Natascia Ferruccio,
Nata a Cividale, del Friuli (UD)
Il 13/02/1977
Cell. : 338 1808320
E- mail: natasciaferruccio@gmail.com

NATASCIA FERRUCCIO
PSICOLOGA SPECIALIZZATA IN INFANZIA E ADOLESCENZA

ESPERIENZE LAVORATIVE
01.05.2013 – attualmente: Svolgo attività di libero professionista presso lo studio
privato di via S. Nicolò, 11 aTrieste

01.05.2015 – attualmente: Svolgo attività di libero professionista in qualità di
ausiliaria di P. G. in audizioni protette per la Procura della Repubblica di Gorizia

01.03.2017 – attualmente: Progetto “Sportello d'ascolto per genitori di asili nido e
scuole dell'Infanzia fascia 0-11 anni” del comune di Cividale del Friuli, presso
Comune di Cividale del Friuli
Attività svolta all'interno del progetto: colloqui di supporto alla genitorialità, incontri a
tema per genitori, progetto “Le relazioni in classe”, destinatari classi 4° e 5° della scuola
primaria del Comune di Cividale.

01.03.2017 – 31.12.2017: Progetto “Sportello d'ascolto per genitori di asili nido e
scuole dell'Infanzia fascia 0-11 anni” del comune di Cividale del Friuli, presso
Comune di Cividale del Friuli
Attività svolta all'interno del progetto: colloqui di supporto alla genitorialità, incontri a
tema per genitori

04.10.2017 – attualmente: Coordinatore pedagogico presso Nido ABC per la prima
infanzia, Cividale del Friuli
Attività svolta: coordinamento, programmazione, incontri a tema per genitori, attività di
formazione al personale docente, attività di supervisione al personale docente

02.03.2016 – 31.12.2016 Progetto “Sportello d'ascolto per genitori delle scuole
dell'Infanzia 3-6 anni” del comune di Cividale del Friuli, presso Comune di Cividale
del Friuli
Attività svolta all'interno del progetto: colloqui di supporto alla genitorialità, incontri a
tema per genitori, attività di formazione al personale docente

01.05.2010 – 31.12.2017: Consulente di Orientamento scolastico per adolescenti
presso Enfap (Ente Nazionale Formazione Addestramento Professionale) Trieste.
Attività svolta: azioni di orientamento finalizzate al sostegno alla scuola/formazione al
lavoro, recupero ai sistemi scolastici e formativi dei giovani a rischio nell’area del diritto
/dovere. Programma specifico settore Orientamento
01.05.2011 al 01.07.2011 Collabora al Progetto Messa a livello delle competenze,
“COACH”, in qualità di Consulente di Orientamento per adolescenti, a rischio
dispersione scolastica, presso Associazione Pratika, Arezzo. Programma specifico
settore Orientamento, Piano Attività 2010 del Fondo Sociale Europeo, regione Toscana

10.11.2008 – 30.06.2009 Tutor formativa, Centro di Formazione Professionale
CIVIFORM , Cividale del Friuli, Udine.
Attività svolta: pianificazione, organizzazione corsi di prima e seconda formazione (post
diploma e post laurea), gestione e monitoraggio work experience

01.04.2007 – 09.11.2008 Coordinatrice sede regionale EURISPES, Istituto di Studi
Sociali Economici e Politici, sede regionale Udine.
Attività svolta: ricerca, campionamento, raccolta, elaborazione e analisi dei dati,
organizzazione e gestione in itinere convegni
Indagine svolta: Sicurezza stradale e adolescenti, Udine, febbraio 2008, progetto
finanziato dalla Provincia di Udine
Convegno: “Sicurezza del cittadino, confronto Nazionale e Internazionale”, Udine, marzo
2008, Patrocinato dalla Provincia di Udine

01.10.2006 – 30.06.2007 Consulente di Orientamento per Adolescenti, Centro studi
La Base di S. Lorenzo, Regione Toscana, Firenze, Progetto INTARSIO RES,
Programma specifico settore Orientamento,finanziamento Fondo Sociale Europeo.
Attività svolta: consulente di orientamento scolastico per adolescenti, colloqui
individuali, stesura report psico-attitudinali, presso gli Istituti superiori della Provincia di
Firenze

01.10.2005 – 30.06.2006 Educatrice per minori con Disturbi dell’ Apprendimento
Scolastico (DAS), Disturbi di Personalità, presso Cooperativa sociale l’Agorà,
Firenze, Regione Toscana.
Attività svolta: sostegno scolastico e familiare, stesura report individuali, attività di
raccordo con genitori, professori, assistenti sociali, neuropsichiatra infantile

01.06.2005 – 30.09.2006 Educatrice per adulti psichiatrici, ex detenuti, presso
Cooperativa sociale S.Pietro a Solliciano, Firenze

Attività svolta: assistenza utenti, attività di laboratorio, focus group, stesura progetti
interni, stesura report individuali, colloqui con genitori, assistenti sociali, psichiatri

ESPERIENZE PROFESSIONALI (TIROCINIO) RECENTI
ANNO 2013
Incontri di formazione rivolti ai genitori e agli insegnanti di bambini in età prescolare, scolare e
adolescenti

ANNO 2014-2015
-Psicologa specializzanda in psicoterapia presso Distretto 4 (S.Giovanni) Tutela Salute
Bambini, Adolescenti, Donne e Famiglie, Trieste.
-Incontri di formazione rivolti ai genitori FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) Trieste
-Incontri di formazione per educatrici scuola materna e nido FISM (Federazione Italiana
Scuola Materna) Trieste

ANNO 2015- 2016
-Sportello d’ascolto per adolescenti presso scuole secondarie di primo – Istituto Bergamas –
Trieste
-Incontri di formazione rivolti ai genitori FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) Trieste
-Incontri di formazione per educatrici scuola materna e nido FISM (Federazione Italiana
Scuola Materna) Trieste

ANNO 2015- 2016
-Sportello d’ascolto per adolescenti presso scuole secondarie di secondo grado – Istituto Da
Vinci, Carli, Sandrinelli- Trieste
-Incontri di formazione rivolti ai genitori FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) Trieste
-Incontri di formazione per educatrici scuola materna e nido FISM (Federazione Italiana
Scuola Materna) Trieste

ANNO 2017-2018
Incontri di formazione rivolti ai genitori FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) Trieste
-Incontri di formazione per educatrici scuola materna e nido FISM (Federazione Italiana
Scuola Materna) Trieste

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Specializzanda presso la Scuola quadriennale C.I.PS.PS.I.A. - Centro Italiano di Psicoterapia
Psicanalitica dell’Infanzia e dell’Adolescenza- Bologna

Iscritta all’albo degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia –sez.A ”Psicologi” – n° 1427

Laurea in Psicologia, indirizzo Infanzia e Adolescenza, laurea specialistica classe 58/S
presso l’ Università degli Studi di Trieste

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003

Natascia Ferruccio

Trieste, 1 giugno 2018

