CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
di
LETIZIA FERRANTE
Psicologa -psicoterapeuta presso Associazione OLOS CENTRO STUDI via Gozzano, 47 – Catania
Tel. 095 2882549
e-mail: letizia.ferrante@gmail.com
Specializzazione

16 dicembre 2003: Diploma in psicoterapia sistemico-relazionale conseguito
presso il Centro di Terapia Relazionale di Catania affiliata al Centro Studi di
Terapia Familiare e Relazionale di Roma, (riconosciuta con D. del M.U.R.S.T. del
29.09.1994 - G.U.R.I. 20.10.1994 ).

Master Universitario Novembre 1999: Master sulla Mediazione Familiare organizzato dall’Università
degli Studi di Catania (250 ore).
Aprile 2012 – Maggio 2013: Master di secondo livello “Gestione integrata dello
stress in ottica PNEI” – Università di Perugia. (1500 ore, 60 crediti formativi).

Vincitrice del premio SIPNEI “ROBERT ADER” per la migliore tesi di fine
corso.
Formazione
post-laurea
2-3 dicembre 2017: workshop “Applicazione dell’EMDR con bambini e
adolescenti”, Milano
Luglio 2016: workshop “ Sviluppi traumatici e malattia: EMDR in psiconcologia,
un ponte tra mente e corpo” , Roma
11-13 Marzo 2016: Corso di formazione in Psicoterapia EMDR (Eye Movement
Desensitization and reprocessing) II livello, CRSP, Associazione per EMDR,
Milano
18-20 dicembre 2015: Corso di formazione in Psicoterapia EMDR (Eye
Movement Desensitization and reprocessing) I livello, CRSP, Associazione per
EMDR, Milano
Febbraio- maggio 2015 Corso su: Uso del Mandala nella relazione di aiuto
Utilizzo del mandala nel processo di relazione di aiuto per migliorare la capacità
di adattamento psicologico e sociale dei pazienti. Associazione Mareluce onlus,
Siracusa (60 ORE)
Maggio 2015 Corso su: “Respiro e risate” Introduzione al Pranayama e
Tecniche di Yoga della Risata, Laughter Yoga International University,
Associazione Nazionale Yoga della risata (Corso di formazione 24 ore)

Giugno 2013: Certificazione “Leader Yoga della Risata” riconosciuto da Dr.
Kataria School of Laughter Yoga e da Associazione Nazionale Yoga della Risata
(corso di formazione 15 ore)
Luglio 2011: corso per operatore di Training Autogeno Superiore organizzato
dal C.I.S.S.P.A.T. di Padova (30 ore, 26 crediti ECM)
Settembre ’09-Dicembre ‘09: corso per operatore di Training autogeno e sua
applicazione alla psicoprofilassi al parto organizzato dal C.I.S.S.P.A.T. di Padova
(60 ore, 50 crediti ECM)
Novembre ‘94-Luglio’95: Corso di perfezionamento sulla diagnosi
neuropsicologica del bambino e dell’adulto organizzato dalla SAIP di Roma
dall’Università di Roma (Prof. L. Pizzamiglio. G. Sabbadini, P.Zoccolotti) presso il
centro ISPASA di Catania (durata: 160 ore).
Marzo ’93-Dicembre ’95: Corsi di formazione sul programma TEACCH,
organizzati dal Prof. Theo Peeters dell’Opleindingscentrum Autisme, presso
l’IRCCS Oasi Maria SS di Troina (durata: 150 ore)
Ottobre ‘91- Giugno ’93: Corso di formazione biennale su: “Il Lavoro Clinico
Sociale e i Processi Individuo/Gruppo/Istituzione” organizzato dal STTSM della
USL 39 di Bronte e dall’Università di Palermo (durata: 300 ore).
Albo

Iscritta all’Albo Professionale degli Psicologi della Regione Sicilia sez. A, dal
30/06/1994 con il n.1040. Autorizzazione all’esercizio dell’attività
psicoterapeutica ai sensi dell’art.3 della legge 56/89.

