CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

FRANCESCA FERRARI PELLEGRINI
VIA MONTE PRINZERA 18, 43124, PARMA, IT
0521 648319/ 3484285808
fraferraripellegrini@libero.it
ITALIANA
07/01/1978

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 Ottobre 2016 in corso
Università degli Studi di Firenze- Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e
Salute del Bambino (NEUROFARBA),Firenze, IT
Ricerca
Assegno di ricerca all’interno della Rete Nazionale “Giovani Ricercatori impegnati sulla Malattia
di Alzheimer e altre Demenze”
Titolo del progetto: “The integrated model of Cognitive Stimulation Therapy 8CST) in dementia:
the effect of psycho-social, genetic and neuroimaging features”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Aprile 2007 in corso
A.I.M.A. (Associazione Italiana Malattia di Alzheimer), sezione di Parma, presso Consultorio per
la diagnosi e cura dei disturbi cognitivi, via Del Campo, 12, 43100, Parma (PR), IT
Associazione di volontariato
Psicologo Libero Professionista
ATTIVITÁ DIAGNOSTICA
 Somministrazione, scoring ed interpretazione di test neuropsicologici e scale per la
valutazione di aspetti cognitivo-comportamentali.
 Partecipazione, in collaborazione con l’èquipe multiprofessionale, alla fase di
formulazione della diagnosi.

ATTIVITÁ DOPO LA DIAGNOSI
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Valutazione dell’impatto sociale della malattia sul contesto di riferimento e
formulazione con l’èquipe multiprofessionale e con i servizi territoriali di rete di progetti
assistenziali personalizzati riferiti ai livelli funzionali ed ai possibili interventi, quali
intervento farmacologico, programmi di riattivazione cognitiva, interventi di
contenimento di comportamenti problematici, conoscenza ed utilizzo dei servizi della
rete.
 Progettazione e realizzazione di programmi di stimolazione cognitiva individuali e di
gruppo rivolti a soggetti affetti da demenza senile in fase lieve e/o moderata di
malattia.
 Progettazione e realizzazione di programmi di stimolazione cognitiva individuali e di
gruppo rivolti a soggetti affetti da demenza di grado lieve e/o moderato, mediante la
formazione e la supervisione dei familiari e del personale che opera all’interno
consultorio.
 Progettazione e realizzazione di interventi di stimolazione cognitiva rivolti a soggetti
con deficit cognitivi isolati. Analisi, mediante l’utilizzo del software excel, dei dati
relativi a tali interventi, al fine di valutarne l’efficacia (andamento prestazionale dei
soggetti sperimentali all’interno delle singole sedute ed al termine dell’intervento).
 Progettazione ed attuazione di interventi di conversazionalismo individuali e di gruppo
rivolti a soggetti affetti da demenza senile di grado severo mantenuti al proprio
domicilio e/o ospiti di strutture residenziali per anziani.
 Progettazione e realizzazione di interventi di stimolazione cognitiva individuali e di
gruppo rivolti a soggetti affetti da deficit cognitivi isolati mediante l’utilizzo di programmi
computerizzati.
ATTIVITÁ RIVOLTE AI FAMILIARI
 Colloqui individuali informativi, formativi e di sostegno rivolti ai familiari di soggetti
affetti da deterioramento cognitivo.
 Realizzazione di incontri di gruppo informativi, formativi e di sostegno rivolti ai familiari
di soggetti affetti da deterioramento cognitivo.
 Incontri di informazione rivolti alla cittadinanza.
 Consulenze domiciliari relative alla situazione psicologica ed assistenziale per la
definizione di un progetto di cura personalizzato.
ALTRE ATTIVITÁ E COLLABORAZIONI
 Partecipazione a studi scientifici e protocolli di ricerca con pubblicazioni su riviste
nazionali ed internazionali.
 Partecipazione in qualità di rater a studi farmacologici.
 Dal 2007 al 2013 collaborazione - in qualità di psicologo - con l’Istituto di Neurologia
dell’Università degli Studi di Parma – “Ambulatorio per lo studio del deterioramento
cerebrale” per consulenze neuropsicologiche ed attività diagnostica.
 Dal 2009 al 2012 Università degli Studi di Parma - Facoltà di Medicina e Chirurgia Dipartimento di Neuroscienze: partecipazione e collaborazione alla supervisione degli
studenti afferenti al Corso ADE (Attività Didattica Elettiva) nell’ambito del Corso di
laurea in Medicina e Chirurgia – Corso Integrato di Neurologia.


• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Da Settembre 2008 in corso
AID-Associazione Italiana Dislessia, Piazza dei Martiri 1\2 Bologna, IT
Associazione O.N.L.U.S.
Coordinatore dei Laboratori Specialistici per l’Autonomia “DSAttento”, rivolto a ragazzi con
Disturbi Specifici dell’Apprendimento di scuola primaria e secondaria di I e II grado per
l’Associazione Italiana Dislessia-Sezione di Parma
Programmazione e organizzazione delle attività volte a favorire il benessere degli alunni e
ridurre il disagio e la dispersione scolastica;
Supervisione dell’equipe psico-educativa dei Laboratori Specialistici e condivisione dei progetti
individualizzati dei partecipanti
Selezione dei collaboratori e gestione del personale,
Colloqui con: genitori, istituzioni scolastiche, servizi del territorio e tecnici

• Date (da – a)
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DA Ottobre 2014 a Giugno 2015

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)

Liceo Scienze Umane Albertina Sanvitale, Piazzale San Sepolcro 3, 43121 Parma, IT
Dirigente Dott. Adriano Cappellini
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR)
Docenza
Insegnamento Religione cattolica c/o scuola secondaria di II grado
DA Ottobre 2012 a Maggio 2013
Da Ottobre 2013 a Maggio 2014
Da Ottobre 2014 a Maggio 2015
Da Ottobre 2015 a Maggio 2016

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istituto Comprensivo di Noceto, Via Passo Buole, 6, 43015, Noceto (PR), IT
Dirigente Dott.ssa Paola Bernazzoli
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR)
Psicologo, Libero Professionista esperto in DSA
Progetto I.P.D.A. per l’identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento, attività di
screening nella Scuola dell’Infanzia: individuazione precoce tramite somministrazione testistica,
pianificazione attività di potenziamento dei prerequisiti dell’apprendimento in collaborazione con
le maestre, rivalutazione dei bambini e colloqui di restituzione a genitori e corpo docente. Attività
di formazione in materia DSA e screening alle insegnanti delle classi prime e seconde della
scuola primaria.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno scolastico 2012/2013
Università degli Studi di Parma- Facoltà di Medicina e Chirurgia- Dipartimento di NeuroscienzeSezione di Neurologia, Via Gramsci 14, 43126, PARMA, IT
Formazione
Cultore di materia
Incarichi di docenza, in qualità di psicologa, all’interno dei corsi: “Neuropsicologia e
Neurolinguistica” e “Metodologie e Tecniche di Riabilitazione Neuropsicologica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno scolastico 2012/2013
Istituto Comprensivo E. Guatelli, Via San Prospero 11, 43044, Collecchio (PR), IT
Dirigente Prof. Giacomo Vescovini
Formazione
Psicologo, Libero Professionista esperto in DSA
Incarichi di docenza relativamente ai Disturbi Specifici dell’Appredimento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Ottobre 2011 Luglio 2012
Azienda U.S.L. di Parma c/o il Consultorio per la diagnosi e cura dei disturbi cognitivi di Parma,
via Del Campo, 12, 43100, Parma (PR), IT
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
Borsa di Studio
Psicologo nell’ambito del progetto “Le terapie psicologiche nel paziente affetto da demenza,
la formazione e il sostegno del caregiver”, per un totale di 20 ore settimanali
A seguire le principali attività di mia competenza
 Definizione ed attivazione di percorsi di riabilitazione cognitiva formale ed informale
rivolti a soggetti affetti da demenza mantenuti al proprio domicilio ed inseriti in
strutture semiresidenziali.
 Formazione e supervisione rivolti al personale che opera all’interno dei Centri Diurni
del Distretto di Parma in relazione ai programmi di stimolazione cognitiva ivi realizzati.
 Definizione e realizzazione di percorsi formativi rivolti al personale socio-assistenziale
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impiegato all’interno di strutture residenziali e semi-residenziali per anziani. Temi
trattati: aspetti clinici e relazionali nella demenza, stimolazione cognitiva, interventi
ambientali e comportamentali, etica.
 Consulenze all’interno di strutture residenziali e semi-residenziali relative alla
situazione psicologica ed assistenziale degli ospiti per la definizione di un progetto di
cura personalizzato.
 Colloqui individuali di informazione, formazione e di counseling psicologico rivolti ai
familiari di soggetti affetti da demenza senile.
Progettazione e realizzazione di percorsi informativi, formativi e di sostegno rivolti ai familiari di
soggetti affetti da demenza senile
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DA Novembre 2011 a Gennaio 2012
Azienda U.S.L. di Parma c/o il Consultorio per la diagnosi e cura dei disturbi cognitivi di Parma,
in collaborazione con A.I.M.A.- Associazione Italiana Malattia di Alzheimer, via Del Campo, 12,
43100, Parma (PR), IT
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma -Associazione O.N.L.U.S.
Psicologo Libero Professionista

