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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono

Codice Fiscale

FERRARI ADELE
dato non pubblicabile

FRR DLA 54L67 A569Z

E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

italiana
Bagnolo Mella il 27 luglio 1954
Dal 18.12.2018 pensionata

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

01.01.1998 -17.12.2018

ATS di Brescia
via Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia
Azienda Sanitaria
Dirigente psicologo a tempo indeterminato
-dal 27.05.1999 al 30.04.2013 responsabile dell'Unità Operativa Consultori Familiari
- 01.07.2011 al 31.12.2013 responsabile U.O. Tutela Minori
- 01.01.2014 al 14.06.2015 incarico di natura professionale elevata di fascia C S
- 15.06.2015 al 17.12.2018 responsabile di U.O. Famiglia Infanzia Età Evolutiva

Tra le funzioni svolte, si precisano le seguenti
• Espletare azioni di controllo e valutazione delle attività consultoriali, relativamente agli
obiettivi assegnati e alle indicazioni aziendali
• Gestione del budget assegnato per le unità d'offerta e i progetti dell'U.O.
• Predisporre le direttive concernenti i protocolli e le linee guida di natura tecnica secondo le
direttive aziendali
• Predisporre il piano annuale di aggiornamento e di formazione del personale dei Consultori
Familiari e organizzazione dei corsi
• Predisporre i report annuali di attività
• Seguire le attività del Cenlro Adozioni dell'ASL e dei servizi sovra-territoriali e progetti
specifici
• Mantenere rapporti con altri Enti coinvolti dall'attività istituzionale e la Regione Lombardia
In aspettativa dal 15/09/2009 al 31/08/2010
01.01.1995 al 31.12.1997

U.S.S.L. n. 19 di Lena
via Donatori di Sangue - LENO ( Bs )
Dirigente Psicologo di 1' livello a tempo indeterminato
Pagina I - Curriculum vitae di
FERRAR/ ADELE

Per ulteriori informazioni:
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e mail adelferrari@alice.ft

01.05.198î al 31.î2.190{
U.S.S.L. n. 43 di Leno
Settore Sanitado
Psimlogo oadiutore di rudo
dal

2lf0ll90î CoordinaÍie

dell'Ama Tutela Minori e dei Consultod Familiad

-

Attvita dinidte consulbrialineidlsústli socio sanitad indidzzate alcounseling ed alla btela
minorile nondé attivita di prcwnzione ed educazione alla salute nelle istitnzioniscdastúe
01.00.t980 al 30.04.'1981
Consozlo Sanitado diZona " Desúa Mella "
Manerbio ( Bs )
Sanitado
Psicologo dirudo

AtliviB dinide mnsultqiali svolte neicmsultori e nei disústti socio sanitad indidzate al
ounseling ed alla tutela minodle nonché atliviÈ di prevenzione ed educazione alla salute nelle
isttnzioni scolasticie

1.12.19n d r{.08.r980
Consozio Sanitado di Zona " Chiese 1"
Montichiad ( Bs )
Sanitado
Psicologo con incadco libero profeasionale

AtliviE dinlde lndidzate al ounsding pslologio all'inbmo dlquipe sodopsicùpedagogide
nondé attivib di prcvenzione ed educazione alla salute nelle istitudoni scolastidte
DOCEI{ZE

fhll9Tf

al t903

Ospedale diLeno e poi USSL n.î9
p.za Donatuidi Sangue - LENO
Sanitado
Docente dipsiologla alla Scuola per lnbrmleri Probssionali
Docente e membro di commissioni di esame
Dal

l07l al î9t2 e dal î987 al t989

Sanla per lnbrmisi Proftssionali USSL4f
Via Marchetli,l

-

25100 Brescia

Sanitado
Docsnte di psioologia alla Sdola per lnfurmied Probssionali pdma e poi al Corso diAbilitazione
alle funzioni Diretlive
Docente e membro di commissioni di esame

tofl0,2m8
ARIELE PSICOTERAPIA
Docente conduttore workshop' Dagli individui ai gruppi nelle islituzioni: quali orienhmsnti'- 2 ore
4 credili ECM

