
CURRICULUM VITAE

GISELLE FERRETTI 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Artt.3, c.2, 46, 47, 48, D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000)

Informazioni personali
Nome Cognome Giselle Ferretti

Indirizzo  Via Lungomare Fermano, 52, 63900 Fermo, Fm

Telefono 3497863232
sito web www.giselleferretti.it

E-mail giselle.ferretti@libero.it 
Cittadinanza italiana

Data di nascita 02/02/1977
Sesso Femminile

POSIZIONE RICOPERTA Psicologa psicoterapeuta Docente 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Date A.A. 2016/2017
Lavoro o posizione ricopertii Professore a contratto 

Principali attività e responsabilità Professore di Psicologia generale (20 ore)e Psicologia Sociale (30 ore), Corsi di Laurea Logopedia  e Educazione 
professionale Ancona

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Medicina e Chirurgia Ancona

Date A.A. 2015/2016
Lavoro o posizione ricopertii Professore a contratto 

Principali attività e responsabilità Professore di Psicologia generale, Coso di laurea Logopedia ( ore totali svolte n. 20)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Medicina e Chirurgia Ancona

Date A.A. 2014/2015 
Lavoro o posizione ricopertii Professore a contratto 

Principali attività e responsabilità Professore di Psicologia clinica, Corso di Laurea Infermieristica Macerata (24 ore) e  Ascoli Piceno (24 ore)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Medicina e Chirurgia Ancona

Date A.A. 2013/2014
Lavoro o posizione ricopertii Professore a contratto 

Principali attività e responsabilità Professore di Psicologia Clinica, Corso di Laurea Infermieritica Macerata  ( ore totali svolte n. 24)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Medicina e Chirurgia Ancona

Date A.A. 2012/2013
Lavoro o posizione ricopertii Professore a contratto 

Principali attività e responsabilità Professore di Psicologia generale, Corso di Laurea Igienista dentale e Tecnico di Laboratorio Biomedico Ancona ( ore totali 
svolte n. 20)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Medicina e Chirurgia Ancona

Date Da gennaio 2017 e ancora in corso
Lavoro e posizione ricoperti Esperto presso Tribunale di Sorveglianza di Ancona

Principali attività e responsabilità Giudice non togato
Nome e indirizzo del datore di lavoro Tribunale di Sorveglianza di Ancona, Viale della Vittoria 22 Ancona

Date Dal 01 aprile 2008 ancora in corso
Lavoro e posizione ricoperti Psicologa psicoterapeuta

Principali attività e responsabilità Consulenza psicologica, clinica e psicoterapia dell’adulto, del bambino e della famiglia.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Libera professione presso studi privati a Macerata e Civitanova Marche.

Date Da gennaio 2015 a dicembre 2015
Lavoro e posizione ricoperti Psicologa psicoterapeuta referente Progetto Orientagenitori

Principali attività e responsabilità Coordinamento del progetto di sostegno per famiglie sul territorio comunale, psicoterapia a lle famiglie del progetto
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Civitanova Marche, Servizi Sociali, Associazione di Promozione Sociale Crescere Insieme

Principali attività e responsabilità Docente Psicologo in corsi di formazione professionale
         Docente corsi OSS Operatore Socio Sanitario riconosciuti, dei seguenti moduli 



- Etica professionale ed elementi di lettura dei bisogni
- La relazione professionale con l’Utente l’equipe e la famiglia
- Orientamento e formazione
- Metodologia della rilevazione dei bisogni e della pianificazione
- Metodologia di erogazione dell’assistenza
         Docente corso ECM presso DSM Civitanova Marche “Psicosi e creatività”
         Docente giornata formativa per la Protezione Civile “Psicologia dell’emergenza”
         Docente presso Master per Referente in Pet Therapy, “Le diverse tipologie d'utenza: il pz oncologico, il pz psichiatrico, 
handicap, minori a rischio, tossicodipendenti, dsa”
         Docente corso “Metodologie didattiche nei Disturbi Specifici di Apprendimento”
         Docente corso di “Aggiornamento per operatrici di nido”
         Docente corso di qualifica “Assistente handicap”
         Docente “Metodologie di comunicazione e relazione con l’anziano”
         Docente “Comunicazione e relazione” per Addetto ai servizi di controllo- ottobre novembre 2010.
         Relatrice conferenze e seminari su argomenti di psicologia clinica per Jonas onlus Ancona

Nome e indirizzo del datore di lavoro   ASUR N.8 Civitanova Marche, DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
Contrada San Domenico, Civitanova Marche (MC)

  Comune di San Ginesio (Mc)
  Enti di formazione accreditati dalla Regione e dalla Provincia

