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Coordinatrice di progetti di comunità 
Centro Servizi Volontariato "Agire Sociale" |  Ferrara e Pomposa 

     Tirocinio professionalizzante (DIC 2018/DIC 2019) 

coordinatrice del progetto "volontariato accogliente", una rete di volontari a

sostegno di famiglie in difficoltà socio-economica e in isolamento sociale. Ricerca,

selezione, formazione neo-volontari, supporto alle famiglie, monitoraggio

progetti individuali. 

     Prestazione di lavoro occasionale (AGO 2018/ AGO 2019)

coordinatrice del progetto "Il Mantello Pomposa" Emporio Solidale a favore di

nuclei familiari in condizioni di marginalità sociale. Ricerca, selezione,

formazione neo-volontari, supporto ai beneficiari del progetto,

monitoraggio funzioni interne, ricerca fondi e collaborazioni. 

LUCREZIA ARIENTI
PSICOLOGA 

ESPERIENZE LAVORATIVE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Responsabile di progetti educativi volti a promuovere la crescita personale e

l'inserimento sociale di nuclei familiari e giovani adulti richiedenti asilo o

titolari di protezione internazionale, agendo sulle dinamiche di gruppo, sul

sistema familiare e sul contesto ambientale.

Coop. Sociale CIDAS | Bologna
Operatrice sociale accoglienza SAI/SIPROIMI 

CONTATTI E ALTRE INFO 

Tutor per bambini e ragazzi con disabilità intellettive o disturbi dello spettro

autistico presso l' I.C. Don Minzoni ad Argenta (FE) e l'istituto Vergani di

Ferrara. 

Coop. Sociale Le Pagine | Ferrara e Argenta 
Tutor Sostegno Educativo

Facilitatrice di gruppo 
Coop. Sociale CIDAS | Ferrara
Facilitatrice di gruppo all'interno del progetto Migrantour 2019, un

progetto di comunità volto a promuovere l'inserimento sociale dei giovani

migranti, coniugando le tradizioni personali con la conoscenza del

territorio Ferrarese. 

Sett 2020 - 
Sett 2021

Set 2019 -
Gen 2020

Ago 2018 -
Dic 2019 

Sett 2019  - 
Ott 2019

Laboratorio di lingua inglese per ragazzi e adulti con problemi di disagio sociale

generale o con esiti di patologia psichiatrica, clinicamente stabilizzati, che non

necessitano di assistenza sanitaria continuativa presso il CENTRO DIURNO

Calicantus. 

Coop. sociale MEETING POINT | Ferrara 
Docente e facilitatrice di gruppoNov 2020 - 

Giugno 2021

FORMAZIONE

Attualmente iscritta al SECONDO
anno della Scuola di specializzazione
in psicoterapia sistemico relazionale 

Istituto di Terapia Familiare di Bologna
(ITFB) 

Abilitazione alla professione di Psicologo
conseguita superando l'esame di Stato
nella prima sessione del 2020

Laurea magistrale in psicologia di
comunità (2016-2018) con tesi intitolata
"valutazione del progetto di comunità "il
mantello Emporio Solidale di Ferrara"
(108/110)

Laurea triennale in scienze psicologiche
sociali e del lavoro (2013-2016) con tesi
intitolata "resilienza nei giovani adulti
disoccupati" (105/110)

Università degli studi di Padova 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali
presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).                                                                                                

Sett 2015  - 
Dic 2015

Tirocinio pre-lauream / selezione e formazione
Psychometrics s.r.l. | Padova
Affiancamento nelle fasi di progettazione, selezione e gestione di percorsi

formativi rivolti a giovani dai 18 ai 29 anni.

14.03.2022

Ott 2017 -
Giu 2018

Tirocinio pre-lauream / supporto e ricerca
AGIRE SOCIALE CSV FERRARA | Ferrara
Supporto e affiancamento della squadra di volontari dell'Emporio Solidale

di Ferrara il Mantello; conduzione di interviste e somministrazione di

questionari volti ad indagare resilienza, reti sociali ed empowerment.

Lug 2021 - 
ad oggi

Tirocinio di specializzazione in Psicoterapia
AUSL Ferrara - programma di Psiconcologia | Ferrara
Psicologa specializzanda in psicoterapia sistemico-relazionale 

(terapia della famiglia).

Ott 2021 - 
ad oggi

Psicologa e operatrice di comunità 
Coop. sociale MEETING POINT | Ferrara 
Psicologa del centro diurno Calicantus. Laboratori psicoeducativi, gruppi di

auto-mutuo aiuto, rete con i Servizi di Salute Mentale e SerD. 

Feb 2022 - 
ad oggi

Psicologa (libera professione) 
Studio di Psicologia privato in Via A. LOLLIO,16 | Ferrara 