23'mn009
ASL di Brescia

Docente all'Ewnlo

' lntrodulone alla cllnlca trant culturale" 8 ore - I

2mÈ 2007
Pqhn 2 -Cuntalunvilndl
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credlti ECM

-

Cooperativa Area di Barghe e SodeÈ Civitas della Comunita Montana di Valle Trompia oomplessive
Conso di formazione per

-

SocieÈ Civitas

operatoridei Consultori Familiad " Nodi'della Cooperativa Area e della

30 ore complassive

Anno accademlw

N1I - 2012

di laurea in assistenza sanitaria - UnivensiÈ degli Studi di Brescia - Facolta di Medicina e
Chirurgia
Docante al 1'e al2o anno - Totale ore 24
C,onso

3u0p,nú1
Universita degli Shrdidi Brescia
RelaÍice al Convegno " Donne immigrate: condizionigiuridiche e situazionidifatto"

22 settembre 2012
Fondazione Lesic - Brescia / ADASM

Relazione al Corso di aggiomamento" On he road'per le coordinatici della Scuola dell'lnfanzia

-4

h

05 glugno 2012

Universita Cattolica di Brescia
Relabice al Cono dibrmazione'Psicologia dell'eÈ evolutiva
4h

-

Elementidi psiologia per Operatod

giudilari'-

22 ssttembre 2013

lstituto per la Mediazione e Gonciliazione di Brescia
Relahice dell'inconbo " Accompagnare la famiglia con intervenuta adozione difigli"

24

- 4 ore

rettembre, l0 e 24 ottobrc e 26 novembre 2013

ACB di Brescia

Corso'Home visiting quale sostegno alla genitodaliÉ " 4 inconùiper 20 h complessive
17

ottobn

e 28

novembn

2{113

lslituto degli lnnocentie Commissione per le adoloni intemazionali
RelaÍice a due Corsi di formazione sul tema' La relazione psicosociale per le adozioni
intemazionali"

-

2 h,

20 e28 glugno 2013
lstitrto degli lnnocenti e Commissione per le adozioni intemazionali
Partecipazione al Focus Group per una valutazione dell'attivita dei Centi Adolone in ltali+ 2
giomate intere

$n2nu1
Universita di Brescia
Convegno " MatemiÈ fragile: operatori a conftonto"

-

4h

27n?n017
Universita Cattolica

-

Brescia

Seminado " L'accortamento della vedÈ nelle procedure minorili: magisfafura, awocatura e servizia
@nfronto"
2017 -2018-2019
Cenho psiopedagogico KROMATA
Relaúice per i Corsi- n. 9 giomate
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il

-

Brescia

n

BBLICAZIOI{I e ARTIGOLI
riústa Minodgiu staa n.2l NI 2

artcolo'Famiglie immigrate e consultorio familiare: due mondi di reciproca accoglienza'

bsb la quaftÈ ddlatbsa

nell'adolone intemazionale btitnb degli lnnocenli di Fl-

afile 20î0

arlicolo"ll Cenbo AdozlonldellASL di Brescia e la brmazione delle coppie nel temp dell'atlesa'
Pubblicazione della Caritas di Brescia

-

Quademi n.1

-

1998

"L'edu@bre della comuniE alloggio per minoi'a cilra di Guido Antonin e Adele Fenari

lsrnuaore

E

FonrAzror{E
2qI2.2003
UnivensiB degli Shrdidi Bagamo
Corso di Formadone Managuiale per Ditigenti Responsabilidi Súutura Complesea della

Area Teritoriale
Superamento con medto

t973. l9T7
Unirorsits degli strdi di Padova

-

FacolE di Psiologia

lndirlzo di Psicdogia clinica
Laurea in Psicologia- iscritta all'frine degliPsiologidella Lombardia n. 1517- AbiliHa
all'esercilo della Psicobrafl a

r97it
Liceo scientifio'Calini' di Brescia
Diploma di maturits scienlifica
rsTRUZrOr{E PROFESSTOMTE