• Principali mansioni e responsabilità

Attività di docenza del percorso formativo familiari all’interno del progetto “Il benessere del
caregivers”- Progetto Fondazione Cariparma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anni scolastici 2007/2008-2008/2009-2009/2010-2010/2011-2011/2012
Centro Studi e Ricerche per l’Infanzia e l’Adolescenza Parma Infanzia, via Budellungo 45/a,
43123, Parma, IT
Educativo-formativo
Psicologo, Libero Professionista
Collaboratore per il progetto nazionale dell’Associazione Italiana Dislessia “La Scuola fa bene a
tutti” screening per l’individuazione precoce dei bambini con difficoltà della letto-scrittura a
rischio dislessia per le scuole primarie del Comune di Parma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno scolastico 2007/2008
AID-Associazione Italiana Dislessia, Piazza dei Martiri 1\2 Bologna, IT
Organizzazione di Volontariato
Tutor d’aula e responsabile presso i Laboratori Specialistici per l’Autonomia, per AID sezione di
Parma
Sostegno in aula di alunni con diagnosi di Disturbi Specifici dell’Apprendimento attraverso
l’utilizzo di metodologie didattiche specifiche e strumenti compensativi

DAL 08-11-07 AL 08-11-08
DAL 01-04-09 Al 31-03-10
DAL 16-02-11 AL 15-02-12
CNR-Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto Tecnologie Biomediche, via Aldo Moro, 7,
ROMA, IT
Centro di ricerca
Collaboratore psicologo
Collaborazione all’interno dello Studio di Coorte Multicentrico “Italian Dementia Study” e del
“Progetto Multicentrico di stimolazione cognitiva secondo un approccio centrato
sulla persona. Intervento di presa in cura della persona affetta da Malattia di
Alzheimer”.
Lo studio di Coorte prevedeva l’arruolamento di pazienti con diagnosi di demenza o MCI in 23
centri ospedalieri italiani.
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A seguire le principali attività di mia competenza

Valutazione neuropsicologica funzionale e comportamentale di persone con Mild
Cognitive Impairment, Malattia di Alzheimer, Demenza fronto-temporale, demenza con
Corpi di Lewy e Demenza Vascolare nell’ambito dello Studio Italiano di Coorte sulle
Demenze.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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dal 19-11-2009 al 28-02-2010
Forma Futuro, via La Spezia 110, Parma, IT
Società consortile a responsabilità limitata – Soc.Cons.r.l
Consorzio per la formazione professionale
Attività di docenza area demenze
Incarico di docenza all’interno del corso: “i bisogni specifici in rapporto allo stato di salute
psicofisica. Le demenze, il Morbo di Parkinson. Deterioramento mentale senile
reversibile/irreversibile. Principali patologie psichiatriche”
dal 09-11-2009 al 31-12-2009
Forma Futuro, via La Spezia 110, Parma, IT
Società consortile a responsabilità limitata – Soc.Cons.r.l
Consorzio per la formazione professionale
Attività di docenza area psico-geriatrica
Incarico di docenza all’interno del corso 2009-112/AM “RAA: Responsabilità Attività
Assistenziale-200 ore” all’interno dell’area Psico-Geriatrica
In data 29-10-09
Forma Futuro, via La Spezia 110, Parma, IT
Società consortile a responsabilità limitata – Soc.Cons.r.l
Consorzio per la formazione professionale
Attività di docenza area psico-geriatrica
Incarico di docenza all’interno del corso 2009-017/AM “RAA: Responsabile Attività Assistenziali200 ore” in data 29-10-2009 all’interno dell’area Psico-Geriatrica
Dal 27-11-2008 al 31-01-2009
Forma Futuro, via La Spezia 110, Parma, IT
Società consortile a responsabilità limitata – Soc.Cons.r.l
Consorzio per la formazione professionale
Attività di docenza area psico-geriatrica
Incarico di docenza all’interno del corso 2007-380/Pr “RAA: Responsabile Attività Assistenziali200 ore”, dal 27-11-2008 al 31-01-2009 all’interno dell’area Psico-Geriatrica
Anno scolastico 2006/2007
AID-Associazione Italiana Dislessia, Piazza dei Martiri 1\2 Bologna, IT in collaborazione con
Comune di Parma
Associazione O.N.L.U.S.- Pubblica Amministrazione
Educatore senior per il progetto “Sostegno al successo scolastico e formativo di alunni con
difficoltà specifiche di apprendimento” rivolto a ragazzi della scuola secondaria di primo grado e
loro famiglie
Sostegno in aula di alunni con diagnosi di Disturbi Specifici dell’Apprendimento attraverso
l’utilizzo di metodologie didattiche specifiche e strumenti compensativi

Attività di qualificazione post Lauream

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

21-10-16
Università degli Studi di Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

