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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)
PARTITA IVA
Iscriz. Albo Psicologi-Puglia
Cittadinanza
Data di nascita
ASSICURAZIONE, Responsabilità
Civile Terzi e Professionale, Spese
legali e Infortuni

Stefania Ferrante – psicologa, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale
dal 19/02/2014
sez. A n° 4091
Italiana
11/06/1987
CAMPI – AUPI

Esperienze Professionali
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Gennaio 2018 – in corso
Psicologa Junior– contratto di lavoro autonomo, progetto “Potenziamento delle abilità trasversali
attraverso la valorizzazione dell’expertise psicologico del mercato del lavoro pugliese (P.A.T. Psi
Puglia); laboratori con gli studenti universitari sul potenziamento delle abilità di studio
Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione - Università degli studi di Bari
Settembre 2017 – in corso
Psicologa clinica età evolutiva – consulente esterno
Sostegno psicologico, psicoeducazione e potenziamento life skills, psicoterapia ad indirizzo cognitivocomportamentale destinata a bambini e adolescenti; valutazioni psicodiagnostiche per l’età evolutiva
(DSA), parent training
medIGEA – Centro Medico Polispecialistico (Modugno)- Via E. Fermi Modugno
Gennaio 2017 – in corso
Psicologa clinica dell’età evolutive ed età adulta, psicoterapeuta – consulente esterno; Reparto di
Nefrologia e Dialisi– Servizio di Psicologia Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII
-Sportello di assistenza psicologica, counselling, riservato ai pazienti con nefropatia cronica afferenti
alla U.O. di Nefrologia Pediatrica e Dialisi Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII – Bari al fine di
potenziare le abilità cognitive, affettive e sociali di bambini e ragazzi nell’ottica di un migliore
adattamento alla malattia e alle difficoltà presentate
-Parent training
-gruppi di supporto psicologico per adolescenti e per genitori
-Referente psicologa progetto “Stagio..cando con Network Contacts” edizioni 2014-2015-2016-2017
interventi psicosociali per un migliore adattamento alla malattia e il potenziamento del processo di
resilienza dei piccoli e delle loro famiglie, attività di gruppo
Servizio di Psicologia e Reparto di Nefrologia e Dialisi Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII Bari;
Ass. Beppe ValerioOnlus
Convenzione Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e Associazione Beppe
Valerio Onlus, riguardante il progetto “Sin…cronicità. Quando la malattia si sincronizza con la vita” c/o
Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi / Servizio di Psicologia- Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Febbraio 2014 – in corso
-Psicologa, Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale - Libero professionista
Sostegno psicologico, psicoterapia ad indirizzo cognitivo-comportamentale (d. dell’umore, d. ansia e depressione, d. da stress post traumatico, d. dell’adattamento, malattia cronica e lutti, d. da sintomi somatici, d. della nutrizione e dell’alimentazione); valutazioni psicodiagnostiche per l’età adulta ed età evolutiva (DSA), parent training.
Via X Marzo 110/S – Modugno (Ba)
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Febbraio 2017 – Dicembre 2017
Psicologa clinica dell’età evolutiva – consulente esterno
-supervisone operatori
-supporto psicologico individuale e di gruppo al fine di potenziare le abilità cognitive, affettive e sociali
dei ragazzi e bambini in difficoltà
Il centro Diurno “I ragazzi di Don Bosco” - Società "Il Sogno di Don Bosco soc. coop. soc.”
Gennaio 2016-Dicembre 2016
Psicologa clinica dell’età evolutiva - consulente esterno
-Valutazioni psicodiagnostiche, Interventi di counselling e di sostegno psicologico per l’età evolutiva al
fine di potenziare le life skills e le abilità cognitive affettive e sociali; parent training per i genitori
Società Cooperativa Sociale Teknè, via Nazionale,13 – 70126 Bari
Ottobre 2014 – Dicembre 2016
Psicologa clinica età evolutiva, età adulta; consulente esterno
Valutazioni psicodiagnostiche, Interventi di counselling e di sostegno psicologico per l’età evolutiva ed
età adulta; parent training; incontri psicoeducativi sull’alimentazione
-Corso di educazione all’affettività per i ragazzi della comunità educativa “Chiccolino” (luglio 2016) al fine di potenziare le abilità affettive e sociali
Consultorio Familiare AIED Bari, Via Sagariga Visconti 199
Settembre 2010 – Giugno 2015
educatore interventi psico-educativi per bambini con disabilità ed adolescenti a rischio
-Interventi psicoeducativi nell’ambito dell’assistenza specialistica scolastica presso scuola primaria
(ADHD, ipoacusia bilaterale, disturbi pervasivi dello sviluppo, disturbi d’apprendimento, sindromici con
deficit cognitivi e del linguaggio); laboratori psico-affettivi c/o scuola primaria, Tutoraggio educativo
domiciliare per adolescenti; Campi estivi
Società Cooperativa Sociale Teknè, via Nazionale,13 – 70126 Bari
10/02/2015 – 30/04/2015
Psicologa, consulente esterno
Corso di Educazione Alimentare “Pappalandia..mangiar bene per crescer sani” per bambini (età 2-5 anni) e genitori
Scuola paritaria dell’Infanzia “Sacro Cuore” – Bitritto”
01/11/2009 - 1/08/2015
Giornalista pubblicista
Collaborazione c/o Testata Giornalistica – Quotidiano BariSera
Ufficio Stampa – Organizzazione eventi
Comunicazione e Media

