GIOVANNA FERRO
Dati personali:
Nata a Savona il 09/01/1969.
Residente in Via Niella 10/1 – 17100 Savona
Tel. 3475803162
e-mail: info@giovannaferro.it
Percorso di studi e formazione:
-

Laurea in Psicologia, indirizzo Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, 06/07/1994, Università
degli Studi di Padova.
Diploma di specializzazione in Psicoterapia Relazionale, 11/10/2004, Scuola di Psicoterapia Mara
Selvini Palazzoli - Milano.
Corso in Psicoterapia di Coppia nell’ottica relazionale, 1997/1998 presso Nuovo Centro per lo
Studio della Famiglia – Milano.
Diploma di Mediatore Familiare 27/4/2012 presso la Scuola Genovese di Mediazione e Counselling
Sistemico – Genova.
Corso di Perfezionamento “Trattamento individuale e di gruppo della Dipendenza Affettiva”
presso Scuola di Psicoterapia Mara Selvini Palazzoli Milano, 2016/2017
Inizio di collaborazione con Dipendiamo-Centro per la cura delle new addiction – Bergamo, 2019

Esperienze professionali:
2019-1998
-

Libero professionista - attività di consulenza individuale, alla coppia ed alla famiglia, mediatrice
familiare - Savona
Psicologa, responsabile del Servizio di Consulenza Familiare – Telefono Donna – Centro Antiviolenza
Savona.
Radio Savona Sound, partecipazione mensile alla trasmissione <Mr. Rock> dal 2011
Radio Savona Sound, co-conduttrice <La Psic & il Deejay>, 2018/2019

2012-2015
-

Psicologa, consulenza di Mediazione Familiare per Distretto Socio Sanitario 6 Bormide
Psicologa, consulente di Terra Ferma, sostegno psicologico agli imprenditori.

2013-2006
-

Psicologa, consulenza per Sportello per i dipendenti – Provincia di Savona
Psicologa, consulenza per Network Secondo Futuro - Torino
Psicologa, consulenza per Uepe – Genova, Savona, Imperia
Psicologa, consulenza per la Società Italiana di Sociologia – corsi: Gestione dei conflitti e Mediazione
Familiare. Savona e Brescia.
Psicologa, consulenza per Centro Servizi per la famiglia, Associazione La luna dei papà – Savona.
Psicologa, consulenza nella gestione gruppi classe, Ial-Liguria, Genova.
Psicologa, consulenza al Comune di Genova per la creazione dello sportello Ecopoint: per conoscere
l’ecologia nella vita quotidiana.

2005-2004-2003
- Psicologa, consulenza nella selezione per corsi Ial-Liguria, Genova.
- da novembre 2005 membro CdA – E.r.s.u. – Genova.
2002
-

Consulente orientatore - Azienda speciale della Camera di Commercio La Spezia - Manifestazioni
fieristiche, “Schola-Formalavoro”, colloqui di orientamento adolescenti e genitori, colloqui di simulazione
di selezione.
Consulente orientatore – azioni di supporto alla legge 68/99, ATI Polo della Formazione, Savona.
Consulente orientatore - Progetto Alternanza Scuola/Lavoro, Genova.
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-

Consulente alla formazione nel settore sociale/ Qualità nell’apprendimento pedagogico, Nuovi Progetti,
Savona.

2001
-

Selezionatore e docente corso di formazione - El@bor@-Savona.
Consulente orientatore - Provincia di Savona – consulenza promozione e pubblicizzazione in merito
all’inserimento occupazionale nei Centri per l’Impiego, colloqui di orientamento nei Centri per l’Impiego.
Consulente orientatore - Agenzia Liguria Lavoro, 1° Forum Nazionale dell’Orientamento.
Progettazione e gestione dell’area servizi di orientamento al pubblico.

2000
-

Consulente orientatore - Progetto Alternanza Scuola/Lavoro, Genova. Esplorazione ed
autovalutazione delle risorse personali, conoscenza del mercato del lavoro, costruzione del progetto
personale e del piano d’azione.
Consulente orientatore e docente - Provincia di Savona - “Progetto Futuro” e “Futuro Donna”.
Consulenza psicologica orientativa nei Centri per l’Impiego.
Orientatore psicologo - c.p.f.p.G.PASTORE-S.r.l. con la partnership del Dip. Scienze Politiche e Sociali
- Università di Genova, attività formative “Casinò di Sanremo”: autovalutazione e costruzione del profilo
personale; analisi delle competenze professionali; motivazione al ruolo.
- Docente orientatore corso di formazione - El@bor@ - Savona, Analisi delle competenze personali e
professionali.
1999
-

Psicologa - Incarico di consulenza e sostegno psicologico - Comunità di Accoglienza - Varazze
progetto “Educazione alla genitorialità”/DPRn.309/90.
Consulente orientatore - Agenzia per l’Impiego della Liguria - Salone del Lavoro, della Formazione e
dell’Orientamento – Savona, Bordighera, Genova. Attività di orientamento individuale e di gruppo,
progettazione percorsi scolastici e professionali, simulazione dei colloqui di selezione.
Consulente orientatore - Provincia di Savona - incarico di docenza in “Progetto Interregionale di
L.S.U.”, “Futuro Prossimo”, “Progetto Acna di Cengio”. Incarico di consulenza per Colloqui individuali e
di gruppo di orientamento e supporto all’inserimento lavorativo.
Docente - Azienda Ospedaliera-Ospedale Santa Corona - “Aggiornamento tecnico professionale e
relazionale”, settore infermieristico.
Docente orientatore corso di formazione - Centro Servizi Formativi EnAIP – Alberga - Area: sviluppo
motivazionale, valutazione competenze, progettazione percorso formativo.
Consulente orientatore - Progetto Alternanza Scuola/Lavoro, Genova. Esplorazione ed
autovalutazione delle risorse personali, conoscenza del mercato del lavoro, costruzione del progetto
personale e del piano d’azione.

1998
-

Psicologo - Consulenza psicologica, gestione attività educative - Cooperativa Quadrifoglio – Loano,
Area Sociale-Minori.
Selezionatore - Esseti srl - Genova; ricerca e selezione del personale.
Docente corso di formazione - Centro Servizi Formativi EnAIP – Alberga - Area: sviluppo
motivazionale, valutazione competenze, progettazione percorso formativo.
Docente corso di formazione - Enfap Liguria – Savona - Area: autovalutazione e comunicazione.
Psicologa - Incarico di consulenza e sostegno psicologico - Comunità di Accoglienza Varazze progetto
“Educazione alla genitorialità”/DPRn.309/90.

1997-1996-1995-1994
-

Psicologa - Incarico di consulenza e sostegno psicologico - Comunità di Accoglienza - Varazze
progetto “Educazione alla genitorialità” /DPRn.309/90.
Psicologa - Consulenza e gestione attività educative - Cooperativa Quadrifoglio-Loano, Area Sociale Minori.
Selezionatore - Esseti srl - Genova; ricerca e selezione del personale.
Docente corso di formazione - Isforcoop-Genova - Area: autovalutazione, comunicazione e marketing.
Collaborazione Società Demoskopea.
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Informazioni aggiuntive:
-

Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all’Albo degli Psicologi della Liguria,
n.867.

Giovanna
Ferro
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