psicologiche con tesi, dinamica-clinica, sulle dinamiche atte allo sviluppo della
violenza psicologica nella coppia

• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

PRIMA LINGUA
ALTRA LINGUA
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

SEMINARI, CONVEGNI, CORSI E LABORATORI

.

TRATTAMENTO DEI
DATIPERSONALI,
INFORMATIVA E CONSENSO

Liceo Classico Gramsci
Diploma di maturità classica
Inglese livello B1
Spagnolo livello A1
Capacità nel lavoro di equipè, nell’accettazione ed elaborazione di critiche costruttive. Possiedo
un’ottima capacità di ascolto, di osservazione e nell’instaurazione di relazioni empatiche
Buona capacità di utilizzo del pacchetto microsoft office
Conoscenza dell’utilizzo del linguaggio di programmazione R per analisi di dati in ambiente
Statistico.
Somministrazione test sulla salute psicologica in soggetti in età senile (2015).
Promozione e strutturazione dell’evento “Raccontiamo la psicologia” con l’Università degli Studi di
Cagliari e l’Ordine degli Psicologi della Sardegna in occasione delle Settimane del Benessere
Psicologico (2016).
Conduzione ciclo di lezioni in comunità minori ad utenti in regime residenziale (2016).
Corso multidisciplinare di Educazione allo Sviluppo “Un impegno visibile per i bambini
invisibili”. Organizzato dall’ Unicef e svolto presso l’Università degli Studi di Cagliari.
Febbraio-maggio 2010
.
Corso “InsulaR”. Organizzato dall’Università degli Studi di Cagliari.Tenuto dal Dottor
D. Massidda e Dottor G. Altoè presso l’Università degli Studi di Cagliari.
Utilizzo ambiente statistico R. Maggio 2014.
Corso di Deontologia Professionale degli Psicologi. Organizzato in sede dall’ Università di Cagliari.
Gennaio-Marzo 2015
Corso base di difesa personale svolto presso la Comunità minori “Villa Serena”-cooperativa Servizi
Sociali. Capoterra. Dicembre 2015-febbraio 2016.
Corso di Mindfulness Psicosomatica primo livello. Febbraio -Maggio 2016.
Incontri di Teatroterapia. Condotti dalla Prof.ssa S. Conte. 2016-2020.

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” e successive
modificazioni e integrazioni e ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016. Le
informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono dichiarate sotto la propria
responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 così come previsto dall’art. 32 comma29 del
D.L. 30/9/2003, n. 269, convertito con modificazioni nella Legge24/11/2003, n. 326, e la
sottoscritta dichiara di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni
mendaci ai sensi del citato DPR. Firma