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Tipo di attività o settore

19/05/2017 – specializzazione in psicoterapia Cognitiva Comportamentale
Psicoterapeuta - Scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitivo – Comportamentale.
Terapia cognitiva standard, terapia comportamentale, scienze cognitive, psicopatologia generale e
dello sviluppo. - votazione 30 /30 e lode
Associazione di Psicologia Cognitiva - sede Lecce. Riconosciuta dal MIUR ai sensi dell'art.3 della
Legge 56/89 con D.M. del 31-12-1993 G.U. n°19 del 25-01-1994 Serie Generale. Adeguamento al
nuovo regolamento adottato con decreto dell'11-12-1998, n.509. D.D. del 25-05-2001 G.U. n° 160.
ISCED 6

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

19/05/2017
Competenze professionali PSICOTERAPIA SENSOMOTORIA
Project learning sulla Psicoterapia Sensomotoria: Apprendimento delle basi teoriche della psicoterapia
sensomotoria, tecniche di mindfulness, tracking, inquadratura e sviluppo delle tre fasi della terapia
(contenitore, accesso, esperimento).
Associazione di Psicologia Cognitiva - sede Lecce

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione/formazione

01/09/13 – 31/12/2016
Tirocinio di specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale c/o Ospedale
Pediatrico Giovanni XXIII- Bari
Elaborazione e realizzazione di programmi di ricerca-intervento rivolti ai bambini ospedalizzati e alle loro famiglie; interventi di supporto alla genitorialità; valutazione psicodiagnostica; colloqui psicologici di
sostegno e psicoeducazione; psicoterapia in supervisione, raccolta e analisi dei dati di ricerca, sostegno alla malattia cronica; Sportello psicologico presso il reparto di Nefrologia Pediatrica e attività
psicoeducative; Collaborazione con le attività messe in campo dal “GRUPPO GIADA - Gruppo interdisciplinare abuso e maltrattamento donne e bambini”: presa in carico di minori su richiesta del
Tribunale dei Minori di Bari, Comunità educative della Provincia di Bari, valutazione e partecipazione
alle riunioni di rete; Collaborazione con le attività e progettualità del “Servizio di Psicologia” rivolte
all’Umanizzazione delle pediatrie ospedaliere
Servizio di Psicologia, P.O. Giovanni XXIII, A.O.U. Policlinico-Giovanni XXIII di Bari. (Tutor: Dr.ssa
Maria Grazia Foschino). Via Amendola n.207, 70126 Bari

Date
Titolo della qualifica rilasciati
Principali tematiche/competenze
Professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice della formazione

13-14/11/2015 – 17-18/04/15
Competenze professionali DSA
PERCORSO FORMATIVO “DSA E FUNZIONI TRASVERSALI” Giunti O.S. Bari”:13 e 14 Novembre
2015 - “I DSA e i protocolli riabilitativi per potenziare memoria e attenzione” / 17 e 18 Aprile 2015- “La
diagnosi di DSA: il ruolo della memoria e dell'attenzione”, Giunti O.S. Bari

