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Nome
Indirizzo di residenza

FERRANTI GABRIELLA

Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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 (due mesi )
condotta nella sezione maschile della Casa Circondariale di Cagliari – Uta, tramite l’utilizzo della Teatroterapia.
Votazione 108/110.

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

18 novembre 2013
Università degli Studi di Cagliari
Dottoressa in Scienze e Tecniche Psicologiche con tesi ad indirizzo dinamico-clinico,
inerente l’analisi delle dinamiche alla base dello sviluppo della violenza psicologica nella coppia.

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

17 luglio 2007
Liceo Classico Gramsci
Diploma di maturità classica

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

Da marzo 2021
Università degli Studi di Cagliari, dip. di psicologia
Tirocinante
Attività di ricerca in collaborazione con dip. di scienze biomediche dell’ Università degli Studi di Cagliari

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

Agosto 2021
Progetto Europeo Marie Curie PhilHumans
Prestazione occasionale
Annotazioni di dataset di motivational interviewing

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

Da maggio a luglio 2021
Università degli Studi di Cagliari, dip. di matematica e informatica
Borsista
Studio e progettazione attività per l’orientamento all’iscrizione universitaria

ATTIVITÀ SVOLTE NEL PERCORSO
ACCADEMICO

-Promozione e strutturazione dell’evento “Raccontiamo la psicologia”
in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi e con l’Università degli Studi di Cagliari
in occasione delle Settimane del Benessere Psicologico (2016);
-Somministrazione test sulla salute psicologica in soggetti in età senile (2015);
-Conduzione ciclo di lezioni in comunità minori ad utenti in regime residenziale (2016);

- Corso di Mindfulness Psicosomatica primo livello (2016);

-Corso di Deontologia Professionale degli Psicologi. Organizzato in sede dall’ Università di
Cagliari. (2015);
- Percorsi di Teatroterapia. Condotti dalla Prof.ssa S. Conte. (2016-2021);
- Corso “InsulaR”. Utilizzo ambiente statistico R. Organizzato dall’Università
degli Studi di Cagliari.Tenuto dal Dottor D. Massidda e Dottor G. Altoè
presso l’Università degli Studi di Cagliari (2014).
.
ALTRI TITOLI CONSEGUITI AUTONOMAMENTE
ED ESTERNAMENTE AL PERCORSO
ACCADEMICO
• Date
• Tipo di impiego
• Nome associazione
• Tipo di azienda
• Qualifica conseguita

720 ore nel 2019
Tirocinante
Centro di Accoglienza “San Vincenzo”
Casa di pronta accoglienza per nuclei madre-Bambino e donne sole a rischio
di marginalità sociale, vittime di violenza, migranti.
Animatrice sociale

• Date
• Qualifica conseguita

Assistente all’infanzia

160 ore nel 2020

ALTRE ATTIVITÀ
• Date
• Tipo di impiego
• Nome cooperativa
• Tipo di azienda

Dal 07/09/15 al 06/09/16
Volontaria Servizio Civile
Comunità “Villa Serena”- Cooperativa Servizi Soc
Servizio socio – educativo -assistenziale: comunità Alloggio per Minori in regime
Residenziale e semiresidenziale inseriti in percorsi di messa alla prova, in condizione di
estrema povertà, minori stranieri non accompagnati e in carico alla neuropsichiatria
infantile

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Sono entrata nel mondo del lavoro prima
del diploma e ho provveduto
autonomamente al mio
mantenimento per tutta la durata degli studi
lavorando e vincendo borse di studio.

MADRELINGUA

Italiano

PRIMA LINGUA

Inglese livello A2

ALTRA LINGUA

Spagnolo livello A1

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI,

NFORMATIVA E CONSENSO

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.
Data
Firma
24/12/21