. Date (da- a)
. Nome e tip di istituto dl lshlzione
o brmazione

. Pdndpali matefie / abifita

l9&l al 1907
Sorola di Psicobrapia Psicoanalitica di Mllano
Formazione alla Psicoterapia nelle lstttzioni

probssionali oggetto dello shtdlo

. Qualifica conseguita

Corso di brmazione didurata Íiennale a cadenza quindicinale

DalS al 9.05.199î
IREF - Milano

Seminado " La futela del minore violato"

fhl t5 al î7.03.î900
A$ociazione Studi Psimanalitici' Milano
Convegno lntemazionale'Tra afrtti e rappresentazioni: la psicoanalisi nell'era delle
neurcscienze' - 3 giomate

fhl

25

a|27.10.î990

Scuola di Psioterapia Psicoanalitica - Milano

Seminario residenlale'Trasmissione úansgenerazionale nella dinica e nella brmazione " - 3
giomate

Pqhal -Ontailtnviltrdl
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Dal 17 al î2.î2.1906
Provincia di Brescia e Associalone GeA - Milano
Corso di sensibilizazione' La mediazione familiare

"

- 4 giomate

Dal 3 al 5.t0.1907
Scuola di Psicoterapia Psimanalitica - Milano

Seminario residenziale " Violenza sui minod: ilproblema deirapportie della collaborazione
Magisúatura e Operatori dei Servii'

fa

Dal 9 al 10.10.1998
Coordinamento Nazionale delle ComuniÈ per Minod in collaborzione con I'lstihtto degli
lnnocenlidi Firenze
Seminado lntemazionale " Qualita dei Servil: una garanla per i minod'- 2 giomate
Dal 23 al25.02.AXn
Cenùo Nazionale di Documentazione ed Analisi sull'lnfanzia e Adolescenza - Firenze
Seminario formativo nazionale sulla legge n. 285/9î Sostegno alla genitodalta e buone prassi'
FORTAZIONE ADOZIONE

- 18.12.2017
lslituto degli lnnocenti di Firenze e Commissione per le Adozioni lntemazionali

30.03.2001

Percorso formativo nalonale sulla applicazione della legge 476/98
per un totale di40 giomate

ffi - 13.00.2000
lcttuto degll lnnocentl dl Finnzo Gommlsclone per le Adoaioni lntemslonall
Vlagglo dlstudlo eformulone ln Eraclle per le adozlonl lntemazlonall

n.03.2002 a| 02.12.2002
IREF

brmazione regionale sull'Adozione intemazionale
tutor per 4 giomate
Conso

2004. 2005. 2006
ASL di Brescia
Corso di brmazione
crediti ECM n. 28

'

L'adozions pensata'- condotto dalla dott.sa Jolanda Galli

-

6 giomate

corso diformazione sull'adozione 5 giomate per il 2005 e 4 giomate per il 2006

Dalîî

a!21.05.2006

ASL di BRESCIA
guida
Evento " Ripensare la adozione nalonale ed intemazionale: ridefinizione delle linee
18
giomate
ECM
n'
operative'- 3
- crediti

23.24.1î.2006
Regione Piemonte - Direzione Politidte Sociali
Convegno Nazionale " Apprendere dall'esperienza: attese, reafta e prospetlive dell'adozione
nazionale e intemazionale' -

28.1î.2006
ASL di BRESCIA
Convegno " Bambini adoftati di alÍi mondi: prospefive della adozione intemazionale " - crediti
ECM n. 5,25
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Dal?s,lil2007

alllllffiNl

ASL di Brescia
Corso dibrmzione " Adoione intemazionale: sostegno alla famiglia nel periodo post adotlivo"- 5 giomate - 35 crediti ECM

nn0n0u8
ASL Provincia diMilano

1

Convegno' C'era una volh. ll valore del raccontarsi nelle storie adottive" - I giomata