Università

Aprile 1992: Laurea in Psicologia Clinica con voti 110/110 presso l’Università
degli Studi di Palermo. Titolo della tesi: “Il vertice gruppoanalitico in terapia
familiare”.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Da gennaio 2011 è presidente dell’Associazione Olos Centro Studi un associazione
multiprofessionale, il cui scopo fondamentale è di promuovere, sviluppare e
diffondere il concetto di salute come condizione di benessere completo che
includa gli aspetti fisici, psicologici e sociali della persona, intesa come unità
mente-corpo. A tale scopo vengono organizzati seminari informativi gratuiti
rivolti agli utenti e seminari di studio rivolti ai professionisti dell’area medica in
collaborazione con la SIPNEI sez. Sicilia, per condividere un approccio
integrato alla salute e alla malattia.
Da Gennaio 2004 ad oggi esercita attività libero-professionale come psicoterapeuta ad indirizzo
sistemico-relazionale e da dicembre 2009 anche come operatore di Training Autogeno.
Si occupa di psicoterapia individuale, della coppia e della famiglia.
Effettua corsi di training autogeno e corsi di gestione dello stress.
Si occupa di gestione dello stress lavoro-correlato, e formazione aziendale.
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Effettua attività di diagnosi di bambini con disturbi dello sviluppo, stesura della
programmazione educativa e consulenze psicoeducative alle relative famiglie.
Nell’ottica di un approccio multidisciplinare alla malattia cronica si occupa della organizzazione
e conduzione di gruppi psicoeducativi per pazienti con dolore lombare cronico.
Organizza corsi di comunicazione efficace.
Socio della SIPNEI, Società Italiana PsicoNeuroEndocrinoImmunologia, si occupa
dell’interazione mente-corpo nel disagio fisico e psicologico.
Ottobre ’01 – Aprile ‘08 di avere prestato servizio presso l’Istituto Ortopedico Villa Salus
Innocenzo Galatioto SRL con sede ad Augusta s.p. Augusta-Brucoli, 507/A, da ottobre 2001 ad
Aprile 2008 con il profilo professionale di Psicologo, disciplina psicologia clinica, posizione funzionale
di consulente Consulente Psicologa presso l’Istituto Ortopedico Villa Salus di Augusta.
Ha effettuato consulenze psicologiche per pazienti interni ed esterni, sia per effettuare una
diagnosi rispetto a patologie organiche di ordine neurologico (valutazione neuropsicologica demenze
vascolari ed Alzheimer, traumi cranici) oppure per sostegno a pazienti affetti da traumi o patologie
con decorso cronico e si è occupata della organizzazione e conduzione di gruppi psicoeducativi per
pazienti con dolore lombare cronico.
In un ottica della valutazione della qualità dei servizi, in collaborazione con il servizio di
neurochirurgia, si è occupata della scelta e organizzazione dei protocolli per la valutazione
dell’outcome chirurgico del paziente, curando sia la valutazione clinica che l’interpretazione dei dati.
Sett. ‘92–Ago. ’01 Psicologo Collaboratore presso l’Associazione Oasi Maria Ss con sede in Troina
(EN) in via Conte Ruggero 73, persona giuridica di diritto privato “D.P.R. n.471 del 24.06.1974”
riconosciuta Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico (Decreti interministeriali del 09.02.1988
e dell’8.02.1993) dal Settembre 1992 a Giugno 1993 con una borsa di studio di ricerca dal titolo:
“Valutazione delle caratteristiche di personalità e di condotta di soggetti con Ritardo Mentale,
mediante tecniche grafiche”, da 1 Luglio 1993 al 3 agosto 2001 con il profilo professionale di
Psicologo, posizione funzionale di Collaboratore, disciplina psicologia clinica, con contratto a tempo
indeterminato per 38 ore settimanali; dichiara inoltre che non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’art.46 D.P.R. n. 761/79;
Utilizzando un approccio multidisciplinare ed il lavoro di equipe (costituita da: neurologo,
psicologo, pedagogista, assistente sociale) si è occupata della diagnosi di bambini ed adolescenti con
ritardo mentale ed altri disturbi dello sviluppo. La diagnosi veniva effettuata mediante colloqui
anamnestici, somministrazione di tests strutturati e osservazioni strutturate del bambino e delle sue
interazioni con i genitori e i coetanei ed usando come riferimento i criteri diagnostici del DSM-IV e
ICD 10. Venivano inoltre effettuati colloqui clinici e di consulenza psicoeducativa ai genitori per la
gestione dei problemi di comportamento.
In particolare, ha lavorato con bambini ed adolescenti con autismo (sia inseriti in Istituto che in dayhospital) per la valutazione diagnostica e funzionale e per l’organizzazione di programmi educativi e di
trattamento, e con le loro famiglie per il sostegno psicologico e trainings psicoeducativi.
E’ stata inoltre responsabile, insieme all’equipe di reparto, dell’organizzazione e coordinamento
di tre reparti di soggetti ricoverati in istituto: un gruppo 12 soggetti adolescenti con autismo, un
gruppo di 12 bambini con autismo, un gruppo di 11 bambini con ritardo mentale grave.
E’ stato membro della redazione della rivista “Ciclo evolutivo e disabilità” edita dall’Oasi Maria
Ss. Ha partecipato a diversi progetti di ricerca autorizzati dal ministero sul tema del Disturbo Autistico.