           - CED Servizi srl via Ungaretti, 84 Mc
           - Future Consulting, Sambucheto, Mc
           - Cedeform, Civitanova Marche, Mc
           - Ceesa, Fermo, Fm
           - Centro Studi Athena, Tolentino, Mc
           - Centro Studi Itard, Associazione Noa, Mc
           - Confcommercio, Fermo
           - Target S.r.l, Mc
           - Eurocentro. Jesi

Date Da febbraio 2009 a dicembre 2014.
Lavoro e posizione ricoperti Psicologo psicoterapeuta

Principali attività e responsabilità Terapia assistita con gli animali presso U.O. Oncologia Ospedale civile di Macerata (MC)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione NOA, Asur Marche

Date Dal 01 settembre 2011 e ancora in corso
Lavoro e posizione ricoperti Psicologo psicoterapeuta

Principali attività e responsabilità Consulenza psicologica, clinica e psicoterapia dell’adulto, del bambino e della famiglia.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione di Promozione Sociale Crescere Insieme, Via Civitanova 80, Civitanova Marche

Date Dal 06 febbraio 2006 ancora in corso
Lavoro e posizioni ricopertii Psicologo scolastico referente

Principali attività e responsabilità Psicologo clinico presso scuole primarie di primo e secondo grado di Macerata, Civitanova Marche, Fermo, Falerone, 
Tolentino e Treviso, gruppi classe e sportello di ascolto psicologico

Nome e indirizzo del datore di lavoro GLATAD Onlus  E come libero professionista

Date Dal 06 febbraio 2006 ad aprile 2014
Lavoro e posizioni ricopertii Animatrice presso il DSM ASUR N.9 Centri Diurni di Macerata –via dei Velini n.1-pazienti psichiatrici adulti

Principali attività e responsabilità

Ho svolto attività finalizzata allo sviluppo delle potenzialità delle persone con problemi psichici o dei gruppi e alla promozione di 
processi di prevenzione del disagio, inserimento e partecipazione sociale. Ho progettato e gestito attività di carattere 
educativo, culturale e di intrattenimento. Ho svolto colloqui per l’esame delle situazioni individuali e di gruppo. Ho partecipato 
ad attività di supervisione del lavoro con i pazienti psichiatrici.

Nome e indirizzo del datore di lavoro GLATAD Onlus Gruppo di lavoro sull'alcoolismo, sulle Tossicomanie e sugli Adolescenti in Difficoltà)
 Via  Lucentini, 14 Tolentino (Mc)

Date Da novembre 2003 a marzo 2006.
Lavoro e posizione ricoperti Psicologa ricercatrice/collaboratrice

Principali attività e responsabilità Ho progettato e gestito i laboratori di scrittura, di computer e del giornalino per i pazienti con problemi psichiatrici della 
Comunità.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Gruppo Famiglia, Viale delle Regioni 4, Porto San Giorgio (AP)

Istruzione e formazione

Date Da novembre 1996 a febbraio 2002
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Psicologia clinica e di Comunità, Vecchio Ordinamento quinquennale

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

Facoltà di Scienze della Formazione di Urbino, Corso di Laurea in Psicologia Laurea in psicologia ad indirizzo Clinico e di 
Comunità  Vecchio Ordinamento quinquennale
votazione 110 su 110 e lode Tesi su “Anoressia e bulimia” Relatore Dott. Massimo Recalcati.

Date Da novembre 2003 al 24 maggio 2008
Titolo della qualifica rilasciata Psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico,  autorizzazione del 07 luglio 2008

one erogatrice dell’istruzione e di formazione Istituto freudiano, per la terapia, la clinica, la scienza”, Roma
legalmente riconosciuta ai sensi della legge n. 56 del 18 febbraio 1989, adeguamento ai sensi del D.L. del 25/05/2001



Date Da Settembre 2015 a febbraio 2016
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione EMDR Eyes Movement Desensitization e Reprocessing

Tecnica di psicoterapia per il trattamento dei traumi e per la psicologia dell’emergenza
Livello 1 e 2

one erogatrice dell’istruzione e di formazione Centro ricerche e studi in psicotraumatologia, Associazione Emdr Italia

Date 18 - 19 febbraio 2017
Titolo della qualifica rilasciata Oltre il trauma, il ruolo emergente dell'EMDR neltrattamento della depressione e nell'ideazione suicidari

Tecnica di psicoterapia per il trattamento dei traumi 
one erogatrice dell’istruzione e di formazione Centro ricerche e studi in psicotraumatologia, Associazione Emdr Italia

