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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Psicologa e Psicoterapeuta  Dott.ssa FEDERICA TURRI 

Data e luogo di nascita  01.06.1975 Negrar (VR) 

Nazionalità  Italiana 

   

Indirizzo studio  Corso Porta Palio 30, 37129 Verona (Ufficio Aulss 9) 

Lungadige Porta Vittoria 33, 37129 Verona (Studio privato) 

   

Cellulare  349 1244729 

E-mail  fedeturri@libero.it oppure turrifederica75@gmail.com  

Pec-mail  federica.turri@pecpsyveneto.it 

Partita Iva  03850470232 

Codice Fiscale  TRRFRC75H41F861X 

  Iscritta all’Ordine degli Psicologi del Veneto (29.10.2004, n. 4846) 

 

 

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  
 

Al momento attuale impegnata principalmente nelle seguenti attività: 

 

 Psicologa presso il Servizio Psicologico Disabili Adulti dell’Aulss 9 di Verona, Area Disabilità (Corso Porta Palio 30, 

Verona) 

 Psicologa-Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale in ambito privato, presso lo studio sito in Lungadige Porta 

Vittoria 33, Verona 

 Psicoterapeuta all’interno del Centro Clinico di Psicoterapia Cognitiva di Verona, s ito in Vicolo Ghiaia 7 a Verona, 

Area Trattamento del Disturbo Ossessivo Compulsivo (presso Associazione di Psicologia Cognitiva e Scuola di 

Psicologia Cognitiva) 

 Psicoterapeuta all’interno del Centro di Psicoterapia Scaligero 

 

 

• Date  Da gennaio 2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro di Psicoterapia Cognitiva di Verona  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Psicologa-Psicoterapeuta in libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di psicoterapia a favore di persone adulte. Particolare interesse è rivolto alla cura di 

pazienti affetti da Disturbo Ossessivo Compulsivo 
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• Date  Da settembre 2017 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale San Marco Servizi-Agire. Convenzione con i Servizi Sociali dell’Aulss 9 di 

Verona (Area Disabilità – Corso P.ta Palio 30, Verona). 

• Tipo di azienda o settore  Area Disabilità 

• Tipo di impiego  Psicologa a tempo indeterminato (22 ore settimanali) 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercizio dell’attività di psicologa all’interno del Servizio Psicologico Disabili Adulti. Le 

competenze riguardano la consulenza agli operatori di Centri Diurni e Strutture Residenziali per 

persone disabili adulte, la valutazione del funzionamento intellettivo, emotivo e relazionale di 

persone disabili adulte, il sostegno psicologico alle persone con disabilità e alle famiglie, la 

progettazione degli interventi psico-sociali 

 

 

  

 

 

• Date  Da febbraio 2011 ad agosto 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale Codess (Padova). Convenzione con i Servizi Sociali dell’Ulss 20, da 

gennaio 2017 Aulss 9 (Area Disabilità – Corso P.ta Palio 30, Verona).  

 

• Tipo di azienda o settore  Area disabiltà 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  In libera professione, esercizio dell’attività di psicologa all’interno del Servizio Psicologico 

Disabili Adulti. Le competenze riguardano la consulenza agli operatori di Centri Diurni e 

Strutture Residenziali per persone disabili adulte, la valutazione del funzionamento intellettivo, 

emotivo e relazionale di persone disabili adulte, il sostegno psicologico alle persone con 

disabilità e alle famiglie, la progettazione degli interventi psico-sociali 

 

   

• Date  Da maggio 2009 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro Camilliano di Formazione (Verona) 

• Tipo di azienda o settore  Area formazione 

• Tipo di impiego  Formazione e conduzione di gruppi 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione in gruppo sul tema della comunicazione assertiva; conduzione di percorsi di 

conoscenza di sé all’interno del corso di Counselling professionale 

 

   

• Date  Da marzo 2008 ad oggi 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Attività svolta nello studio privato sito in Lungadige Porta Vittoria 33, Verona 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Psicologa-Psicoterapeuta in libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di psicoterapia a favore di persone adulte 

   

• Date  Da settembre 2006 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Equipe “Fuori dalle Righe” (presso Associazione di Psicologia Cognitiva, via G. Trezza 12, 

Verona) 

• Tipo di azienda o settore  Area dipendenze 

• Tipo di impiego  Psicologa-Psicoterapeuta 
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• Principali mansioni e responsabilità  Percorsi di psicoeducazione e sostegno psicologico ai familiari di persone dipendenti da 

cocaina all’interno del Progetto Terapeutico Integrato per consumatori problematici di cocaina, 

denominato “Fuori dalle Righe”. Psicoterapia individuale per persone dipendenti da cocaina 

 

 

 

  