CREDITS

Presidente Associazione Olos Centro Studi, Catania
Coordinatrice regionale SIPNEI Sezione Sicilia, Coordinatrice area sud
Socio Associazione per l’ EMDR in Italia
Socio ECAAT, European Committee Analitic Autogenic Training
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Socio Associazione Nazionale Yoga della Risata
Referente Provinciale MIP (Maggio di Informazione Psicologica) per il 2013 e 2014

ATTIVITÀ DIDATTICHE
Gennaio – fine prevista Marzo 2018
Docente del corso di formazione per insegnanti dal titolo “Emozioni a scuola” Istituto Comprensivo
A. Malerba Catania (durata 8 ore)
Novembre 2017- fine prevista Ottobre 2018
Tutor e docente nella 2a edizione dell’Executive Master in “Psico-neuro-endocrino-immunologia:
diagnosi e cura dello stress” organizzato da SIPNEI e CEFPAS di Caltanissetta.
Ottobre 2017
Docente corso di formazione ECM su “Alimentazione consapevole” organizzato dal CEFPAS di
Caltanissetta
Ottobre 2017
Docente per il corso di formazione ecm “Autoregolazione emotiva e dipendenze patologiche”
organizzato dalla ASP3 Catania
Aprile 2017
“Il paradigma pnei: Un approccio integrato tra cervello, corpo e comportamento”, ADE presso
L’università Kore di Enna, Enna 5 aprile, 2017.
Novembre 2016 – Luglio 2017
Tutor e docente nella I edizione dell’Executive Master in “Psico-neuro-endocrino-immunologia:
diagnosi e cura dello stress” organizzato da SIPNEI e CEFPAS di Caltanissetta.

