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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI Rosanna Ferrari 

01/07/2002 a oggi Funzionario – Responsabile di area socio assistenziale. 

La C.A.S.A. – Centro Assistenza Servizi per Anziani – via Baratto, 39 – 36015 Schio/VI 

▪ Responsabile della gestione, funzionalità e qualità dei servizi e attività svolte nelle strutture 
residenziali dell’ente, nei centri non residenziali e nel centro diurno. 

Case di riposo per non autosufficienti, Centri servizi per anziani autosufficienti, Centro diurno Ipab –
ente pubblico. 
 

18/09/1998 - 30/06/2002 Responsabile sviluppo risorse umane. 

La C.a.s.a. sede di Montecchio Precalcino fino al 31/12/1999 successivamente sede di Schio. 

▪ Messa a punto di programmi di intervento e progetti di carattere socio assistenziale volti al definitivo 
superamento dell’ospedale psichiatrico. 

▪ Attivazione dei nuclei di assistenza. 

▪ Sviluppo e coordinamento delle UOI. 

▪ Implementazione del lavoro per progetti e obiettivi 

▪ Formazione e sostegno degli operatori 
RSA psicogeriatrica – Case di riposo per non autosufficienti - Ipab –ente pubblico. 
 

20/01/1997 – 17/09/1998 Psicologa 

La C.a.s.a. sede di Montecchio Precalcino / VI 

▪ Formazione e sostegno agli operatori nella fase di avvio della RSA da riconversione psichiatrica. 

▪ Attività valutativa, terapeutica e riabilitativa rivolta agli ospiti. 
RSA psicogeriatrica – Ipab –ente pubblico. 
 

Dal 1993 al 2003 Docente 

Fondazione Opera Immacolata di Thiene – Cooperativa Mano Amica di Schio – La C.a.s.a. Schio 

▪ Attività di docenza nelle materie si Psicologia Generale, Psicologia Speciale, Relazione e 
comunicazione, Orientamento al ruolo. 

Corsi regionali di aggiornamento e di formazione per Operatore Socio Sanitario. 
 

Dal 1993 al 1994 Docente 

Ulss Alto Vicentino / VI 

▪ Attività di docenza nella materia di Psicologia applicata alla professione. 
Scuola per Infermieri Professionali. 
 

Dal 1984 al 1987 Docente 

Ulss Basso Piave / VE 

▪ Attività di docenza nelle materie di Etica professionale e di Psicologia. 

Scuola per Infermieri Professionali. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

ALLEGATI 
 

 

Marzo – Novembre 2000 Master in Psicologia Gerontologica  

Organizzato da FREIA – Associazione italiana di Psicologia Gerontologica sede di Treviso  

▪ Psicologia dell’invecchiamento – servizi per anziani e lavoro di rete – approccio geriatrico alla qualità 
del lavoro con anziani – modalità di intervento con familiari e staff assistenziale. 

 

16/06/1991 Specializzazione in Psicoterapia autogena e Psicoterapie brevi  

Scuola italiana di Psicoterapia autogena – CISSPAT - Padova 

▪ Corso quadriennale 
 

07/07/1983 Laurea in Psicologia  

Unversità degli studi di Padova 

▪ Indirizzo applicativo – voto di laurea 107/110 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Livello Base Livello Base Livello Base Livello Base Livello Base 

  

Tedesco Livello Base Livello Base Livello Base Livello Base Livello Base 

  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Base Base Base Base Base 

 ▪ Iscritta all’Albo degli Psicologi e degli Psicoterapeuti della Regione Veneto. 

▪ Relatrice in convegni riguardanti temi di assistenza geriatrica e di organizzazione dei servizi nelle 
strutture residenziali con particolare riferimento ai nuclei Alzheimer. 

▪ Componente esperto e presidente in commissione giudicatrici di concorsi pubblici per OSS, 
Infermieri, Educatori, Fisioterapisti, Coordinatori di reparto, Psicologi. 

▪ Tutor di studenti tirocinanti nei corsi di laurea e post laurea di Psicologia e Scienza dell’Educazione. 

▪ Partecipazione a numerosi convegni, corsi, seminari, giornate di studio riguardanti l’area geriatrica e 
in generale nell’organizzazione e il management delle risorse dei servizi socio sanitari. 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