17-06-15
Anastasis soc. coop, Piazza dei Martiri 1943-1945, 1 Bologna, IT

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

09-02-13
Giunti O.S. Organizzazioni Speciali. Evento formativo n. 131-51451 a Torino

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso di formazione: “La stimolazione cognitiva (CST): un protocollo di intervento efficace per la
persona con Demenza". Responsabile Professoressa R. De Beni

Corso di aggiornamento: “La matematica e i problemi: strumenti e strategie per affrontarli al
doposcuola con ragazzi della scuola secondaria di I e II grado”

Corso dal titolo “La riabilitazione neuropsicologica nell’adulto mediata da PC: modelli cognitivi di
riferimento e nuovi strumenti informatizzati per l’attenzione, la cognizione spaziale, le funzioni
esecutive e la memoria”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dall’anno scolastico 2012-2013 in corso
Istituto Superiore Interdiocesano di Scienze Religiose, Sant’Ilario Poitiers, viale Solferino 25,
43123, Parma, IT
Scienze religiose

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da Settembre 2010 a Novembre 2011
IPS- Istituto di Psicologia Scolastica, Firera e Liuzzo group, sede di Bologna, IT

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Aprile 2011
Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna
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Aggiornamento sui più recenti sviluppi scientifici teorici e applicativi dei disturbi specifici
dell’apprendimento. Valutazione, diagnosi, trattamento, prevenzione
Master in Disturbi dell’Apprendimento

Iscrizione all’elenco degli Psicoterapeuti dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna
Psicologo-Psicoterapeuta

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

05-02-11 (percorso quadriennale)
Scuola Adleriana di Psicoterapia, sede Reggio Emilia, IT

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

22/23/24-10-2009
Casa di Cura San Pio X di Milano.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da Febbraio a Dicembre 2008
Gruppo Anchise, presso l’Ospedale San Carlo Borromeo di Milano, IT

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Agosto 2008
AID-Associazione Italiana Dislessia, Piazza dei Martiri 1\2 Bologna, IT

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Specializzazione in Psicoterapia ad orientamento adleriano
Psicoterapeuta

Corso teorico-pratico dal titolo “Terapie farmacologiche nella malattia di Alzheimer e nelle altre
demenze. Sinergia con le terapie farmacologiche”

Corso di formazione “L’approccio conversazionale nella cura del malato Alzheimer e dei suoi
familiari”

Corso di formazione nell’ambito del progetto nazionale “La Scuola fa bene a tutti” screening per
l’individuazione precoce dei bambini con difficoltà della letto-scrittura a rischio dislessia per le
scuole primarie del Comune di Parma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

13-03-07
Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Febbraio 2007
Università degli studi di Parma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Settembre 2005 a Marzo 2006
Azienda U.S.L. di Parma c/o il Consultorio per la diagnosi e cura dei disturbi cognitivi di Parma,
via Del Campo, 12, 43100, Parma (PR), IT
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Iscrizione nella sezione A-Psicologi dell’albo professionale, dell’Emilia Romagna (n° 5061)
Psicologo

Psicologia clinica – ESAME DI STATO
Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Frequenza per tirocinio post Lauream

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Marzo 2006 a Settembre 2006
Centro Studi e Ricerche per l’Infanzia e l’Adolescenza Parma Infanzia, via Budellungo 45/a,
43123, Parma, IT
Frequenza per tirocinio post Lauream

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Marzo 2006 a Marzo 2007
Azienda U.S.L. di Parma c/o il Consultorio per la diagnosi e cura dei disturbi cognitivi di Parma,
via Del Campo, 12, 43100, Parma (PR), IT
Frequenza volontaria in qualità di laureato in psicologia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da Febbraio a Dicembre 2006
Gruppo Anchise, presso l’Ospedale San Carlo Borromeo di Milano, IT
N° 4 attestati di frequenza al ciclo di seminari di formazione sul conversazionalismo organizzato
dal Gruppo Anchise per un totale di 12,5 ore.
1) La parola al centro della cura
2) Parole e gesti nella cura del malato Alzheimer
3) La parola al centro della relazione con i familiari dei malati Alzheimer
4) Esperienze di terapia conversazionale per anziani con decadimento cognitivo nonAlzheimer

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Attività di qualificazione pre Lauream
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Dal 1997 al 2005
Università degli Studi di Parma, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea in psicologia
(laurea pre riforma)
Psicologia
Laurea in Psicologia. Indirizzo del Lavoro e delle Organizzazioni conseguita in data 05-07-2005.
Tesi sperimentale in Psicologia della Formazione dal titolo “La gestione dello stress nel percorso
formativo: analisi di un campione di Polizia Penitenziaria
Votazione finale pari a punti 106/110