Aprile 2016
Relazione dal titolo “I vissuti dell’infertilità maschile” , all’interno del percorso di formazione PNEIFert,
Le cure integrate dell’infertilità, 16 aprile 2016, Catania.
Febbraio 2016
Relazione dal titolo”Stress e infertilità: evidenze scientifiche” all’interno del Percorso di formazione
PNEIFert, Le cure integrate dell’infertilità, 20 febbraio 2016, Napoli
Aprile 2015
Relazione su “La gestione dello stress nel percorso della PMA” per la giornata di formazione su: “Le
cure integrate dell’infertilità” , 16 aprile 2015, Roma.
Marzo 2014
Docente presso il corso di Laurea in Medicina dell’Università di Catania, per le Attività Didattica
Elettiva (ADE) dal titolo: Incontri sulla PNEI: un ponte tra mente e corpo.
Gennaio 2013 - Gennaio 2014
Docente presso l’Unitre - Università della Terza età, di Augusta, per la materia “Psicologia” .
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Maggio 2014
Partecipazione al MIP 2014, Maggio di Informazione Psicologica come referente provinciale per
Associazioni, biblioteche e affini.
Marzo 2014
Docente presso il corso di Laurea in Medicina dell’Università di Catania, per le Attività Didattica
Elettiva (ADE) dal titolo: Incontri sulla PNEI: un ponte tra mente e corpo.
Gennaio 2013 - Gennaio 2014
Docente presso l’Unitre - Università della Terza età, di Augusta, per la materia “Psicologia” .
Maggio 2013
Partecipazione al MIP 2013, Maggio di Informazione Psicologica come referente provinciale per
Associazioni, biblioteche e affini.
7 maggio 2013 Seminario su “Salute e/è prevenzione: la psiche come risorsa per la salute”
29 maggio 2013 seminario su: “Riempire il cuore con il cibo: emozioni ed alimentazione”
Aprile – giugno 2013
Seminari con l’arch. Barrile su “Space clearing, l’arte di liberarsi del superfluo” presso Associazione
Olos Centro Studi, Catania
Aprile 2013
Seminario dal titolo “Nuove prospettive di intervento per la depressione” per la SIPNEI sez. Sicilia,
presso Olos Centro Studi, Catania.
Gennaio 2013
Docente presso l’Unitre - Università della Terza età, di Augusta, per la materia “Psicologia” con una
lezione dal titolo “Stress e salute”.
Maggio 2012
Seminario su “Impariamo a rilassarci con il training autogeno”., presso Associazione Olos Centro
Studi.
Luglio 2012
Organizzazione e docenza del seminario per la SIPNEI – Sez. Sicilia “Lo stress è vita… finchè non ti
svita”.
Gennaio – Giugno 2012
Attività clinica e supervisione per il servizio di “Assistenza alla comunicazione per bambini con
disturbo generalizzato dello sviluppo” prosso le scuole di Augusta, per la Cooperativa Crass di
Augusta.
Obiettivo: fornire ai bambini con Disturbo dello Spettro Autistico un’assistenza specializzata,
mirata a favorire lo sviluppo di capacità di comunicazione e di autonomia all’interno dell’attività
scolastica.  
Dicembre 2011
Docente per il corso “La filosofia TEACCH” nell’ambito del progetto “Percorsi di integrazione
e transizione verso l’autonomia per l’autismo e il disagio psichico”, finanziato da
Fondazione per il Sud e gestito dalla Cooperativa San Martino di Augusta, per la durata di 20 ore.
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Docente seminario “La formazione di dirigenti e quadri e lo stress manageriale” per il piano
formativo Creare valore= gestire conoscenza management per l’innovazione” , Siracusa 24 novembre
2011. SDI, Soluzioni d’impresa srl.
Ottobre 2011
Docente del corso “L’approccio alla sessualità: dalla nascita all’età adulta” rivolto ai genitori nel
progetto: “Percorsi di integrazione e transizione verso l’autonomia per l’autismo e il disagio psichico”,
finanziato da Fondazione per il Sud e gestito dalla Cooperativa San Martino di Augusta, per la durata
di 16 ore.
Giugno 2010
Docente corso di formazione RSPP Responsabili Servizio Prevenzione Protezione dei rischi in
azienda, modulo C3 per la SDI Soluzioni d’impresa srl.
Febbraio 2010
Docente corso di formazione RSPP Responsabili Servizio Prevenzione Protezione dei rischi in
azienda, modulo C3, per la Promotersud di Ragusa.
24 Novembre 2009
Docente per il corso di formazione di base per il volontariato socio-sanitario OARI-AVULSS;
argomento trattato: “Le dinamiche di gruppo: lavorare insieme per servire meglio”
12 Novembre 2008
Docente per il corso di formazione di base per il volontariato socio-sanitario OARI-AVULSS;
argomento trattato: “Perdere il lavoro: che fare? ”.
Aprile 2008
Consulente per l’Orientamento e il Bilancio delle Competenze per il corso di formazione: “Addetto
promoter e merchandiser per le imprese commerciali della distribuzione moderna” (Programma
Urban II Misterbianco), della durata di 25 ore.

27 Novembre 2007
Docente del corso di formazione per insegnanti di sostegno organizzato dall’Angsa di Siracusa;
argomento trattato: “L’educazione dell’alunno con disturbo autistico nella prospettiva del programma
TEACCH”.
14 Novembre 2007
Docente per il corso di formazione di base per il volontariato socio-sanitario OARI-AVULSS;
argomento trattato: “Elementi per una migliore conoscenza del sé”.
Novembre’04-Marzo’06
Docente per la materia Psicologia:comunicazione e relazione, dei Corsi di Formazione per Operatori
Socio Assistenziale n.14/SR/2004 e n.15/SR/2004 (Aut. Regione Siciliana Assessorato regionale del
Lavoro D.A. del 26/06/1996) a cura dell’ente di formazione Professionale “La Cultura” di Comiso
effettuato presso l’Istituto Ortopedico Villa Salus della durata di 52 ore.
20 Ottobre 2004 (edizione 0) - 1 Dicembre 2004 (edizione 1)
Responsabile organizzativo e docente del corso ECM “L’Infermiere professionale, il fisioterapista e la
comunicazione interpersonale”, durata 10 ore (9 crediti ECM).
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Febbraio’03-Maggio’03
Tutor , per il Centro di Terapia Relazionale di Catania, al “Progetto per la prevenzione degli effetti del
disturbo post-traumatico da stress” effettuato presso la scuola elementare di Santa Venerina
(Acireale-CT) a cura della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Catania,
della durata di 32 ore.
26 Gennaio 2000
Docente nell’ambito del Progetto “OASINET”- Rete per la Teleassistenza socio-psico-pedagogicaD.D. del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, realizzato presso l’IRCCS Oasi Maria SS. Di
Troina. Argomento trattato: “L’intervento psicologico nella riabilitazione intensiva precoce”.
Ottobre’95-Agosto’01
Attività di formazione teorico-pratica per educatori ed insegnanti sul programma TEACCH
(Trattamento ed Educazione dei Bambini con Autismo o Handicap della Comunicazione) effettuata
presso l’IRCCS Oasi.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Lingue conosciute
Inglese scritto e parlato: fluente (TOEFL,Test Of English as a Foreign Language: 583)
Livello europeo (*)
Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato B2