• Date  Anni 2013 e 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione di Psicologia Cognitiva – Scuola di psicoterapia Cognitiva, via Gaetano Trezza 12, 

Verona 

• Tipo di azienda o settore  Area formazione 

• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di project di ricerca con gli studenti della scuola sul tema dell’esperienza di 

collaborazione in studio tra medico di base e psicologo 

 

   

• Date  Da dicembre 2011 a giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale Comunità dei Giovani, Verona (presso Associazione di Psicologia 

Cognitiva, via G. Trezza 12, Verona) 

• Tipo di azienda o settore  Area sociale e clinica 

• Tipo di impiego  Psicologa-Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di psicoterapia all’interno del progetto “Percorsi Responsabili”, rivolto a persone 

condannate a pena giudiziaria definitiva con possibilità di accesso a misure alternative, con 

finalità di prevenzione delle recidive 

 

   

• Date  2007-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione “Il Melograno”, Verona 

• Tipo di azienda o settore  Area materno-infantile 

• Tipo di impiego  Consulenza e sostegno psicologico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di conduzione di gruppi per neo-mamme (durante il primo anno di vita del bambino e 

nella fase di rientro al lavoro della madre), finalizzati a favorire lo scambio e il sostegno reciproci 

 

 

   

• Date  2006–2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale Cercate (via Bramante 15, Verona). Convenzione con il Comune di Verona 

• Tipo di azienda o settore  Area sociale 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supervisione e sostegno agli educatori che seguono minori in carico ai Servizi Sociali 

del Comune di Verona 

 

   

• Date  febbraio 2003-febbraio 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale Cercate (via Bramante 15, Verona). Convenzione con i Servizi Sociali 

dell’Ulss 20 (Area Disabilità – Corso P.ta Palio 30, Verona) 

 

• Tipo di azienda o settore  Area disabiltà 

• Tipo di impiego  Psicologa 



Pagina 4 - Curriculum vitae di Federica Turri 

 

  

  

 

• Principali mansioni e responsabilità  In qualità di socia-lavoratrice della cooperativa, esercizio dell’attività di psicologa prima 

all’interno dell’Equipe Età Adulta Handicap, poi del Servizio Psicologico Disabili Adulti. Le 

competenze riguardano la consulenza agli operatori di Centri Diurni e Strutture Residenziali per 

persone disabili adulte, la valutazione del funzionamento intellettivo, emotivo e relazionale di 

persone disabili adulte, il sostegno psicologico alle persone con disabilità e alle famiglie, la 

progettazione degli interventi psico-sociali 

 

 

 

  

 

 

• Date  2001–2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Verona 

• Tipo di azienda o settore  Area sociale 

• Tipo di impiego  Operatore sociale 

• Principali mansioni e responsabilità  Appoggio educativo a minori presso la Casa Famiglia “Il Nido”, Verona 

 

 

 

  

• Date  2001–2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Verona 

• Tipo di azienda o settore  Area sociale 

• Tipo di impiego  Operatore sociale 

• Principali mansioni e responsabilità  Appoggio educativo a minori in situazioni di disagio sociale 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  14-15-16 ottobre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di formazione e abilitazione EMDR (Brescia) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione di I livello 

   

• Date  Febbraio-aprile 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Training Internazionale per diventare terapeuta in Schema Therapy 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date  2004-2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso quadriennale di formazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale (Associazione di 

Psicologia Cognitiva, via G. Trezza 12, Verona) 

• Qualifica conseguita  7 marzo 2008 -  Specializzazione in Psicoterapia (30/30 con lode) 

   

• Date  Prima sessione 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Esame di Stato 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo 

   

• Date  1994-2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Padova, Facoltà di Psicologia 

Laurea in Psicologia, indirizzo di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione 
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• Qualifica conseguita  19 febbraio 2001 - Dottoressa in Psicologia (110/110 con lode) 

   

• Date  1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico G. Fracastoro (Verona) 

 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica (60/60) 

 
 
 

CORSI E CONVEGNI RECENTI  
 
 

2017  Giornata formativa “La progettualità individuale alla luce della nuova normativa regionale: presa 

in carico e verifica in itinere”, 13 dicembre 2017, Verona. 

Corso di aggiornamento “La valutazione neuropsicologica del paziente disabile in età adulta”, 23  

novembre, 27 novembre, 5 dicembre 2017, Verona e Bussolengo. 

“X Convegno Nazionale Medicina delle e nelle Dipendenze”, 18 novembre 2017, Verona. 

Seminario “Impatto della diagnosi sulla persona e sulla famiglia nella sindrome di Asperger”, 20 

maggio 2017, Verona. 

Seminario “Alterazioni sensoriali, ansie, idee ossessive, crisi nella sindrome di Asperger”, 22 

aprile 2017, Verona. 