Giugno 1997
Liceo Scientifico G. Marconi, via della Costituente, 2, Parma, IT

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ELENCO PUBBLICAZIONI E
LAVORI SCIENTIFICI

Materie scientifiche, umanistiche e lingua inglese
Diploma di maturità scientifica
56/60
PUBBLICAZIONI SU RIVISTA:
 Gardini, S., Cuetos F, Fasano F, Ferrari Pellegrini F, Marchi M, Venneri A, Caffarra P.
(2013). Brain structural substrates of semantic memory decline in Mild Cognitive
Impairment. Current Alzheimer Research, 10, 373-89


G. Messa, S. Copelli, F. Dieci, F. Ferrari Pellegrini, S. Pagliara, S. Spaggiari, L.
Concari, E. Farina, P. Caffarra, The MMSE pentagons copying is more impaired in
Lewy Body Dementia than Alzheimer’s Disease Neurological Sciences Supplement –
Volume 29 – October 2008

PUBBLICAZIONI DI ATTI DI CONVEGNO SU RIVISTA:
 Concari, L., Gardini, S., Dieci, F., Copelli, S., Ferrari Pellegrini, F., Ghetti, C., Ruffini,
L., Dalla Rosa Prati, G., Caffarra, P. (2013). Cognitive and brain metabolism
improvement after cognitive stimulation therapy in Alzheimer’s dementia. Functional
Neurology, Suppl. 2: 1-63. Proceedings of Italian Society for the study of Dementias
(SINDEM) annual conference


Ganazzoli, C., Gardini, S., Fasano, F., Concari, L., Sambataro, F., Ferrari Pellegrini,
F., Marchi, M., Venneri, A., Cuetos, F., Caffarra, P. (2011). Semantic Memory
Impairment and Neurofunctional Alterations in Mild Cognitive Impairment. Journal of
Alzheimer’s Disease, 23, 62. Proceedings of Italian Society for the study of
Dementias (SINDEM) annual conference



Ganazzoli, C., Gardini, S., Concari, L., Fasano, F., Sambataro, F., Ferrari Pellegrini,
F., Marchi, M., Venneri, A., Cuetos, F., Caffarra, P. (2010). Neurofunctional
correlates of changes of semantic abilities in Mild Cognitive Impairment (MCI):
preliminary results.” Neurological Sciences, 31. Proceedings of Italian Society of
Neurology (SIN) annual conference



Ferrari Pellegrini, F., Gardini, S., Concari, L., Dieci, F., Copelli, S., Ghetti, C.,
Ortenzia, O., Serreli, G., Scarlattei, M., Ruffini, L., Dalla Rosa Prati, G., Venneri, A.,
Caffarra, P. (2010). Efficacia di un programma di stimolazione cognitiva sulle
funzioni cognitive e sul metabolismo cerebrale in pazienti con malattia di Alzheimer:
dati preliminari di uno studio in aperto. Neurological Sciences, 31. Proceedings of
Italian Society for the study of Dementias (SINDEM) annual conference

PUBBLICAZIONI IN ATTI DI CONVEGNO
 Dieci F., Bonati P.A., Caffarra P., Copelli S., Falzoi C., Ferrari Pellegrini F., Messa
G., Pagliara S., Pelliccioni P., Spaggiari S. (2016). Qualificazione degli interventi di
animazione per persone con deterioramento cognitivo istituzionalizzate”. Convegno
organizzato dall'istituto superiore di sanità: IX convegno. Il contributo dei centri per i
disturbi cognitivi e le demenze nella gestione integrata dei pazienti
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Gardini, S., Ferrari Pellegrini. F., Dieci, F., Concari L., Ghetti C., Ruffini L., Scarlattei
M., Baldari G., Dalla Rosa Prati G., Caffarra P. (2015). Cognitive and Neuroplasticity
changes in Alzheimer’s Dementia patients after Cognitive Stimulation. Proceedings at
the Annual Meeting of the Italian Society of Psychology of Aging (SIPI)



Wakefield S., Gardini S., McGeown W., Messa G., Concari L., Ferrari Pellegrini F.,
Ambrosecchia M., Caffarra P., Venneri A. (2012). Cholinesterase Inhibitor (ChEI)
treatment benefits in mild compared to moderate Alzheimer’s Disease. Poster
presentato all’International Conference of Alzheimer’s Disease (ICAD), Vancouver, 1419 Luglio 2012



Gardini, S., Ganazzoli. C., Fasano, F., Concari, L., Sambataro, F., Ferrari Pellegrini,
F., Dieci, F., Marchi, M., Venneri, A., Cuetos, F., Caffarra, P. Neurofunctional and
structural correlates of semantic memory decline in Mild Cognitive Impairment. Poster
presentato alla Conferenza annuale SIN, Torino, 25 Ottobre 2011
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Dieci, F., Copelli, S., Ferrari Pellegrini, F., Gardini, S., Pettenati, C., Tenconi, C.,
Ghidoni, E., Barletta-Rodolfi, C., Faietti, L., Lorusso, S., Maioli, C., Musicco, M.,
Caffarra, P. Double-blind, multi-centre, randomized controlled trial of Cognitive
Stimulation Treatment (CST) for Alzheimer’s Disease. Conferenza annuale SIN,
Torino, 25 Ottobre 2011