Oúoba novembrc

2010

Asldi Brescia
Corso " ProblematicÌre in minoriadolescenli adottivi e ilsostegno alla

genitoddiE

-

3 gg

31t3-01tUÌ2011
ctAr
Corso " PARLARE Dl ADOZIONE. llsostegno alla famiglia adottiva neltrattare la storia
personale delfiglio durante le tappe di crescita" - 2 giomate

Apdle - giugno

20lt

ASL di Mantova
Corso" Le famiglie accoglienli: il lavoro direte psiesociogiuddico nell'adozione nazionale e
intemazionale" - 5 gg

Novembre - dlcembn 20î2
ASL di Bergamo

Corso'Confronto ba Tribunale per i Minorennie ASL per la costruzione di una rete disostegno

delleadoloni"-3gg

ALTRA FORTIAZIONE PROFESS.
2003
ASL di Brescia
Conso

diformazione " La conduzione di gruppo

"

- 6 giomate - crediti ECM n

el.oî.2flt4
ASL di Brescia

Convegno " Migrazione e salute: scenad nazionali e reafta bcale nella provincia di Brescia"
crediù ECM n.3

-

Dal 5.f14 al 13.09.2fi14
ASL di Brescia
Corso

diformzione " L'analisisbutturale delcomportamento interpersonale (ASCI):

valutazione competenze genitoriali

- 4 giomate

23.05.2005
ASL di BRESCIA

Corso su1a tutela dei Dati Personali in Ambito Sanitario per lNCARlCATldel Trattamento

22.09.m05
Scuola di Direzione in Sanità Milano
Convegno " Valutazione e sviluppo della rete integrata lombarda per la malattia

06.07.10.2005
Pe4,lnd 6 -

tuÍictiun

vllac dl
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diAlàeimef

ASL di BRESCIA
Progetto formativo " L'uso dinico del Manuale diagnostico DSM llP

- crediti ECM n. 8

Dal29.09 al 27.î0.2005
ASLdiBRESCIA
Progetto formativo " Dall'obiettivo aziendale agli obiettivi individuali " - crediti ECM n. 15
07.06.2008
ASL di BRESCIA
Evento formativo " Disturbi di personalita: applicazioni del Manuale DSM

llr - crediti

ECM n. 7

Daf 14al7.11.2ù06
ASL di BRESCIA
Evento " Lavorare per progetti e processi " - 4 giomate

-

crediti ECM n. 26

21.09.2006
ASL di BRESCIA

Evento' ll "Risk managemenf in sanita'- 4 ore

-

crediti ECM n, 3

26.04.2007
ASL di BRESCIA
Evento formativo " La gestione del benessere organizativo "

- 8 ore - 8 crediti ECM

Dal I 9l4f207 al 1tî 0f2fl17
ASL di Brescia
Corso diformazione " Vedfica della qualH deiservizi nell'ottica della úasbrmazione: le stutture
del cambiamento'- 4 giomate - 30 crcditi ECM
Dal î9ll 02007 al 1911112N7
ASL di Brescia
Corso di brmazione'La gestione della conflittualiÈ di coppia: súumenti dio intervento e di
presa in carico in ambito consultoriale" - 3 giomate - 15.75 credili ECM

3fvo5,2008
ASL di Brescia
Evento " Violenza alle donne: @noscenza delbnomeno e buone prassi d'intervento"
giomata - 4,50 crediti ECM.
Oal

l0l0tf2fll8

-

1

al 0210f2008

ASL di Brescia
Conso di formazione " Esperienze migratode: aspetli clinici e risvolti

sociali'- 4 giomate

-

28

creditiECM

09fi0n008
ASL di Brescia

RespnsabifiH, autonomia e competenza delle probssionisocio sanitade: una riflessione sul
contesto specifico" - 1 giomata - 6 crediti ECM

fl11n0f,$
ASL di Brescia
Evento " La legge 3/2@8 della Regione Lombardia: súumento dievoluzione del modello di
Welfare' - 1 giomata - 6 crediti ECM