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice della formazione

20-21/11/ 2015
Competenze professionali nel’uso dell’MMPI-2
Workshop intensivo teorico-pratco su “Uso clinico del profilo base MMPI-2”
Somministrazione e scoring del test di personalità Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2;
stesura profilo narrativo del paziente;
Scuola di Psicoterapia Cognitiva APC – Lecce
28/2/2014
Competenze professionali nell’uso del “MCMI-III
Corso “MCMCM in Psicologia Clinica”. Somministrazione, Scoring e valutazione del profilo del test di
personalità Test Millon Clinical Multiaxial Inventory-III
Scuola di Psicoterapia Cognitiva APC - SPC

Date
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice della formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice della formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice della formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione-formazione
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16/04/2013
Psicologo. Iscrizione all'Albo Regionale degli Psicologi sez A n°4091
Prevenzione, diagnosi, attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte
alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, attività di sperimentazione, ricerca e
didattica in tale ambito.
Ordine degli Psicologi della Regione Puglia.
15/01/2013
Abilitazione all’Esercizio della Professione di Psicologo.
Psicologia generale, Psicologia clinica, Psicologia dello sviluppo, Psicologia sociale, Psicologia di
comunità, Metodologia della ricerca.
Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Bari.
15/09/11-14/09/12
Tirocinante post lauream c/o Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII- Bari
Osservazione procedure: colloquio, interviste, test psicologici ai fini della valutazione dello sviluppo e
dell’adattamento sociale del bambino e dell’adolescente; interventi psico-educativi, supporto psicologico
a soggetti dializzati presso reparto di nefrologia e dialisi
Servizio di Psicologia, P.O. Giovanni XXIII, A.O.U. Policlinico-Giovanni XXIII di Bari. (Tutor: Dr.ssa Maria Grazia Foschino). Via Amendola n.207, 70126 Bari.
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

13/07/11
Laurea magistrale in Psicologia Clinica.
Psicologia clinica, Psicologia dello sviluppo, Psicologia sociale, Psicologia di comunità, Psicometria,
Metodologia della ricerca, Analisi dei dati.
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” corso di laurea
magistrale in Psicologia Clinica”. Tesi sperimentale in Psicologia Sociale di Comunità dal titolo
“L’empatia come moderatore di pregiudizio nei contesti socio-sanitari.il fenomeno dell’Infraumanizzazione”, relatrice prof.ssa Carmencita SERINO – votazione 110 /110 e lode

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

22/3/11- 10/6/11
Tirocinante pre- lauream c/o Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – Psicologia Sociale
Apprendimento di strumenti applicabili alla ricerca sperimentale nel campo della Psicologia Sociale e di
Comunità (Scala empatia di tratto BEES diMahrabian; utilizzo software per la somministrazione di stimoli visivi SUPERLAB).
Dipartimento di Psicologia-Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.Tutor Prof.ssa Carmencita
Serino
2/2/2010 al 30/6/2010
Tirocinio formativo volontario c/o Ass. Maieutica Onlus
Laboratori psico-affettivi di psico-motricità, di riabilitazione per deficit psicomotori; contatto con minori
affetti da disturbo ADHD,disturbi pervasivi dello sviluppo, disturbi d’apprendimento, grave deficit cognitivo
Ass.Maieutica Onlus, Via Bari Complanare Ovest, 60/E. 70126 Bari - Ente di promozione sociale

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice della formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

08/07/09
Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche.
Psicologia generale, Psicologia dello sviluppo, Psicologia sociale, Psicologia di comunità, Statistica,
Metodologia della ricerca.
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” corso di laurea in
Scienze e Tecniche Psicologiche.
Tesi sperimentale in Psicologia Sociale dal titolo “Empatia e pregiudizio nella relazione medico
paziente. Un contributo di ricerca”, relatrice prof.ssa Carmencita SERINO. Votazione 108/110

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

3/3/09 al 15/5/09
Tirocinio formativo pre-lauream c/o Consultorio Familiare USL 4 – Bitritto
Primo approccio nel campo del lavoro socio-sanitario approfondendo l’ambito psicologico-sociale: partecipazione corso educazione socio-affettiva Sessuale ai ragazzi di terza media, corso SAS; apprendimento della tecnica di Training Autogeno insegnato durante il corso pre-parto; partecipazione alle riunioni degli operatori psico-sociali (assistenti sociali e psicologo);stesura di relazioni inerenti i casi clinici
Consultorio Familiare di Bitritto (Ba) USL 4, supervisore dott.ssa Patrizia Conese
Ambito psicologico-sociale e socio-sanitario
12/01/2009
Giornalista Pubblicista. Iscrizione all'Albo Regionale dei Giornalisti Pubblicisti n° 2091. Ordine degli
Giornalisti della Regione Puglia.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice della formazione

