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INFORMAZIONI PERSONALI Federica FERRARA 
 

                                                                       Torino 
 
 
 

 
     federica@cabaleonte.it 

 

 

Sesso  F  |  Data di nascita  27/07/1989  |  Nazionalità  Italiana  

 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 

 

                                            Ad oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

            Marzo 2016 – Giugno 2016 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

      Settembre 2015 – Gennaio 2016 
 
 

 

 

 

 

 

Psicologa, Esperta di Metodologia ABA per i Disturbi dello Spettro Autistico 

Presso CABALEONTE APS, Centro di Apprendimento e Formazione - C.so Roma, 87 – Moncalieri 
(TO) 

Programmazione d’èquipe ed implementazione di interventi educativi ed abilitativi rivolti a soggetti con 
Autismo, Disturbi specifici dell’Apprendimento, Disabilità Intellettiva e difficoltà scolastiche  per lo 
svilluppo delle abilità cognitive, comunicative e socio-relazionali funzionali alla vita quotidiana, 
attraverso l’utilizzo di tecniche Applied Behavior Analysis (ABA) e di strategie cognitivo-
comportamentali. 

Psicologa, Assistente di Ricerca per Progetto “Parent Skills Training-OMS” 

In collaborazione con Fondazione Paideia Onlus ed il Dipartimento di Psicologia - Università degli 
Studi di Torino. 
 
Si occupa di: 

- Gestione di aspetti organizzativi relativi allo studio. 

- Somministrazione di interviste semi-strutturate (Vineland-II) ai familiari di bambini con 
autismo; somministrazione di test di sviluppo, di test diagnostici per l'autismo e di test per la 
valutazione e la codifica dell’interazione di gioco semi-strutturata genitore-bambino. 
- Inserimento e pulizia di dati su Excel, Access e SPSS. 
- Stesura di relazioni cliniche e report di progresso. 

 
 

Intervento di Educativa Scolastica 

I.C. Via Sidoli,  Via Sidoli 10 e plesso Flecchia (Via Flecchia 8A) - 10135 Torino. 

In collaborazione con Cooperativa “Crisalide”, Strada Mathi, 7 – 10070 Balangero (TO). 

Intervento di educativa scolastica con due minori affetti da Autismo per supportare gli insegnanti 
durante lo svolgimento delle attività didattiche, con l’obiettivo di fornire loro strumenti efficaci e diffusi 
per il trattamento dell’autismo e di favorire lo sviluppo delle autonomie di base e delle abilità cognitive 
dell’alunno. 

 

Progetto di Sostegno alla Genitorialità (Parent Training) 

In collaborazione con Fondazione Paideia Onlus e l’Università degli Studi di Torino. 
 

Partecipazione, in qualità di osservatore e co-conduttore, ad un progetto di sostegno alla genitorialtà 
(parent training) condotto su un piccolo gruppo di genitori di bambini con Autismo, con l’obiettivo di 
acquisire gli strumenti teorico-pratici necessari al Parent Training. 
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            Marzo 2015 – Giugno 2015 

 

 
 
 
 

 
 

      
       

   Settembre 2014 – Gennaio 2015 

 

    

 
Intervento di Educativa Scolastica 

I.C. Via Sidoli,  Via Sidoli 10 e plesso Flecchia (Via Flecchia 8A) - 10135 Torino. 

In collaborazione con Cooperativa “Crisalide”, Strada Mathi, 7 – 10070 Balangero (TO). 
 
Intervento di educativa scolastica con un minore affetto da Autismo per supportare gli insegnanti 
durante lo svolgimento delle attività didattiche, con l’obiettivo di fornire loro strumenti efficaci e diffusi 
per il trattamento dell’autismo e di favorire lo sviluppo delle autonomie di base e delle abilità cognitive 
dell’alunno. 

 
 
Tirocinio Master “Esperto di Metodologia A.B.A. per i Disturbi dello Spettro 
Autistico” 
Associazione Con_Tatto, Via XX Settembre, 22 – Borgaro (TO). 
 

Applicazione di tecniche cognitivo-comportamentali e strategie ABA nell’intervento rivolto a 
minori con Autismo, per lo sviluppo delle abilità cognitive e sociali. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

     

 

 
 
 
 
 

 

Dicembre 2012 – Dicembre 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         Ottobre 2010 – Marzo 2011 

Intervento di educativa specialistica nel contesto scolastico per lo sviluppo delle abilità cognitive 
e sociali. 

Partecipazione ad incontri di rete (Servizi, Scuola, Famiglia) per la discussione, il confronto e 
l’aggiornamento circa le modalità operative in atto ed i progressi raggiunti dal bambino. 

 

Tirocinio Magistrale “Psicologia Clinica e di Comunità” 

Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura – Azienda Ospedaliero-Universitaria “San Luigi Gonzaga” 

Regione Gonzole, 10 – 10043 Orbassano (TO). 
 

