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CURRICULUM VITAE di Annapaola Ferri 

 

 

Generalità 

Nome: Annapaola 

Cognome: Ferri 

Data di Nascita: 28/01/1969 

Studio privato: Via F. Michelini Tocci, 50 – 00136 Roma (RM) 

Telefono: +39 06 354 50 548 

Email: info@annapaolaferri.it 

Cellulare: +39 329 42 54 397 

Web: www.annapaolaferri.it 

 

Istruzione 

- Maturità sperimentale conseguita nel 1987, presso l’istituto “Santa Giuliana Falconieri” di Roma. 

- Laureata in Economia e Commercio presso l’Università “La Sapienza” di Roma, con una tesi in “Tecnica Bancaria” 
su “La vigilanza nelle banche”. 

- Dottore commercialista a partire dal 1995. 

- Ha esercitato la professione presso lo studio del dott. Monteduro di Roma, che ha successivamente interrotto per 
dedicarsi ad altri studi. 

- Conseguita nel 2011 la laurea triennale in “Scienze e Tecniche Psicologiche” presso l’Università Europea di Roma 
(UNIER), con una tesi, di Psicologia Clinica, sull’argomento “L’Alleanza Terapeutica”, con il prof. Paolo Scapellato. 

- Nel 2011, ha svolto un tirocinio presso il Dipartimento di Psicologia Clinica Infantile dell’Ospedale “Bambino Gesù” 
di Roma. 

- Iscritta nel 2012 al corso di laurea magistrale con un indirizzo in Scienza della Formazione, presso l’Università 
“Guglielmo Marconi” di Roma. 

- Conseguita nel 2015 la laurea magistrale in” Psicologia” LM-51 con una tesi di Neuropsicologia sull’argomento; 
“Lo studio dei DCA attraverso la metodica del Resting State nel MRI funzionale” con il prof. Dazzi. 

- Nel 2015, ha svolto un tirocinio annuale post-lauream presso il Centro Clinico Di Psicoterapia Psicoanalitica (SAPP) 
di Roma. 

- Nel 2016, ha partecipato al Master in “Psicodiagnostica Clinica e Forense”, ottenendo la qualifica di Psicodiagnosta 
di primo livello. 
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- Nel 2017 ha conseguito l’abilitazione in Psicologia mediante l’esame di Stato nella II sessione di novembre ed ha 
presentato domanda di iscrizione alla sezione A degli psicologi del Lazio in data 08/02/2017. 

- Risulta iscritta all’Albo degli Psicologi Sez. A dal 20/02/2017 con il n. 22790. 

 

 

Roma, 01/03/2017 

Annapaola Ferri  

 