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Italiano

Livello europeo (*)

Ascolto

Inglese

Pagina 4/8 - Curriculum vitae di
Ferrante Stefania

Comprensione

B
2

Livello
intermedio

Parlato
Lettura

Interazione orale

Livello
B intermedio
2

B
1

Livello
intermedio
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Scritto
Produzione orale
B
1

Livello
intermedio

B
2

Livello
intermedio

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze
informatiche
Automunito
Ulteriori informazioni

Capacità di pianificare e organizzare il lavoro autonomamente e con la massima flessibilità,
definendo gli obiettivi, stabilendo le priorità e rispettando le deadline. Capacità di monitorare
l’andamento del lavoro e il raggiungimento degli obiettivi; di valutare i risultati intermedi e finali
(outcome) di un progetto. Competenze relazionali funzionali alla creazione di sinergie positive in un
lavoro di squadra, considerata l’importanza dell’unione e della cooperazione all’interno di un team.
Ottima conoscenza del Sistema Operativo Windows XP/Vista/Seven.
Ottima conoscenza del Microsoft Office (2007, 2010, 2013).
SI
ALLEGATO A
CORSI DI FORMAZIONE /SEMINARI/ CONVEGNI, PUBBLICAZIONI, POSTER E COMUNICAZIONI
La sottoscritta, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000,
nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non
più rispondenti a verità, dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del succitato DPR 445/2000 che quanto
riportato nel presente curriculum risponde a verità.
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 (facoltativo)".
Modugno, 20/01/2018
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ALLEGATO A
Socia: SITCC(Società Italiana Terapia cognitiva comportamentale)-Sez. Puglia (dal 2017);
AUPI- Associazione Unitaria Psicologi Italiani (dal 2015)
DOCENZE – FORMAZIONE
 30/01/2018 – DOCENZA corso di formazione programma “TEEN EXPLORER- programma di prevenzione dei pericoli per la salute associati all’uso improprio del web” (Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII – Ba; Regione Puglia) docenti delle scuole della Provincia di Foggia
aderenti al programma
 31/01/2018 –DOCENZA corso di formazione programma “TEEN EXPLORER - programma di prevenzione dei pericoli per la salute associati all’uso improprio del web” (Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII – Ba; Regione Puglia) docenti delle scuole della Provincia di Taranto
aderenti al programma
 11/04/2017 – DOCENZA corso di formazione “Touch screen – L’urlo sommerso contro il fenomeno del cyber bullismo - L’I.I.S.S.
“E.Majorana” di Bari, sede del CTS per la provincia di Bari rivolto ai docenti con funzioni di “Referenti per le azioni di contrasto al bullismo/cyberbullismo”.
 18/05/2016 – DOCENZA per il corso di formazione “Bullismo e cyberbullismo” conoscerlo per prevenirlo - L’I.I.S.S. “E.Majorana” di Bari, sede del CTS per la provincia di Bari rivolto ai docenti con funzioni di “Referenti per le azioni di contrasto al bullismo/cyberbullismo”
PUBBLICAZIONI
 Cicchelli R., Ferrante S., Foschino Barbaro M.G. - “Stagio…cando a Bari” – CN Celiachia Notizie Regione – Novembre 2016
 G. Manca, T. Antonicelli, A. Arena, R. Cicchelli, A. D'errico, S. Ferrante, S. Giannoccaro, D. Gigante, M. Greco, L. Lozito, G. Manca, B. Masciopinto, E. Meraglia, S. Natale, P. I. Palummieri, M. G. Ricchiuto, A. Stanisci, A. Ciolfi - “Contributo della psicoterapia sensomotoria alla tcc:
