CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

FERREIRA RAMOS ANA ROSA

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italo - Brasiliana
14/01/1972

IN

BRASILE

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

DA GENNAIO 2018 sono ideatrice e formatrice del progetto di interscambio Brasile-Italia in psicooncologia, costruendo una rete di professionisti tra medici, psicologi, infermieri e pazienti (italiani e
brasiliani) che interagisce a distanza. Da anni conduco gruppi di supporto per pazienti oncologici e
mi occupo di formazione per assistenti nei reparti di oncologia. Faccio anche parte di un gruppo di
patologi-citologi dedicato allo screening dei tumori genitali femminili, mediante Pap-test: in questo
gruppo mi occupo degli aspetti organizzativi, promozionali e didattici, sollecitando una discussione
collegiale dei casi più interessanti. Attualmente, con lo stesso gruppo, promuovo la campagna di
prevenzione del cancro del cavo orale.

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

2006 – 2008
Consolato Onorario del Brasile – Torino – Italia
Amministrazione Pubblica – Repubblica Federale del Brasile
Collaborazione
Direttore Culturale (Collaboratrice) – Ricevimento ed assistenza pubblico, divulgazione della
cultura brasiliana nel territorio del Piemonte

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

18/06/2007 – 04/07/2007
Associazione Almaterra (Almamater) – Torino – Italia
Associazione
Operatrice
Progetto “I colori di Torino” – Estate Ragazzi (e bambini)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

1988 – 2006
Governo Brasiliano e SECTI (Segreteria della Scienza, Tecnologia ed Innovazione dello
Stato di Rio de Janeiro)
Pubblico (Governo del Brasile)
A tempo indeterminato
Assistente e segretaria di politici, organizzazione delle campagne elettorali, produzione di
programmi radiofonici e televisivi (questo lavoro è iniziato nella mia città natale, Carolina,
Maranhao, con la campagna dell’ex presidente della Repubblica Josè Sarney); successivamente
mi sono trasferita a Brasilia, dove ho affiancato il gruppo di lavoro del politico e medico dott.
Angelo Queiroz (PCdoB), ex ministro dello sport, che mi ha dato l’opportunità di trasferirmi a Rio
de Janeiro, dove ho proseguito il lavoro con la SECTI e contemporaneamente ho conseguito la
laurea in Psicologia.
Dal 2002 al 2006, sempre in ambito governativo, ho lavorato presso la SECTI Segreteria della
Scienza, Tecnologia ed Innovazione di Rio de Janeiro, come produttrice di eventi governativi,
programmi radiofonici, televisivi, seminari e congressi; infine ho ricoperto l’incarico di supervisore
della Scuola Tecnica Faetec.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
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Anno 2010 – 2011 – 2012 - 2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