Livello
intermedio

Scritto

Produzione orale
B2

Livello
intermedio

B1

Livello
intermedio

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
Capacità e competenze sociali
Buone capacità di lavorare in gruppo e in equipe multidisciplinari, acquisite in contesto
professionale; buone capacità di comunicazione e di relazionare a convegni o corsi di formazione;
buone capacità di adattamento ad ambienti multiculturali acquisite durante soggiorni prolungati
all’estero (Stati Uniti).
Capacità e competenze organizzative
Senso dell’organizzazione, buona attitudine alla gestione e organizzazione di progetti e di
gruppi.
Capacità e competenze tecniche
Buona conoscenza dei programmi OFFICE ( WORD, EXCEL, POWER POINT)
Altre capacità e competenze
Buone capacità didattiche e competenze organizzative relativamente a convegni e corsi di
formazione ECM e non.

PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE E CONVEGNI
Ottobre 2011
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Congresso internazionale di Psico-neuro-endocrino-immunologia “Stress e vita”, 27-30 Ottobre,
Orvieto.

Luglio 2011
Corso di formazione per Operatore di Training Autogeno Superiore- Meditativo organizzato dal
C.I.S.S.P.A.T. di Padova (30 ore, 26 crediti ECM).
Novembre 2010
Corso aggiornamento ASPP e RSPP, La Valutazione dello stress lavoro-correlato, un’opportunità
per lo psicologo, organizzato dall’AIFOS, (24 ore). Catania 5-7 novembre 2010.
Ottobre 2010
IX Congresso Autism-Europe: A Future for Autism, Catania 8-10 ottobre.
Febbraio-Marzo 2010
Corso di formazione base in PsicoNeuroEndocrinoImmunologia, organizzato dalla SIPNEI (Società
Italiana di PsicoNeuroEndocrinoImmunologia), Roma ( 24 ore, 19 crediti ECM).
Dicembre ‘09
Corso per operatore di Training autogeno e sua applicazione alla psicoprofilassi al parto organizzato
dal C.I.S.S.P.A.T. di Padova (60 ore, 50 crediti ECM).
Ottobre ‘08
Corso di formazione Mente e salute: dalla ricerca all’intervento psicologico basato sull’evidenza
organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia. Catania 28 ottobre (6 crediti ECM).
Giugno ‘08
Corso di formazione La presa in carico globale secondo il modello DIR/Floortime della durata di 15
ore formative, organizzato dalla AGSAS Onlus di Palermo. Palermo 25-26 Giugno (9 crediti ECM).
Maggio ’07
Corso di formazione L’intervento precoce nel disturbo dello spettro autistico della durata di 23 ore
formative, organizzato dalla U.O. Formazione Permanente e Aggiornamento del Personale
dell’Azienda unità sanitaria locale 8 di Siracusa. Siracusa 19-20-21 maggio.
Ottobre ’06
Corso di formazione Comunicare con il paziente: relazione e scambio. Organizzato dall’AIMPA-ISDE.
(20 ore, 19 crediti ECM).
Ottobre ’06
Corso di formazione Percorsi delle demenze: aspetti riabilitativi. Troina 13-14 ottobre 2006 (13
crediti ECM)
Luglio ‘06
Seminario: Quando l’emergenza diventa normalità: le sfide del contesto socioeconomico e le risposte
degli psicologi, organizzato dall’Ordine degli Psicologi. Siracusa 21-22 giugno.
Giugno ’06
Corso di formazione 08-09/06/06 Usi abusi e digiuni nel mondo occidentale. Azienda ospedalierouniversitaria Policlinico di Catania (8 crediti ECM).
Maggio ’06
8