una rassegna della letteratura esistente”.- V Forum sulla Formazione in Psicoterapia”, Assisi 16-18 ottobre 2015
 Ferrante S., Cervinara A., Vernola G.; Foschino Barbaro M.G. “Vulnerabilità e Resilienza: Intervento Cognitivo Comportamentale nella malattia organica in età evolutiva” -“V Forum sulla Formazione in Psicoterapia”, Assisi 16-18 ottobre 2015
 Marvita Goffredo; Stefania Ferrante; Giorgia Vernola; Tiziana Vitale; Elisabetta Bratta; Giovanni Messina; Maria Grazia Foschino Barbaro Stagio…cando con Network Contacts. Stare bene insieme nelle diverse stagioni della vita. Un progetto di promozione della resilienza nei
bambini e adolescenti con malattia cronica - Tutto Sanità Dicembre 2014
 Stefania Ferrante, Maria Grazia Foschino Barbaro - “La stagione della vita. Sguardi e suoni dell’infanzia – Quattro giornate di incontri e dibattiti dalla parte dei bambini…sempre! – Noi e Loro - Apleti ONLUS Rivista – Dicembre 2014
 Ambrogio Aquilino, Stefania Ferrante, Maria Grazia Foschino Barbaro - “Os… pedaliamo i diritti dei bambini in ospedale”. Il “Giovanni XXIII” e
la rete delle Pediatrie pugliesi insieme per la Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia –– Tutto Sanità Dicembre 2013
 Stefania Ferrante; Isabella Berlingerio; Roberta Cicchelli; Diliso Daria; Marvita Goffredo; Alessandra Latrofa; Rossella Lippolis; Sonia Papagna; Michele Pellegrini; Giorgia Vernola; Tiziana Vitale; Maria Grazia Foschino Barbaro – “L’ospedale e i piccoli degenti. Il benessere psicologico inizia ancheda qui”- Psicopuglia dicembre 2013
 Stefania Ferrante, Tiziana Grazia Vitale, Maria Grazia Foschino Barbaro – “Caso Clinico”- Psicopuglia dicembre 2013
 Stefania Ferrante, Maria Grazia Foschino Barbaro - “Come affrontare l’incontro del bambino con la malattia” – Tutto Sanità - Novembre 2013
 Stefania Ferrante, Maria Grazia Foschino Barbaro – Dalla Paura al coraggio. Il caso clinic di un’adolescente conIRC” - Libro degli Abstract V
Forum sulla Formazione in psicoterapia – SPC ottobre 2013
POSTER E RELAZIONI
CONGRESSI INTERNAZIONALI
 RELAZIONE – “STAGIO…CANDO con Network Contacts. Stare bene insieme nelle diverse stagioni della vita.(Stay well together in different
seasons of life) Can resilience be a key issue for care/social farming validation?” - Convegno Internazionale: “Second International Conference on "Agriculture in an Urbanizing Society -Reconnecting Agriculture and Food Chains to Societal Needs"- Roma 15 settembre 2015
 POSTER - Stefania Ferrante; Grazia Tiziana Vitale; Maria Grazia Foschino Barbaro - “Anche i pugili hanno i lividi…”. Quando la malattia irrompe nella vita familiare. – Convegno Internazionale AEPEA. 6-7 dicembre 2013
 POSTER - G.T. Vitale, S. Ferrante, I. Berlingerio, M.G. Foschino - La presa in carico dei minori stranieri in una prospettiva interculturale: il
caso di F.- Convegno Internazionale AEPEA. 6-7 dicembre 2013
CONGRESSI NAZIONALI – REGIONALI
 RELAZIONE – “Prevenzione e presa in carico delle violenze tra pari: il programma pugliese di promozione della slaute Teen Explorer” Convegno Nazionale Bulli, Cyberbulli e vittime . Dinamiche Relazionali e Prevenzione, reati e risarcimento - CISMAI 12 Dicembre 2017 Aula
Asclepios Policlinico Bari
