
Stella Ferrara 

 

Informazioni personali 

Data di nascita: 05 gennaio 1984 

Luogo di nascita: Foggia 

Domicilio fiscale: via Caltana 37/b, Caltana (VE)  

C.F.:FRRSLL84A45D643L 

Partita Iva: 04360930277 

Cell: 392 9807155 

E-mail: stella.ferrara5@gmail.com 

Psicologa - Albo dell’Ordine Regionale del Veneto n. 9763 

 

Istruzione 

2017 – 2018 CESIPc, Padova (PD) 

Iscrizione al IV anno c/o CESIPc – Scuola di specializzazione in psicologia cognitivo-costruttivista 

2015 CAVE CANEM Onlus, Limena (PD) 

Corso di formazione “Tecniche e gestione del cane in Interventi Assistiti con gli Animali” 

2013 Università degli Studi di Padova - Facoltà di psicologia, Padova (PD) 

Laurea di II livello in “Psicologia clinica” 

2008 CAVE CANEM Onlus e C.F.P. FRANCESCO D’ASSISI’, Limena e Cadoneghe (PD) 

Corso di formazione teorico-pratico: “La relazione con l’animale: approfondimento su 

esperienze di Interventi Assistiti dagli Animali dell’associazione Cave Canem Onlus” 

2007 Università degli Studi di Padova - Facoltà di psicologia, Padova (PD) 

Diploma di laurea in “Scienze psicologiche, cognitive e psicobiologiche” percorso ad indirizzo 

cognitivo-comportamentale 

mailto:stella.ferrara5@gmail.com


2003 - 2004 Università degli Studi di Firenze - Facoltà di psicologia, Firenze (FI) 

“Scienze e tecniche di psicologia generale e sperimentale” 

1998 – 2002 Istituto Cavanis collegio Canova, Possagno (TV) 

Diploma di maturità: Liceo Scientifico Tecnologico ad Indirizzo informatico, con sperimentazione 

di Matematica 

 

Riepilogo delle qualifiche 

06.11.2015 CESIPc, CPTF, GtK, Padova (PD) 

“Lo sguardo dell’altro nella costruzione del sé” 

01.04.2015 Palazzo Zacco – Events congress & communication, Padova (PD) 

In rappresentanza della Cave Canem Onlus: “Il soggetto autistico – cause, strumenti di inclusione 

e servizi istituzionali – miglioramento della qualità della vita e delle strategie di intervento” 

24.10.2014 CESIPc, CPTF, GITIM, Padova (PD) 

“Narrazioni d’amore in psicoterapia tre scuole a confronto” 

28.09.2013 Brain Care, Padova (PD) 

“Valutazione e riabilitazione delle funzioni esecutive e dei disturbi comportamentali” 

08-10.05.2013 DPG - Università degli Studi di Padova, Padova (PD) 

“Neuroetica: Nascita di una disciplina dai laboratori alla vita quotidiana” 

25-26.10.2012 FeDerSerD, Milano (MI) 

“Il prezzo della solitudine: le nuove forme della dipendenza tra cocaina, alcol, gioco d’azzardo 

patologico e internet addiction” 

04.11.2011 Università degli Studi di Padova, Padova (PD) 

“Consensus Conference: l’ascolto del minore testimone” 

A.A. 2004/2005 FSE - Università degli studi di Padova, Padova (PD) 

Esperto in Scienze Psicologiche Cognitive e Psicobiologiche (345 ore) 



 

Esperienze professionali 

2018 – ad oggi Costruttivamente, via Chiesanuova 242/2 Padova (PD) 

Libera professione - P.I. 04360930277 

2018 – ad oggi Psicologia, Salute e Benessere, via Caltana 37/b Caltana (VE) 

Libera professione - P.I. 04360930277 

Colloqui individuali e di coppia, percorsi di sostegno allo studio, valutazioni cliniche e 

formazione. Percorsi volti ai disturbi psicologici e alla crescita personale, dall’adolescenza alla 

terza età. Fiabe scodinzolanti c/o Biblioteca comunale di Abano: AAA (attività Assistita con gli 

Animali – ex pet-therapy) con bambini dai 4 ai 10 anni, lettura di fiabe integrate 

all’avvicinamento al mondo del cane. Disturbi dell'umore (depressione, bipolarismo), ansia 

(generalizzata, disturbi ossessivi), attacchi di panico, disturbi della relazione (autostima, ansia 

sociale, bullismo), dipendenze, disturbi alimentari (anoressia, bulimia, binge eating), 

problematiche di coppia (sessualità, separazione, crisi di coppia, genitorialità), elaborazione del 

lutto, disturbi dell'apprendimento e aggressività. L'approccio da me scelto, cognitivo 

costruttivista, mette al centro la diversità fra le persone nel modo di dare un senso alla propria 

vita, a chi siamo e a quello che facciamo. Si pone l’obiettivo di aiutare la persona a riorganizzare 

in modo creativo il proprio mondo, riprendendo a vivere la propria vita, dando un senso carico 

di significati a ciò che è stato per riprendere il cammino interrotto. 