Convegno su: Il ruolo della Psicologia nell’assistenza al malato oncologico. Siracusa 12-13 maggio
2006.
Giugno ’05
Corso di aggiornamento su I provider ECM, l’organizzazione, l’attività scientifica, il sistema di qualità, il
ruolo degli sponsor. Relatore dott.ssa M. Linetti, Dirigente ufficio III Educazione Continua in Medicina,
Segretario della Commissione Nazionale Educazione Continua.
Maggio ’05
Convegno Nazionale 26-28 maggio 2005 Percorsi riabilitativi nelle disabilità neuromotorie e cognitive.
Organizzato dal Centro Studi DISMED Onlus con il patrocinio dell’Università di Messina. (10 crediti
ECM).
Settembre ’02
Convegno Internazionale Vivere la coppia: Il sogno, la crisi, il dramma. Organizzato dal C.T.R. Centro
di Terapia Relazionale, con il patrocinio dell’Università di Catania, Università di Milano, Società italiana
di Psicologia e Psicoterapia Relazionale, Ordine degli Psicologi. Università di Catania. (11 crediti ECM).
Maggio ‘97
18a Conferenza annuale TEACCH su “Neuropsicologia ed Autismo”. Lo scopo del corso è stato
quello di fornire una panoramica sulla neuropsicologia e l’autismo, una descrizione del funzionamento
neuropsicologico nell’autismo, della valutazione neuropsicologica e delle strategie di trattamento.
Inoltre, è stato effettuato un workshop sulla somministrazione, valutazione ed interpretazione della
scheda CARS (Childhood Autism Rating Scale).Università di Chapel Hill, North Carolina, USA (durata:
11.30 ore).
Maggio ‘96
5th Congress Autism Europe: Hope is not a dream,3-4-5 Maggio 1996, Barcellona, Spagna.
Dicembre ‘95
Corso di supervisione e formazione sul programma TEACCH (Trattamento ed Educazione dei
Bambini con Autismo o Handicap della Comunicazione) applicato all’Istituto OASI di Troina (EN),
organizzato dall’Opleindingscentrum Autism di Anversa, Belgio. L’argomento della supervisione è
stata la comunicazione (come favorire la comunicazione alternativa secondo il livello di sviluppo dei
soggetti) e l’organizzazione di schemi della giornata, schemi di lavoro, e l’uso delle carte di transizione
(durata: 32 ore).
Maggio ‘95
Training di formazione sul programma di trattamento TEACCH: In-Service Training International
Autism Opleindingscentrum Autism - Antwerpeen, Belgio (durata: 16 ore).
Gennaio ‘95
Corso di supervisione e formazione sul programma TEACCH effettuato all’Istituto OASI di Troina
(EN), organizzato dall’Opleindingscentrum Autism di Anversa, Belgio. L’argomento della supervisione
è stato l’adattamento dell’ambiente, i sistemi di lavoro e l’organizzazione dei compiti e del materiale.
Istituto Oasi - Troina (durata: 25 ore).
Gennaio ‘95
Corso di formazione teorico-pratico su “Autismo e comunicazione” condotto dal Prof. Theo Peeters
presso l’Istituto Oasi di Troina (durata: 20 ore).
Settembre 1994
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Conferenza sulla Teoria e Pratica del metodo Feurestain, presso Istituo Oasi troina.
Gennaio ‘93-Dicembre ‘93
Corso teorico-clinico introduttivo alla gruppoanalisi “Il lavoro gruppoanalitico” organizzato dal corso di
laurea in psicologia dell’Università di Palermo (durata: 45 ore).
Dicembre ‘93
Corso di formazione teorico-pratico su “Valutazione dello sviluppo nell’autismo. Profili PEP e AAPEP”
condotto dal Prof. Theo Peeters presso l’Istituto Oasi di Troina (durata: 30 ore).
Giugno ‘93
Seminario su: “Riabilitazione psichiatrica e gruppoanalisi. Esperienze psicoterapeutiche”,
organizzato dal STTSM della USL 39 di Bronte e dall’Università di Palermo
Marzo ‘93
Corso di formazione teorico per professionisti che lavorano con l’autismo condotto dal Prof. Theo
Peeters presso l’Istituto Oasi di Troina (durata: 30 ore).

PUBBLICAZIONI
•   Ferrante L. “Nunzio: un caso clinico” in Attraverso il cerchio G. Lo Verso, T. Federico eds. Borla,
Roma, 1993.
•   Caputo V., Ferrante L. “Il problema comunicazione”. Risposte, 11 (2) 14-17, 1996.
•   Panerai S., Ferrante L., Caputo V. “The Teacch strategy in mentally retarded children with autism:
a multidimensional assessment. Pilot study.” Journal of Autism and Developmental Disorders, 27
(3) 345-347,1997.
•   Panerai S., Ferrante L., Caputo V. “Autismo: educazione e trattamento” in Ritardo mentale e
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