 RELAZIONE – Stefania Ferrante; Michele Pellegrini; Maria Grazia Foschino Barbaro - “Di te non mi fido. Il caso clinico di un’adolescente con
disturbo da stress post traumatico e depersonalizzazione”” - “VII Forum sulla Formazione in Psicoterapia, Assisi 18-20 Ottobre 2017 SPC
 RELAZIONE – G. Manca, T. Antonicelli, A. Arena, R. Cicchelli, A. D'errico, S. Ferrante, S. Giannoccaro, D. Gigante, M. Greco, L. Lozito, G.
Manca, B. Masciopinto, E. Meraglia, S. Natale, P. I. Palummieri, M. G. Ricchiuto, A. Stanisci, A. Ciolfi - “Contributo della psicoterapia sensomotoria alla tcc:una rassegna della letteratura esistente”-V Forum sulla Formazione in Psicoterapia”, Assisi 16-18 ottobre 2015 SPC
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 POSTER – Ferrante S., Cervinara A., Vernola G.; Foschino Barbaro M.G. “Vulnerabilità e Resilienza: Intervento Cognitivo Comportamentale
nella malattia organica in età evolutiva” -“V Forum sulla Formazione in Psicoterapia”, Assisi 16-18 ottobre 2015 SPC
 POSTER - Stefania Ferrante; Grazia Tiziana Vitale**; Maria Grazia Foschino Barbaro La scoperta della malattia cronica…un percorso verso
l’accettazione: il caso clinico di un’adolescente nefropatica – Giovani psicologie sviluppo della professione - Ordine degli Psicologi Puglia
BARI - 09 Ottobre 2013
 RELAZIONE – Stefania Ferrante; Grazia Tiziana Vitale; Maria Grazia Foschino Barbaro- “Dalla paura al coraggio. Il caso clinico di
un’adolescente con insufficienza renale cronica” - “V Forum sulla Formazione in Psicoterapia, Assisi 18-20 Ottobre 2013
 POSTER - Stefania Ferrante; Grazia Tiziana Vitale**; Maria Grazia Foschino Barbaro La scoperta della malattia cronica…un percorso verso
l’accettazione: il caso clinico di un’adolescente nefropatica – Giovani psicologie sviluppo della professione - Ordine degli Psicologi Puglia
BARI - 09 Ottobre 2013
 POSTER - Marzano Filomena Milena, Domenico Laera, Anna Rita Carone, Stefania Ferrante e Carmençita Serino - “Assunzione di prospettiva e discriminazione implicita in un contesto intergruppi: una indagine esplorativa”-– Convegno “Empatia e Benessere nelle relazioni” Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Psicologia - 30 maggio 2011
SEMINARI - INCONTRI
Nell’ambito delle attività realizzate dal Servizio di Psicologia dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII rivolte all’Umanizzazione delle Pediatrie –
Organizzazione e RELAZIONE:
23 novembre 2016: Abitare l’ospedale spazi, risorse e attività per i diritti delle bambine e dei bambini Biblioteca dei Ragazzi [e] – Parco 2 Giugno, Bari 19 novembre 2015: “Os…pedaliamo i diritti del bambino in movimento”; Dal 19 al 22 novembre 2014: “Le stagioni della vita…sguardi e suoni dell’infanzia” Fortino S.Antonio Bari manifestazione in occasione della giornata mondiale dei diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza; in collaborazione con AReS (Agenzia Regionale della Salute – Regione Puglia); 21 novembre 2013: “Os…pedaliamo i diritti
del bambino in movimento”; 26 ottobre 2013 - “Volare… oltre ogni limite” – collegamento con l’astronauta Luca Parmitano e i bambini
dell’Ospedale Giovanni XXIII – tra i referenti del progetto; Ottobre 2013 – Mese del benessere psicologico in reparto: laboratori psicoeducativi
con i bambini ricoverati;16 settembre 2013 – Fiera del Levante con L’Umanizzazione delle Pediatrie Pugliesi.