Partecipazione alle attività cliniche - primi colloqui di conoscenza e di anamnesi, consulenze e 
somministrazione di test neuropsicologici – proposte dal Servizio ai pazienti in cura presso 
l’Ospedale (in particolare pazienti oncologici o con malattie neurodegenerative) che necessitano 
di un supporto psicologico per affrontare la patologia organica; partecipazione alle riunioni di 
equipe con gli Psicologi del Servizio per la discussione ed il confronto sui casi clinici osservati. 

 

Tirocinio Triennale “Scienze e Tecniche Psicologiche” 
Progetto di ricerca dal titolo “EducataMente Sport”, organizzato dal Dipartimento di Psicologia, 

Università degli Studi di Torino, Via Verdi 10. 
 
Intervento nelle scuole primarie di Asti, Cuneo e Torino per la rilevazione degli aspetti 

antropometrici e psicologici dell’attività motoria durante l’infanzia attraverso la somministrazione 

di un questionario atto alla valutazione della vita sociale dei bambini di età compresa tra gli otto 

e i dieci anni, con particolare attenzione agli aspetti motori, cognitivi e relazionali.  

                                                                          Marzo 2015 Master Universitario di II livello in “Esperto di Metodologia  ABA per i Disturbi 
dello Spettro Autistico” 

 

Dipartimento di Psicologia – Università degli Studi di Torino; in collaborazione con la Scuola di 
Amministrazione Aziendale (SAA), Via Ventimiglia 115 – 10126, Torino. 

Votazione 109/110 

Titolo tesi: “Applicazione del metodo A.B.A. nel contesto scolastico e familiare per l’apprendimento di 
nuove abilità in un minore con autismo”. 

                                                            Novembre 2013 Laurea Magistrale (II Livello) in “Psicologia Clinica e di Comunità”  

Dipartimento di Psicologia – Università degli Studi di Torino. 

Votazione: 110 Lode/110 

Titolo tesi: “Valutazione Sperimentale dei Deficit Cognitivi nei pazienti con Sclerosi Multipla 
Recidivante-Remittente attraverso la Brief Repeatable Battery of Neuropsychological Tests”. 
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CORSI DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTI  

 
  

 

 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI  

 

 

                                                                           Luglio 2011 Laurea Triennale (I Livello) in “Scienze e Tecniche Psicologiche”  

Dipartimento di Psicologia – Università degli Studi di Torino. 

Votazione: 110 Lode/110 

Titolo tesi: “La disorganizzazione dell’attaccamento e i disturbi della coscienza”. 

 

           Giugno 2008 
 
 

Diploma di Maturità Scientifica 

Liceo Scientifico Niccolò Copernico – C.so Caio Plinio, 2 – 10127  Torino. 

Votazione: 83/100 

                     13/14/15 Maggio 2016 
 
 

 

Corso di formazione di II Livello “L’ABA per l’interazione e la comunicazione 
sociale: interventi specifici e programmazioni complesse indicate per soggetti con 
Autismo lieve, Alto funzionamento e Asperger 

Organizzato da Scuolaba Società Cooperativa Sociale Onlus, Via Don Milani 9 – 25020 Flero (Bs) 

presso il Seraphicum di Roma, Via del Serafico 1. 

 
17 Aprile 2016 

 

Corso di formazione all’Educazione Cognitivo Affettiva 
Organizzato dall’Associazione Spazio Asperger Onlus. 

                              
 Novembre 2015 

 
 

 

Tecnologie digitali innovative per il trattamento di bambini con Intellectual 
Developmental Disorder 
OPP (Ordine Psicologi Piemonte) Webinar. 

 Novembre-Dicembre 2014 
 

Corso di Formazione: Strategie di intervento sull’Autismo 

Associazione Con_Tatto, Via XX Settembre, 22 - Borgaro (TO).  

                          24-25 Ottobre 2014 Convegno AUTISMO: Modelli, Metodologie e Trattamenti. 

ANGSA Novara Onlus - Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici. 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B2 B1 B1 B1 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

   
          

              
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Competenze comunicative e 
organizzative 

▪ Buona capacità interpersonale, di comunicazione e ascolto; capacità a collaborare e negoziare 

▪ Adattabilità, flessibilità, capacità di cooperare e lavorare in equipe 

▪ Buona capacità nel gestire attività sia di gruppo sia individuali  

▪ Buona capacità di  problem solving 
Capacità acquisite grazie al percorso di studi e alle esperienze di tirocinio effettuate. 

Competenze professionali  Competenze tecniche e metodologiche necessarie per la produzione di  pubblicazioni scientifiche e 
divulgative: ricerche bibliografiche, scrittura di articoli scientifici ed elaborazione statistica dei dati 

 Capacità di rilevazione dei principali aspetti clinici emergenti dal colloquio di anamnesi e conoscenza 
con il paziente. 

Competenze informatiche  Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e Mac OSX 

▪ Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point) e Internet. 

Patente di guida Cat. B (automunita) 

                                   Dati personali 

 

 

 

 

Iscritta all'Albo sezione A dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte il 22/09/2014 con numero di 
posizione 7336. 
 
P.IVA n° 11418450018 
 
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”. 