Convegno “Le ludopatie (gioco d’azzardo e dipendenza da giochi online): un fenomeno che non 

possiamo più trascurare”, 20 aprile 2017, Verona. 

Corso di formazione Core-OM. Test per la valutazione degli esiti in psicoterapia. Marzo 2017, 

Verona. 

  Convegno “Di cosa parliamo quando parliamo di bere. Il bere mediterraneo nella prevenzione e 

nel trattamento”, 24 febbraio 2017, Verona. 

2016  Corso di aggiornamento “La legge anticorruzione e il procedimento amministrativo. 

Trasparenza, analisi ed approfondimento degli obblighi di pubblicazione. Diritto di accesso ai 

documento e codice privacy”, 16 novembre 2016, Verona. 

  Evento formativo “L’organizzazione assistenziale nei disturbi gravi dello spettro autistico adulto”, 

10 giugno 2016, Verona. 

  Corso “Il disturbo da accumulo: diagnosi e psicoterapia”, 27 maggio 2016, Verona. 

  Seminario “Le basi fondanti di un progetto assistenziale per i disturbi generalizzati dello sviluppo 

in età adulta”, 13 maggio 2016, Verona. 

  Evento formativo “Autismo in età adolescenziale-adulta”, 1 aprile 2016, Verona. 

  Evento formativo “La neurodiversità e le condizioni dello spettro autistico lieve”, 12 marzo 2016, 

Verona. 

2015  Evento formativo “La gestione dei disturbi della condotta nella popolazione con disabilità: 

elementi base”, 9 ottobre 2015, Verona. 

  Giornata formativa-informativa “Erogare e investire sui servizi per la disabilità dello sviluppo”, 14 

settembre 2015, Verona. 

  Corso di formazione “Il processo di accettazione in psicoterapia: ACT”, 28 febbraio-1 marzo 

2015, Verona. 

2014  “Alcol: capire ed orientare i consumi, diagnosticare e curare abuso e dipendenza”, 7 novembre 

2014, Verona. 

2013  “Benzodiazepine: uso, abuso e dipendenza. Dall’epidemiologia al trattamento”, 18 ottobre 2013, 

Verona. 

2012  Incontro “Gli strumenti di programmazione e modalità di organizzazione aziendale nei servizi 

area disabili in vista di Accreditation Canada”, 21 agosto 2012, Verona. 

  Workshop “Lavorare con i pazienti difficili. Schema Therapy per il disturbo narcisistico della 

personalità”, 16-17 giugno 2012, Milano. 

  Corso di formazione “Accreditamento all’eccellenza con Accreditation Canada International, 

dall’autovalutazione all’audit organizzativo: un approccio al miglioramento continuo”, 27 

febbraio-31 dicembre 2012, Verona (40 ore). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

  PRIMA LINGUA  Italiano 

   

ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione orale  Discreta 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Buona propensione al lavoro di gruppo.  

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Buone capacità di organizzazione dell’attività professionale. Buona attitudine a ruoli di 

mediazione. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Competenze informatiche buone relative ai principali programmi Microsoft. 

 

 

PATENTE  Tipo B 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

  

Pubblicazione di un estratto della tesi sulla rivista di studi familiari “Famiglia, Interdisciplinarità, 

Ricerca” (Pagg. 9-33, volume 7, numero 1, 2002). 

 

Poster “Progetto terapeutico integrato per consumatori di cocaina”, III Forum sulla Formazione in 

Psicoterapia (Assisi, 28-29 marzo 2009). 

 

 “L’intervento psicoeducativo e di sostegno alle famiglie” pp. 141-149 in: “Il trattamento nella 

dipendenza da cocaina. Protocollo d’intervento cognitivo-comportamentale ambulatoriale per 

operatori”. Franco Angeli, a cura di Loredana Pagliarani e Franco Baldini, Milano 2010. 

 

Poster “Un programma terapeutico ad orientamento cognitivo comportamentale rivolto ad autori di 

reati: il progetto Percorsi Responsabili a Verona”, II Congresso Internazionale di Scienze 

Criminologiche, 10-12 maggio 2013, Milano. 

 

“La terapia cognitivo comportamentale nella prevenzione della recidiva degli autori di reato. Un 

progetto pilota multidisciplinare”. Di Baldini F., Bricolo R., Gamba F., Pasetto A., Turri F., Zardini D.M., 

Marani G., Perego G., Fraizzoli P., Cognitivismo Clinico 11, 2, 227-245, 2014. 

 

Poster “Medico di famiglia e psicologo insieme nello studio: una collaborazione da consolidare”, VI 

Forum sulla Formazione in Psicoterapia (Assisi, 16-18 ottobre 2015). 

 

 
 

 

  
Il sottoscritto 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, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 

675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

Verona, 16.03.2018       Dott.ssa Federica Turri 