PqhnT -An*ulunvltndi
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ub

ernallúlîenar@elfr,.lt

îtrcl-r3rît - 11n1t2úB
l.Re.F

-

Scuola di Direzlone in SaniÈ

Corso'Valubzione diefficacia e definizione di un modello inbgrah di prunozione della salub'

-

3 giomate

0$

12

-

-

28 crediti ECM

26'02

ASL di Brescia

- t0t03,00
- progetto regionale on

Cooperativa Cdnali onlus

Corso'Crescerc bene insieme: sostegno gsicologico di minofi e adolescentie delle loro
famiglie'. lnboduzione alla dinica banscillturale -4 giomate - 21 credili ECM

î5.l7e8magglo2009
ASL dl Brescia
Evento - Laboratorio di brmazione "
9-

2l

apdle, l1

-

îme Managemenf -

3 giomate

-

21 crediti ECM

20mrgglo 2fl19

ASL di Bresda

Corso'Crescere bene insieme: sostegno psiologio di mlnod e adolesenti e delle loro

famigli* L'asistenza alle donne migranlie alle loro famiglie in una prospettiva fan alltutalo
all'intemo deioonsullori famigliad'4 giomate
13,

,l8,

-

21 cr€dili ECM

25 magglo e 4 glugno 2f109

ASLdiBrescia
Evento " Dalsistoma delle regole alla plilica diintegrazione Sociosanihda della Regione
Lombadia'- 4 giomate - 28 crditi ECM
30 mazo 201î
EUPOLIS LOMBARDIA

tabontodo îcpedenzo-

Homc vlrlflng nel

rctegno della genltodalftl: dffimentl, modelll

ed

04tubbnlo 20ll
UnivemiE Catolica di Milano
Seminado intemazionale'La crtra delle difrrenze atlfurali nell'afido e nell'adozione'

1- l$l7

mano 20îî

ASL di Brescia
Corso ' L'acoglienza e la presa in cadco della donna nella dchlesta di IVG '

-

3 giomate

-

cr€diliECM

$nIlm11
ASLdlBrwcia
Corso ' Etica come responsabilih della

tarp

cura'- I

giomata

apdle2flî2

ASL di Brescla

Corso'Modelli di intervenb per la conflittualiH coniugale'- 3 gg

Oúobp novembn2012
ASL di Brescia

Corso'La valutazione e il sostegno della genitoriafiÈ nelle sihrazionidiseparazione" 2 gg

PqlmE-Cmlattunvilardl
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21

13 - 23 aprlle 2012
ASL di Brescia

Corso " Sostegno alla genitodalta fragile'- 2 gg

Mnnolz
C€nfo Shrdi 'Hansel e Gretel'- Todno
Giomata dishrdio sulla prsoa ln cado deisexofiender
3

- l0

apdle 2013

ASL dl Bresc{a

Corso' Sostenerc i minod e le famiglle nelle situazionlomplesse: percorsi a sostegno della
resillgnza" - 14 ore
316

-

3'10,20î3

ASL di Brescia

Corso' La valuhzione e il sostegno della genitoialiB nelle situazionidi separazione'- 14 ore

î -8úo,bn2013
ASLdiBrescia
Corso " Le donne e icontesti di violenza'- 14 ore

l0

- 3l ofrobrc

2014

ASL di Bresda

Corso'La relazione dl arna

on

le donne vlttime di violonza"