2016 – 2018 Scoprendo Itaca, via Siracusa 36/a Padova (PD) 

Libera professione - P.I. 04360930277 

2016 - 2018 Istituto Soncin (Passo a 6) Centro Medico Fisiokinesiterapia, Rovolon (PD) 

Libera professione, Coadiutrice dell’animale, Referente di Intervento, Responsabile di Progetto 

in A.A.A., E.A.A., T.A.A. (Attività, educazione e terapia assistite con gli animali) 

Riunioni d’equipe, stesura dei progetti di intervento, sedute di T.A.A. ed E.A.A. all’interno della 

struttura e presso enti esterni. 

2014 – 2017 CAVE CANEM Onlus, Limena (PD) 

Socia attiva, Coadiutrice dell’animale, Referente di Intervento, Responsabile di Progetto in 

A.A.A., E.A.A., T.A.A. (Attività, educazione e terapia assistite con gli animali) 

Partecipazione alle riunioni d’equipe, alla stesura dei progetti di intervento e alle tavole rotonde 

organizzate nella Regione Veneto. Coadiutrice del cane, Referente di intervento, Responsabile di 

progetto c/o scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado, RSA, case di riposo. 



03/10/2016 IRECOOP Veneto, Limena (PD) 

Docenza teorico-pratica per figure sanitarie con 4 ECM: “Formazione agli operatori negli 

interventi assistiti con gli animali (Pet Therapy)” 

Programma: cosa sono gli I.A.A. e a chi sono rivolti; normativa-linee guida nazionali; meccanismi 

di applicazione e ambiti di intervento; situazioni non adatte; i partners animali; il cane mediatore 

di relazione; benessere e tutela degli animali impiegati (valutazione dello stress e segnali 

calmanti). 

05/09/2016 – 09/09/2016 ULSS 16, Ospedale dei Colli (PD) 

Docenza teorico-pratica per O.S.S. all’interno degli IAA: “Miglioramento delle qualità degli 

interventi assistenziali a scuola, in relazione alle patologie e ai metodi” Presentazione delle 

nostre attività 

Programma: cosa sono gli I.A.A. e a chi sono rivolti; i nostri progetti di inclusione per minori con 

disabilità; il ruolo degli operatori che ci affiancano negli interventi; il cane, mediatore di 

relazione; avvicinamento; comunicazione; regole per evitare incidenti; interazione diretta. 

2013 – 2014 DPG – Università degli studi di Padova, Padova (PD) 

Tirocinio professionalizzante (12 mesi) c/o prof. G. Sartori e prof. S. Roncato 

Studio della letteratura scientifica di riferimento; studio degli strumenti testistici utili nell'ambito 

forense; studio dei fascicoli processuali; partecipazione ai colloqui di valutazione in ambito civile 

(valutazione del danno psichico e competenze genitoriali) e in ambito penale (testimonianza del 

minore in caso di presunto abuso, omicidio); partecipazione alla stesura delle relazioni finali. 

2012 – 2013 Ambulatorio di Psicoeducazione della S.S.D. Trapianto Multiviscerale di Padova, 

Padova (PD) 

Raccolta dati tesi c/o dott.ssa P. Burra, dott.ssa F. Codognotto e dott.ssa S. Lazzaro 

Raccolta dati e affiancamento a colloqui per l’inserimento in lista d’attesa per trapianto 

d’organo, a colloqui di sostegno per pazienti trapiantati e a colloqui di psicoeducazione. 

2011 – 2012 DPG – Università degli studi di Padova, Padova (PD) 

Tirocinio formativo (350 ore) c/o prof. G. Sartori 

Studio della letteratura scientifica di riferimento; studio degli strumenti testistici utili nell'ambito 

forense; studio dei fascicoli processuali; partecipazione ai colloqui di valutazione in ambito civile 

(valutazione del danno psichico e competenze genitoriali) e in ambito penale (testimonianza del 

minore in caso di presunto abuso, omicidio); partecipazione alla stesura delle relazioni finali. 

 



Lingue straniere 

Esame universitario di Lingua Inglese ed Inglese scientifico (scritto e parlato) 

Certificato di frequenza Waystage grado I presso il WallStreet Institute del 2016 

Obiettivi 

Approfondire la propria formazione teorico-pratica 

Conoscere nuove storie, nuove vite 

 

Concedo l’autorizzazione al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/03. 

In fede. 

 

 

05.10.2018 Dott.ssa Stella Ferrara - Psicologa 

 Albo dell’Ordine Regionale del Veneto n. 9763 

 