RELAZIONE – Giornata del Safer Internet Day – Istituto G. Marconi – M. Hack Bari– 7/02/2018
RELAZIONE - “Riflessioni allo specchio...quando il prendersi cura incomincia da te! Attività psicoeducativa rivolta a Comunità Educativa
“Annibale Maria di Francia – Progetto GIADA – Servizio di Psicologia Giovanni XXIII -28 novembre 2016
RELAZIONE – “Un salvagente per Mamma e Papà” interventi psicoeducativi a sostegno della genitorialità c/o Libreria La Librellula Gioia Del
Colle - 26 novembre 2016
RELAZIONE –“Crescere E BEN…ESSERE – Incontri formativi e laboratoriali per bambini e genitori”: “Genitori in Gioco” 22ottobre 2016 e
Mangiar Bene Per Bimbi Sani c/o Asilo Nido Isola dei Birichini – Modugno (Ba) - 29 ottobre 2016
RELAZIONE –“Un salvagente per Mamma e Papà” c/o Studio Privato Via XMarzo 110/s - 28 ottobre 2016
RELAZIONE – “Bullismo e Cyberbullismo: quale realtà?”- Seminario “Bullismo e Cyberbullismo: risposte operative per la comunità”- Organizzato da Partito Democratico Modugno – 31 marzo 2016
RELAZIONE –“Mamma ho fame di…” – Seminario “Alimentazione e Benessere Psicologico” - Organizzato da AIED – Consultorio Privato Via
Sagariga Visconti 199 – 29 gennaio 2016
RELAZIONE – “A Natale… il racconto di un dono lungo quattro stagioni” – Network Contacts Molfetta nell’ambito del progetto “Stagio…cando con Network Contacts” Sapori e Saperi per stare bene insieme 16 dicembre 2015
RELAZIONE – “Medici, psicologi, associazioni insieme dalla parte dei bambini SEMPRE!!!!” – Os..pedaliamo i diritti dei bambini e delle bambine” – Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII –Ares Puglia - Bari 19 novembre 2015
RELAZIONE –“Programma per la promozione dell’Umanizzazione nelle Pediatrie Ospedaliere in Puglia”. Comenius Scuole Ospedaliere –
Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII Bari – 20 ottobre 2015
RELAZIONE –“Alimentazione e Benessere Psicologico nell’infanzia” – Seminario “Alimentazione e Benessere Psicologico…ad ogni età” Organizzato da AIED – Consultorio Privato Via Sagariga Visconti 199 – 29 ottobre 2014