Ferrari Pellegrini, F., Gardini, S., Dieci, F., Copelli, S., Concari, L., Maset, L., Messa,
G., Farina, E., Grossi, E., Caffarra, P. Artificial neural networks validate a qualitative
scoring method of the pentagon copying useful in the differential diagnosis between
Lewy Body and Alzheimer’s dementia. Conferenza annuale SIN, Torino, 25 Ottobre
2011



Gardini, S., Ganazzoli, C., Fasano, F., Concari, L., Sambataro, F., Ferrari Pellegrini,
F., Dieci, F., Marchi, M., Venneri, A., Cuetos, F., Caffarra, P. Different semantic
memory deficits correlate with structural reduction of distinct neural circuits in Mild
Cognitive Impairment. Poster presentato alla 3rd Scientific Meeting of the ESN
(Federation of European Societies of Neuropsychology), 7-9 Settembre 2011, Basle,
Switzerland



Gardini, S., Dieci, F., Copelli, S., Concari, L., Ferrari Pellegrini, F., Maset, L., Messa,
G., Farina, E., Grossi, E., Caffarra, P. The reliability of a qualitative scoring of the
pentagons copying in the differential diagnosis of Lewy Body versus Alzheimer’s
Dementia, Poster presentato alla 3rd Scientific Meeting of the ESN (Federation of
European Societies of Neuropsychology), 7-9 Settembre 2011, Basle, Switzerland



Gardini, S., Ganazzoli, C., Fasano, F., Concari, L., Sambataro, F., Ferrari Pellegrini,
F., Dieci, F., Marchi, M., Venneri, A., Cuetos, F., Caffarra, P. Specific semantic
memory deficits and neurofunctional alterations in Mild Cognitive Impairment. Poster
presentato all’International Conference of Alzheimer’s Disease (ICAD), Parigi 16-21
Luglio 2011



Caffarra, P., Gardini, S., Ferrari Pellegrini, F., Concari, L., Dieci, F., Copelli, S., Ghetti,
C., Ortenzia, O., Serrali, G., Scarlattei, M., Ruffini, L., Dalla Rosa Prati, G., Venneri, A.
Effectiveness of a cognitive stimulation programme on cognitive abilities and brain
metabolism in Alzheimer’s patients: a preliminary open trial. ICAD, Hawaii Luglio 2010



Pagliara, S., Dieci, F., Copelli, S., Spaggiari, S., Ferrari Pellegrini, F., Gardini, S.,
Caffarra, P. Effectiveness of learning strategies on memory in a group of patients with
amnestic Mild Cognitive Impairment (a-MCI). Poster presentato al Congresso della
Società Italiana di Neurologia, Padova, Ottobre 2009



S. Copelli, F. Dieci, S. Spaggiari, S. Pagliara, F. Ferrari Pellegrini, D. Bernardi Pirini, I.
Cecchi, La stimolazione cognitiva centrata sulla persona come modalità di cura per gli
utenti affetti da demenza accolti in strutture semiresidenziali, XIII Conferenza
Nazionale della Rete HPH Ospedali e Servizi Sanitari per la Promozione della Salute.
Empowerment della Persona come strategia di promozione della salute nei luoghi di
cura, nell’integrazione socio-sanitaria e nella comunità. Reggio Emilia, 24-25-26
Settembre 2009



B. Pagliara, S. Copelli, F. Dieci, S. Spaggiari, F. Ferrari Pellegrini, P. Caffarra, Memory
training individuale 2° Convegno Il contributo delle Unità di Valutazione Alzheimer
(UVA) nell’assistenza dei pazienti con demenza. Istituto Superiore di Sanità, Roma,
25 Settembre 2008



B. Pagliara, F. Dieci, S. Copelli, S. Spaggiari, F. Ferrari Pellegrini, P. Caffarra,
Memory training di gruppo 2° Convegno Il contributo delle Unità di Valutazione
Alzheimer (UVA) nell’assistenza dei pazienti con demenza. Istituto Superiore di
Sanità, Roma, 25 Settembre 2008