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

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

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

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
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Scuola di Psicoterapia Gestalt di Torino
Nell’ambito del corso di studi è previsto un tirocinio obbligatorio di 150 ore all’anno: per il 2010 ho
effettuato presso il servizio di alcologia della ASL TO4, nelle sedi di Chivasso e Settimo Torinese,
partecipando attivamente ai laboratori del Centro Riabilitativo Alcologico “ALTER EGO” con i
pazienti etilisti in co-morbilità psichiatrica, in collaborazione con tutta l’equipe (laboratorio video
fotografico, teatro e narrazione, espressione corporea, musicale e di attività manuali ed
artistiche); .il suddetto stage 2010 ha avuto la durata di 230 ore.
Per il 2011 il tirocinio si è svolto presso il servizio di Alcologia della ASL – TO4, il SERT di Settimo
Torinese e presso il reparto di Psico-Oncologia dell’’Ospedale Molinette di Torino.
2012/1013 il tirocinio è stato invece promosso presso il servizio di età evolutiva Asl TO4 di
Settimo Torinese e Psico-oncologia dell’’Ospedale Molinette di Torino.
Psicoterapeuta
Anni Accademici 2008/2009
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Medicina e Chirurgia; Master biennale in
Psico-Oncologia
Fondamenti di Oncologia medica 1 e Psico-Oncologia; Informazione e Comunicazione;
Fondamenti di Oncologia medica 2 (patologia speciale); Cure Palliative, Dolore; Psicopatologia e
Psicofarmacologia; Counselling e Psicoterapia; Psicoterapia di gruppo e mediazione corporea;
Psico-Oncologia in età evolutiva; La supervisione dell’èquipe e la prevenzione del burn-out; La
relazione alla conclusione della vita; Antropologia culturale Auto-aiuto e volontariato (Totale 1500
ore, di cui 625 di tirocinio, 60 CFU)
Psico-Oncologa (tesi in etica dell’informazione fra medico e paziente in psico-oncologia)
110/110
2007 – 2008
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Scienze della Formazione e TNT; Master in
Teorie e tecniche della danza e delle arti performative
Anatomia umana; anatomia esperienziale; pedagogia alla creatività; teatro educativo; teatro
sociale; percezione musicale; musica; musicoterapia; danza; danzaterapia; teatro; teatroterapia;
laboratorio teatrale; laboratorio di improvvisazione; tecniche di danza classica; contemporanea;
arti performative in genere; moda; storia della danza; storia della moda; la comunicazione
interna; psicodramma; teorie e tecniche della conduzione; lettura dello spettacolo; sicurezza sul
lavoro; la comunicazione interna ecc..(Totale 1500 ore, di cui 375 di stage/tirocinio, 60 CFU)
Master in teorie e tecniche della danza e delle arti performative
109/110
2007
Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia
Umana – Sezione di anatomia e istologia patologica – prof. Roberto Navone; stage di
Bioetica denominato “Etica dell’informazione medico-scientifica in oncologia – rapporto
fra paziente e personale sanitario”
Comportamento umano nelle sue complessità in ambito oncologico ospedaliero.
Ho collaborato allo svolgimento del master di “Citopatologia diagnostica degli screening di
popolazione”; inoltre ho partecipato all’organizzazione della sesta edizione del convegno italofrancese “Medicina-etica-diritto” (Ordine Medici provincia di Torino e Facoltà di Medicina
dell’Università di Torino), denominato “L’accanimento terapeutico, le direttive anticipate e la
legge francese del 22 aprile 2005”.
Esperta in comunicazione fra medico e paziente
Anno Accademico 2006
BFUT – Instituto Brasileiro de Futebol (Istituto Brasiliano di calcio) – Master per
Educatrice in psicologia sportiva

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

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

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
ACQUISITE NEL CORSO DELLA VITA E DELLA

Dopo avere concluso la formazione in psicologia clinica, ho scelto, per la durata di un anno e 6
mesi, presso l’Università Estacio de Sa di Rio de Janeiro, la specializzazione in psicologia
sportiva, seguendo una squadra di calcio femminile.
Operativamente l’attività svolta consisteva in:
- interviste individuali con i giocatori ed i tecnici;
- analisi delle suddette interviste per la valutazione delle esigenze, difficoltà ed aspettative della
stagione in corso;
- osservazione degli allenamenti e delle partite di calcio;
- ricevimento individuale degli atleti;
- dialogo formale ed informale con i giocatori ed i loro familiari;
- dinamica di gruppo, cercando di massimizzare le potenzialità atletico-sportive dei giocatori ed
integrandoli al meglio nell’èquipe (gioco di squadra);
- relazionare quanto sopra al tecnico al fine di sviluppare un lavoro di èquipe con i professionisti
che sono in contatto con gli atleti
Educatrice dello Sport – License number C060455
Anno Accademico 2002 -2006
Università Estacio de Sa – Rebousas – Rio de Janeiro – Brasile
Corso di Laurea in Psicologia
Laurea quinquennale – indirizzo in psicologia clinica e di comunità (tesi sulle comunità
dei quilombos)
2003 -2005
ALERJ – Assemblea Legislativa presso il Dipartimento medico della Camera dei
Deputati – centro di formazione professionale
Sviluppo attività di supervisione riguardante la psicologia clinica; in questo periodo ho anche
partecipato, come volontaria laureanda, ad un intervento in area sociale nella favela “Morro do
Turano” di Rio de Janeiro; inoltre nel novembre 2004 ho ricevuto un prestigioso riconoscimento
dalla Deputata Jurema Batista, per “Il giorno della coscienza nera”, per i lavori effettuati nelle
favelas, per le attività sviluppate nella ALERJ e per la ricerca sui quilombos del Brasile
Psicologa stagista
25/09/2000 – 16/10/2000
IPEP – Instituto Pedagogico de Educaçao Profissional – Brasile – Ministero del Lavoro –
Segreteria del lavoro, diritti umani e solidarietà, sottosegreteria dell’impiego e della
previdenza
Organizzazione e pianificazione aziendale, cambiamenti organizzativi, direzione e processo
decisionale, leadership, gestione partecipativa e motivazione, avviamento dell’azienda,
competenze professionali, la qualità nel ricevimento clienti, lavoro come fattore di realizzazione
personale, pensiero positivo e valorizzazione dell’autostima, disuguaglianza sociale e razziale
Tecnico gestionale – Registro numero 1604303
La passione per la mia professione ha permesso di stare accanto a persone con grandi
sofferenze, confortandole nella solitudine, oltre a co-costruire dei “ground” con l'altro
rafforzandolo sotto tutti gli aspetti, da quello esistenziale fino alla sfera spirituale.