CORSI DI FORMAZIONE E SEMINARI
 13-15/10/2017 - “VII Forum sulla Formazione in Psicoterapia, Assisi
 22/09/2017 – Identità, Relazione, Cambiamento – SITCC Puglia- Palace Hotel Bari
 5/06/2017 – Bullismo e Cyberbullismo, analisi degli aspetti legali derivanti dal comportamento del bullo – ASS.Penelope Puglia/ Gens
Nova- Sala Convegni Centro di Spiritualità e socialità San Francesco, Bari
 19/05/2017 – Project learning sullaPsicoterapia Sensomotoria – APC Lecce
 28/03/2017 – Gli interventi di supporto alla genitorialità. Tra ricerca e Clinica – Università Aldo Moro/APC- Salone degli affreschi Palazzo
Ateneo-Bari
 26/10/2016 – Comprendere e curare la mente Ossessiva – APC/AIPC/APC – Rondò Hotel Bari
 27/06/2016 – Il monitoraggio routinnario dell’outcome dei trattamenti psicologici nel SSN:uso combinato del CORE System e del VETraP
Network”- SISPSOT - Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII, Bari
 13/04/2016 – Linee guida del CISMAI nel contratto del mal-trattamento all’Infanzia – Napoli -Formazione CISMAI 2016
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4/12/2015- Workshop: Acceptance and Commitment Therapy _ACT tenuto dalla dott.ssa Barbara Barcaccia - APC Lecce
4/12/2015 – “25 anni di Cognitivismo clinico: progressi e prospettive”– APC Lecce
20-21/11/2015 - Workshop intensivo teorico-pratco su “Uso clinico del profilo base MMPI-2”
19/11/2015 - Os..pedaliamo i diritti dei bambini e delle bambine” – Bari 19 novembre 2015 -ARES Puglia e Ospedale Pediatrico Giovanni
XXIII
28/10/2015– La promozione del benessere nel ciclo di vita: dalla diagnosi alla presa in carico- Ordine Psicologi Puglia
16-18/10/2015 - “VI Forum sulla Formazione in Psicoterapia, Assisi
9/10/2015 – “Mal-trattato, Mal-nutrito. Gli esiti della violenza nell’infanzia e nell’adolescenza” - Congresso CISMAI Expo’ Milano
14-17/09/2015 – “Second International Conference on "Agriculture in an Urbanizing Society -Reconnecting Agriculture and Food Chains to
Societal Needs" – Roma
14/04/2015 – “Il peso dell’Amore. Anoressia, Bulimia, Obesità: le malattie dell’Amore” – Centro ABA sede di Bari
17-20/11/ 2014 – “Le stagioni della vita. Sguardi e Suoni dell’infanzia”- Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII -ARES Bari
11 /04/2014- Il nucleo Dissociativo del disturbo Borderline di Personalità: Un centro di azione comune a diverse terapie di provata efficacia?SPC-SITC- Napoli
28 /02/2014 – “MCMI-III in Psicologia Clinica” APC-SPC –Bari
21/11/2013 - “Os… pedaliamo i diritti dei bambini in ospedale”- ARES Bari
18-20/10/2013 - “V Forum sulla Formazione in Psicoterapia, Assisi
19/04/2013-Convegno CISMAI “6° Cogresso – Stati generali 2013 sul mal-trattamento all’infanzia in Italia”- Bari
30/11/2012-Convegno ECM “Violenza infantile e interventi psicologici per le vulnerabilità genitoriali.Strumenti di valutazione e di cura”
organizzato dal Progetto Giada-Gruppo Interdisciplinare Assistenza Donne e bambini Abusati, Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico
di Bari – Giovanni XXIII e Regione Puglia.
12 /10/2012 -Giornata di Studio sul Tema “Psicoterapie Efficaci: il benessere a portata di mano” organizzato da “Ordine degli psicologi
Regione Puglia”
20/09/2012- Giornata di Studio sul Tema “Orientamento sessuale ed identità di genere in età evolutiva e adulta” organizzato da “Ordine degli
psicologi Regione Puglia”
13/09/2012- Giornata di Studio sul Tema “Rilanciare i legami familiari nelle esperienze di separazione e divorzio” organizzato da “Centro
psicologico Infanzia Famiglia”
25-26/06/2012-VI Congresso Regionale Puglia –Società Italiana Cure Palliative “dall’Accompagnamento alla presa in carico”
15/02/ 2012-Corso di formazione “Shaken Baby syndrome e Insidie del Web:Che fare?-Quando il pericolo è a portata di mano” organizzato
dal progetto Giada-Gruppo Interdisciplinare Assistenza Donne e bambini Abusati, Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari –
Giovanni XXIII e Regione Puglia.
10/10/2011-Partecipazione al Primo Percorso Formativo Teorico Pratico per l’equipe consultoriale “Rinascere insieme:La gioia dell’adozione”
corso pratico finalizzato allo sviluppo continuo professionale degli operatori Regione Puglia, AreS Puglia, puglia Sociale, Assessorato al
Welfare.
26/09/ 2011-Partecipazione Corso ASLBA/Regione Puglia “La comunicazione come cura”.
23/09/2011- Partecipazione lavori del progetto Formativo Aziendale dal titolo “L’abuso e il maltrattamento di minori: dal progetto GIADA alla
proposta di un progetto di presa in carico in rete” ASL BA, Regione Puglia, Azienda sanitaria Locale della Provincia di Bari U.O. Formazione.
22/09/2011-Partecipazione Workshop Italia-Giappone su “Tecniche di Intervento medico e psicologico in bambini SMA TIPO I” Regione
Puglia, AReS Puglia, Attivamente Onlus.
28/07/ 2011-Partecipazione convegno “Salute e qualità di vita dei minori immigrati” AReS Puglia, INMP, Azienda Ospedaliero-Universitaria
Policlinico di Bari – Giovanni XXIII e Regione Puglia.
30 /03/2011 - Partecipazione convegno “Empatia e Benessere nelle relazioni” Facoltà di scienze della Formazione Università degli Studi di
Bari “Aldo Moro”, Cattedra di Psicologia Sociale di Comunità.
26-27/03/2010- Laboratorio di “Globalità dei linguaggi” Metodo Stefania Guerra Lisi organizzato dal “Gruppo Educhiamoci alla Pace”
(G.E.P.) dal titolo “PrimaverArte” condotto dalle musico terapeute Fulvia Lagattolla e Silvia Scarnera
Dal 30 agosto 2010 al 2 settembre 2010 Corso di formazione per “Attività psicomotoria rivolta a diversamente abili” Organizzato dal CSI
(Comitato Sportivo Regione Puglia) con la collaborazione del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano). Nozione di arte terapia e musicoterapia, tecniche di rilassamento
30-31 ottobre 2009- Convegno “Identità e trasformazione nell’esperienza clinica: lo psicoterapeuta, il paziente, lo studente” COIRAG-Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Ana litica Individuale e di gruppo – Sede di Bari¸ SECOPS-Servizio di Consultazione psicologica Università
di Bari – Dipartimento di Psicologia
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