- 1l ore

25n1Ìm15
Eupolis

-

Regione Lombardia

Workshop'Regione Lombardia oombatte la violenza a fianco delle donne: la

bza

della

zdutmtS
ASL di Brescia

Evento'La relazione dicura con le donne vitlime diviolenza'
04,052016

CBM-Milano
Seminado " Riflessioni sugli interventi dicura difamiglie e minod'
26'05'2016
ATS di Bnesda
Corso " Cibo e scuola. Apprendere " Buone abihrdini" per un nuÍimento sano ed etico"

t5,0020î0
ATS dl Bresda
Evento " Rapporto ùa procedimento disciplinare e procedimento penale, ba autonomia e
conelazione"

lMmfi6
Eupolis

-

Regione Lombardia

Seminado tematico " La violenza digenere

Ía stereotipie pratiche di intervento'

0aflzua
ATS dl Brcsda

Corso' L'assistenza primaria: scenari athralie prospettive fufure in ltalia e in Lombardia'
Pqlm9-@n/o.ttunviledt
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Perulledod inbnndoni:
- 25010 Monùrone
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e m[ edefera@albe.fr
vla Palazo,7O

reb'

05fi2,20î0
ATS rll Bnesda
ConÉrmza annuale della Salub Menble

úfi2tmfl
ATSdlBmoda
Cotso'Otbe la crlsi'

3ni/utmla-zffi1rmfl
ATS dl Brcoda ln collaboradone

'

on

UnlvenlB Bocconi

Sviluppo sfabgloo e organlzatvo della

ATs

0& r7,0520t8

AîSdiBrcoda

Colto'La

gravldanza e il palb nd paradigma qrfurale'

25'02018
ATSdiBrcstia
Cmvegno' La bolleza d'invecdriarc'
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Relatrice a diversi Convegni sui temi dell'AFFIDO, ADOZIONE, CONFLITTUALITA'
CONIUGALE, TUTELA MlNORl, FAMIGLIA e ADOLESCENZA
Partecipazione a gruppi di lavoro regionale , in qualita di dirigente ATS, sulle diverse
tematiche, ba cui le progettualita per la violenza conúo le donne e a tutti i Bandi
regionali attinenti alla matemita, coniugi separati eoc...

Ruolo di Pedto di parte in contesli di CTU predisposta dal Giudice in contesti di
separazione coniugale
partecipazione a vari convegni e consi di brmazione sulle tematiche della famiglia, dei
minori, dell'affdo e dell'adolone
docente al Corso di Educatore Profrssionale della Sflda per Operatori Sociali IAL
CISL nelle sedi di Brescia e di Cremona dal 1991 al 1994
docente e coordinaúioe di Corsi per Ausiliari Socio-Assistenziali dal 1991 al 1999
tutonship al Corso difurmazione sullîdozione intemazionale organizzato dall'IREF
docente al corso di hrmazione dell'ASL di Pavia sul tema dei Consultori Familiad
nell'anno 2005 per un totale di 4 giomate e relabice al Convegno Nazionale sui

Consultori Familiad organizzato dall'ASL Milano 2 il 14 giugno 2002
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Collaborabice volontada con la Caritas Diocesana di Brescia per diversi anni per
quanto riguarda il settore minod, adolescenti, famiglia e brmalone del volontadato e
quindi relaÍice in numerosi inoonùi organizati dagli Enti Religiosi e consulente per
I'organizzazione deiservizi socioassistenialisopratfutto nelsettore deiminori.
impegnata nell'ambito del volontariato bresciano in diverse organizzazioni ( Cenbo
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il

volontariato, Enti no profit

progettazione, la geslione
della famiglia e i minori.
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per quanto riguarda la formazione, la
sperimentali soprattutto nell'ambito

Consigliere del Cenfo Servizi per ilVolontariato di Brescia dal 2006 a12012
Presidente della Fondazione " Brescia Solidale" di Brescia che si oocupa di servizi per
gli anzjanidal mazo 2007 aldicembre 2008

Presidente dell'lstihrto

" V. Razzetti" Onlus di

Brescia dal 1998 al 23.03.2010 e

membro del Consiglio di Amminisfazione dal 1994 al 2010

Membro del Consiglio

di

Amminisúazione della Fondazione "Casa Serena" di

Montichiari, nominata da ATS
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