CARRIERA MA NON NECESSARIAMENTE
RICONOSCIUTE DA CERTIFICATI E DIPLOMI
UFFICIALI

.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Portoghese

INGLESE ED ITALIANO
BUONA(B)
BUONA(B)
BUONA(B)

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

COMPETENZE RELAZIONALI CONGRUENTI CON LA FORMAZIONE E L’ESPLETAMENTO DEL RUOLO DI
PSICOLOGA CON UTENZA DIVERSIFICATA (COMPETENZE ACQUISITE MEDIANTE FORMAZIONE
SPECIFICA, COME SI EVINCE DA QUANTO SUINDICATO FINORA); CAPACITA’ DI ACCOGLIENZA, DI NON
GIUDIZIO E DI GRANDISSIMA EMPATIA, SPECIE COME ARTE TERAPEUTA NELLA SUA TOTALITA’ E COME
BASE DI TUTTO IL LAVORO

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ULTERIORI INFORMAZIONI
E APPROFONDIMENTI

PATENTE O PATENTI
ALBI PROFESSIONALI

ALLEGATI

CONDUZIONE LAVORO DI GRUPPO (CON POLITICI, CON PERSONALE PARAMEDICO, CON EDUCATORI,
CON STUDENTI, CON BAMBINI ED ADOLESCENTI DELLE FAVELAS DI RIO DE JANEIRO, ECC…) ED IN
SITUAZIONI DI VARIO GENERE IN AMBITO FORMATIVO (COMPETENZE ACQUISITE CON L’ESPERIENZA DI
LAVORO E CON I VARI STAGES E TIROCINI GIA’ MENZIONATI)
UTILIZZO PC, NOTEBOOK, NETBOOK, POSTA ELETTRONICA, INTERNET E VARI PROGRAMMI ED
APPLICATIVI.
ESPRESSIONE CORPOREA, ESPRESSIONE TEATRALE, TECNICHE DI IMPROVVISAZIONE CON TEATRO
SOCIALE DI COMUNITA’, TECNICHE DI PSICODRAMMA, TECNICHE IN PSICOLOGIA DELLO SPORT,ATTRICE,
DANZATORE DI DANZA CONTEMPORANEA, JAZZ MUSICAL E COREOGRAFA (COMPETENZE ACQUISITE
MEDIANTE FORMAZIONE SPECIFICA PROFESSIONALE)
Sono attrice, coreografa ed insegnante di danza jazz e contemporanea, baso il mio lavoro sull'uso
del corpo e della voce. Ho fatto parte, come Consigliera, della Consulta femminile provinciale
della LILT di Torino (Lega italiana per la lotta contro i tumori), gruppo che promuove campagne di
prevenzione riguardo ai tumori femminili e iniziative finalizzate a sostenere studi di ricerca in
ambito oncologico.
Collaboro inoltre con l'associazione “Psicologi nel mondo”, affrontando problematiche
psicologiche in tema di accoglienza dei migranti. Fa parte, ancora, del gruppo di “Psicologi
meticci”, una struttura che offre percorsi di promozione del benessere e di sostegno psicologico
multilingue.
Internazionale, Brasiliana ed Italiana
Iscritta all’Ordine degli Psicologi – Consiglio Regionale del Piemonte – anno 2008 – al
numero 5416, con riconoscimento del titolo di Psicologa in Italia;
Albo professionale degli PSICOLOGI Brasiliano della città di Rio de Janeiro – Brasile –
anno 2006.
Disponibili a richiesta gli attestati relativi a lavoro, formazione ed istruzione

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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, la sottoscritta autorizza al trattamento di dati personali, secondo quanto previsto dalla legge
196/03.

Firma

04/05/2019

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[FERREIRA RAMOS ANA ROSA ]