Date 10 - 11 giugno 2017
Titolo della qualifica rilasciata Perinatalità e disagi della maternità. Approccio e Protocolli terapeutici con Emdr

Tecnica di psicoterapia per il trattamento dei traumi 
one erogatrice dell’istruzione e di formazione Centro ricerche e studi in psicotraumatologia, Associazione Emdr Italia

Date 15 - 16 ottobre 2016
Titolo della qualifica rilasciata Applicazione dell'EMDR con bambini e adolescenti

Tecnica di psicoterapia per il trattamento dei traumi 
one erogatrice dell’istruzione e di formazione Centro ricerche e studi in psicotraumatologia, Associazione Emdr Italia

Date 02 - 03 ottobre 2016
Titolo della qualifica rilasciata Applicazione dell'EMDR nella gestione delle crisi ed in emergenza

Tecnica di psicoterapia per il trattamento dei traumi 
one erogatrice dell’istruzione e di formazione Centro ricerche e studi in psicotraumatologia, Associazione Emdr Italia

Date  5/14/48 novembre 2013
Titolo della qualifica rilasciata Gioco d’azzardo patologico e reti territoriali di servizi alla persona

d’organizzazione dell’istruzione e formazione IRSAMA

Date  16 NOVEMBRE 2013
Titolo della qualifica rilasciata MInd the gap. Il gioco d’azzardo patologico

d’organizzazione dell’istruzione e formazione Dipartimento Dipendenze patologiche Mc e Camerino Area Vasta 3 ASUR Marche

Date Dal  novembre 2009 al dicembre 2010
Titolo della qualifica rilasciata Referente in pet therapy (attività assistite con gli animali) MASTER ANNUALE voto 100/100

one erogatrice dell’istruzione e di formazione Università degli Studi di Macerata, Centro Studi Itard, Associazione Noa

Date 16-17 ottobre 2008
Titolo della qualifica rilasciata Corso base di psicologia delle emergenze – aggiornamento 18,5 ore

d’organizzazione dell’istruzione e formazione AUPI (Associazione  unitaria psicologi italiani), Ancona

Date  26 ottobre 2008
Titolo della qualifica rilasciata Strutture intermedie, dipendenze patologiche, sintomi contemporanei – 4 ore -

d’organizzazione dell’istruzione e formazione ASUR MARCHE ZT n.9-10 Dipartimento Dipendenze Patologiche Associazione Glatad Onlus

Date  13 novembre 2008
Titolo della qualifica rilasciata Ospedale: luogo di cura di vissuti e di relazioni – 5,5 ore-

d’organizzazione dell’istruzione e formazione Ausl Rimini

Date  14 giugno 2010
Titolo della qualifica rilasciata  "L'uomo oltre - viaggio attraverso le emozioni del malato oncologico ..

d’organizzazione dell’istruzione e formazione AOM, Associazione Oncologica maceratese

Date gennaio giugno 2002
Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento in Clinica psicoanalitica dell’anoressia, bulimia e obesità 

d’organizzazione dell’istruzione e formazione A.B.A. (Associazione per lo studio e la ricerca sull’anoressia, la bulimia e obesità) Milano  

PUBBLICAZIONI 1,  “Come il sole dopo un giorno di pioggia: la pet therapy nell’Unità Operativa di Oncologia di Macerata” 2013
2,  SOPRAVVIVERA’ LA MEDICINA ALL’ABBANDONO DELLA CLINICA? 
       Prendersi Cura, uno per uno Anno di pubblicazione: 2009
     Atti del Convegno Medico cura te stesso, 
       SOPRAVVIVERA’ LA MEDICINA ALL’ABBANDONO DELLA CLINICA?, 25-27 giugno 2009

Capacità e competenze 
personali

Certificazione regionale delle competenze n. 1-2-4

ai sensi DGR 1071/05 Regione Marche ( Regolamento integrativo al Dispositivo di accreditamento delle strutture formative)

Madrelingua(e) Italiana



Altra(e) lingua(e) 
Autovalutazione

                             Comprensione                                                Parlato                                           scritto
                     Ascolto             Lettura            Interazione orale         produzione orale     
inglese       buono               buono                sufficiente                        sufficiente               buono
francese   sufficiente  sufficiente             sufficiente                        sufficiente              sufficente 

Altre esperienze e 
competenze Volontariato con i terremotati marchigiani presso Hotel Lido di Fermo con Associazione EMDR Italia

dal 01 novembre 2016 al 31 dicembre 2016

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi degli artt. 75 e 76, D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali. Inoltre, il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del
D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Fermo li 12/07/2017                                                           NOME E COGNOME (FIRMA)