PARTECIPAZIONE A
SEMINARI E CONVEGNI IN
QUALITA’ DI RELATORE






PARTECIPAZIONE A
SEMINARI E CONVEGNI IN
QUALITA’ DI UDITORE
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Libri o computer? In biblioteca per sperimentare metodi di studio, Relatrici:
Dott.ssa Astori, Dott.ssa Bernardelli, Dott.ssa Catalfano, Dott.ssa Ferrari
Pellegrini, Dott.ssa Talignani–presso Biblioteca Comunale di Collecchio,
Febbraio 2016
Progetto “Diamo Senso all’Apprendimento, indirizzato a genitori e studenti DSA
iscritti all’Istituto Tecnico “Leonardo da Vinci di Parma, per Associazione Italiana
Dislessia sezione di Parma Febbraio-Marzo 2016
Prerequisiti, indicatori di rischio ed importanza degli screening:il ruolo
dell’insegnante prima della diagnosi, Relatrici: Dott.ssa Angela Catalfano,
Dott.ssa Francesca Ferrari Pellegrini-Fornovo, Settembre 2016

Riunione regionale SINdem, “Interventi di stimolazione cognitiva
nell’invecchiamento e nella Demenza”, Parma, 10 Ottobre 2016
XVI Convegno Nazionale AID, Associazione Italiana Dislessia, “DSA: le nuove
sfide di AID”, Modena 24-25 Settembre 2016
Conoscere e comprendere i DSA, relatore Prof. Celi- Associazione Italiana
Dislessia, sezione di Parma- Settembre 2016
Giornata di formazione per i tutor AID dei Laboratori specialistici per DSA,
Associazione Italiana Dislessia, Bologna-11 Giugno 2016
Presentazione dei Campus residenziale in Italia e all’estero, relatori Dott.ssa
Codeluppi e Prof.ssa Fantoni- Associazione Italiana Dislessia, sezione di ParmaMaggio 2016
DSA ed esami di stato, relatore Avv. Peschiera- Associazione Italiana Dislessia,
sezione di Parma- Aprile 2016
DSA e Strategie con Google Apps, relatore Alex Morlini- Associazione Italiana
Dislessia, sezione di Parma- Novembre 2015
Conoscere per comprendere, Associazione Italiana Dislessia, sezione di ParmaOttobre 2015
DSA e matematica, specificità a confronto, relatrice Dott.ssa A. Del ZozzoAssociazione Italiana Dislessia, sezione di Parma- Ottobre 2015
Incontro sull’utilizzo del Libro AID, Associazione Italiana Dislessia, sezione di
Parma- Settembre 2015
Riunione Sezione Regionale SinDem Emilia Romagna, Associazione Autonoma
per le Demenze aderente alla Sin., Azienda Ospedaliera – Universitaria di Parma,
15 Ottobre 2013
Workshop dal titolo “Cognitive Stimulation Therapy nella demenza”, Azienda
Ospedaliera – Universitaria di Parma, 21 Maggio 2013
Corso pratico sulle strategie e strumenti compensativi per i Disturbi Specifici di
Apprendimento, Bologna, 24 Ottobre 2011
VI Congresso SinDem, Associazione Autonoma per le Demenze aderente alla
Sin. Milano, 17-19 Marzo 2011
Comunicare e insegnare in classe con la Lavagna Interattiva Multimediale,
Parma, Ottobre 2010
Corso di aggiornamento, “L’approccio terapeutico alla demenza”.Parma, 14
Giugno 2010
V Congresso Sindem, Associazione Autonoma per le Demenze aderente alla Sin.
Firenze, 18-20 Marzo 2010
Corretto utilizzo di strumenti dispensativi e compensativi (Organizzato all’interno
di un ciclo di incontri di formazione per docenti della scuola secondaria di I grado
da Centro Studi per l’Infanzia e l’adolescenza di Parmainfanzia- Comune di
Parma in collaborazione con AID- Associazione Italiana Dislessia), Parma, 14
Dicembre 2009
Analisi di un caso di disturbo specifico di apprendimento (Organizzato all’interno
di un ciclo di incontri di formazione per docenti della scuola secondaria di I grado
da Centro Studi per l’Infanzia e l’adolescenza di Parmainfanzia- Comune di
Parma in collaborazione con AID- Associazione Italiana Dislessia), Parma, 30
Novembre 2009
Incontro di confronto in merito al trattamento di alunni in difficoltà (Organizzato
all’interno di un ciclo di incontri di formazione per docenti della scuola secondaria
di I grado da Centro Studi per l’Infanzia e l’adolescenza di ParmainfanziaComune di Parma in collaborazione con AID- Associazione Italiana Dislessia),
Parma, 16 Novembre 2009































CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
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ITALIANA

Didattica per la matematica (Organizzato all’interno di un ciclo di incontri di
formazione per docenti della scuola primaria da Centro Studi per l’Infanzia e
l’adolescenza di Parmainfanzia- Comune di Parma in collaborazione con AIDAssociazione Italiana Dislessia), Parma, 25 Novembre 2009
Le abilità di studio (Organizzato all’interno di un ciclo di incontri di formazione per
docenti della scuola primaria da Centro Studi per l’Infanzia e l’adolescenza di
Parmainfanzia- Comune di Parma in collaborazione con AID- Associazione
Italiana Dislessia), Parma, 3 Novembre 2009
Le difficoltà di lettura e scrittura (Organizzato all’interno di un ciclo di incontri di
formazione per docenti della scuola primaria da Centro Studi per l’Infanzia e
l’adolescenza di Parmainfanzia- Comune di Parma in collaborazione con AIDAssociazione Italiana Dislessia), Parma, 13 Ottobre 2009
Convegno: XIII Conferenza nazionale della rete HPH Ospedali e Servizi Sanitari
per la Promozione della salute-Empowerment della persona come strategia di
promozione della salute nei luoghi di cura, nell’integrazione socio- sanitaria e
nella comunità. Reggio Emilia, 24 Settembre 2009
Settima giornata di discussione: diagnosi e terapia dei disturbi cognitivi e
comportamentali. Parma, 14 Novembre 2008
Settima giornata di discussione: diagnosi e terapia dei disturbi cognitivi e
comportamentali. Parma, 14 Novembre 2008
I disturbi specifici di apprendimento, Parma, 19 Settembre 2008
Convegno: La malattia di Alzheimer: fra realtà e speranza. Parma, 17 Settembre
2008
Giornate di studio e lavora ad opera dell’Associazione Italiana Dislessia. Padova,
23-24 Agosto 2008
Convegno: La stimolazione cognitiva per il benessere dell’anziano sano ed affetto
da demenza. Ravenna, 30 Ottobre 2007
Raccomandazioni per la pratica clinica definite con il metodo della Consensus
Conference sul tema della “valutazione diagnostica, prognosi e trattamento dei
Disturbi Specifici di Apprendimento”, Parma, 25 Settembre 2007
Convegno: La Malattia di Alzheimer: gli aspetti clinici e l’alleanza terapeutica.
Parma, 24 Settembre 2007
Gruppo di studio di Neurologia Cognitiva e Comportamentale. Sesta giornata di
discussione. Diagnosi e terapia dei disturbi cognitivi e comportamentali. Azienda
Ospedaliero-Universitaria S. Orsola-Malpighi Bologna, Maggio 2007
Seminario di approfondimento: “Parliamo di Disturbo da Deficit di Attenzione con
Iperattività”. Parma, 19 Aprile 2007
Convegno: Disturbi del linguaggio nelle malattie degenerative. Bologna, 30
Gennaio 2007
Seminario: Esperienze di terapia conversazionale per anziani con decadimento
cognitivo non-Alzheimer. Milano, 18 Ottobre 2006
Seminario: La parola al centro della relazione con i familiari dei malati Alzheimer.
Milano, 27 Maggio 2006
Convegno: Demenza: dalla complessità della diagnosi alla complessità della
cura. Parma, 24 Maggio 2006
Seminario: Parole e gesti nella cura del malato Alzheimer. Milano,15 Marzo 2006
Seminario: La parola al centro della cura. Milano, 17 Febbraio 2006
Convegno Nazionale: Accogliere per Educare. Pratiche e sfide nei Servizi per
l’Infanzia. Parma, 11/12/13 Maggio 2006
Corso di formazione: Accogliere per Educare: pratiche e sfide nei servizi per
l’infanzia. Parma, 14-20 Febbraio 2006
Convegno: Pet-Therapy esperienze a confronto. Colorno, 16 Dicembre 2005
Quinta giornata di discussione: Diagnosi e Terapia dei Disturbi CognitivoComportamentali. Casi clinici a confronto. Reggio Emilia, 10 Novembre 2005
Seminario: La sindrome di Munchausen. Parma, 8 Ottobre 2005

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

INTERESSI
PATENTE
Parma, 24/01/17

BUONA
BUONA
BUONA

Diplomazia, serietà, affidabilità, sensibilità e determinazione, entusiasmo, forte predisposizione
all’ascolto, all’osservazione, al lavoro individuale e di equipe, propensione ai rapporti
interpersonali, capacità di introspezione e messa in discussione, abilità di mediazione e di
adattamento

Buon grado di preparazione generale, propensione all’apprendimento di conoscenze specifiche.
Attività quotidiana continuamente interfacciata con settori socio assistenziali, della sanità
pubblica e privata

Sistemi operativi: Windows
Microsoft Office: Ottima conoscenza di Word, Excel, Access e Power Point, Open Office
Programmi di analisi statistica: SPSS Statistics, Statistica

LETTURA, CUCINA, GIARDINAGGIO, TEATRO

Europea B

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
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Dott.ssa Francesca Ferrari Pellegrini

