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Informazioni personali 

  

Nome    MARIAROSA FERRARIO 

Tel/Fax    0331-714.733 

E-mail   mr.ferrario@asst-valleolona.it 

Nazionalità 

Data di nascita  

   Italiana 

22/08/1958 

 

 Esperienza lavorativa 

  

• Date   
Attualmente : Responsabile Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’infanzia e 
dell’adolescenza –   Asst- Valle Olona  , Presidio di Gallarate con Somma Lombardo e 
Sesto Calende 

Dal maggio 1992 ad oggi Dirigente Medico 1° livello UONPIA già  ex Azienda 
Ospedaliera  S.. Antonio Abate – Gallarate e dal 2016 Asst Valle Olona 

 Dal 1990 al 1992 attività di borsista e contratti a progetto presso Cattedra di N.P.I. 
Università degli Studi di Torino. 

Attività di specialista ambulatoriale NPI presso USSL Torino 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

   Asst Valle Olona -  via Arnaldo da Brescia 1 ,Busto Arsizio (Va) 

 

• Tipo di azienda o settore    Asst  – UONPIA 

• Tipo di impiego    Attualmente dirigente medico 1 livello - Responsabile  UONPIA – Presidio di Gallarate 
con Somma Lombardo e Sesto Calende  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

   Attività clinica: valutazione diagnostica (osservazione clinica, valutazione 
neuropsicologica, applicazione test proiettivi e cognitivi), presa in carico (sostegno alle 
famiglie, psicoterapia individuale, consulenza a strutture educative scolastiche). 

Attività di coordinamento e gestionale: responsabile budget Unità operativa, 
organizzazione funzionale del personale e dell’attività clinica , conduzione di riunione di 
equipe sia a carattere formativo che organizzativo, programmazione progetti territoriali di 
prevenzione in collaborazione con gli Enti Locali e altre agenzie  del territorio, 
collaborazione inter ed intradipartimentale con le altre unità operative della Asst. 

Membro Collegio accertamento  handicap per l’integrazione scolastica. 

Componente commissione invalidi Asst Valle Olona 

Componente del coordinamento regionale dei responsabili NPIA. 

Componente segreteria  coordinamento regionale dei responsabili NPIA 

Componente GAT Regione Lombardia   sulla residenzialità in psichiatria e 
neuropsichiatria dell’infanzia e del’adolescenza – 2016 

Componente gruppo  Regione Lombardia NPIA –riabilitazione  2016 

 



Componente GAT Regione Lombardia sull’autismo – 2019 

Componente  GAT informatizzazione NPIA Regione Lombardia 2019 

Organizzazione di eventi formativi su tematiche  riguardanti l’età evolutiva per operatori 
sanitari e docenti delle scuole ,pregressa  formazione agli insegnanti e supervisione di 
gruppi di lavoro nelle scuole. 

Eventi formativi organizzati come Responsabile Scientifico all’interno della propria 
azienda: 

2003  “Gioco, crescita, identità” 

2005 “La diagnosi funzionale promuovere l’integrazione o favorisce la distanza?” 

2006  “Abbracadabra – Creare con le parole” 

2007 “La voce del corpo” 

2008 “Imparare è facile?” 

2009 Adolescenti – Nuove normalità – nuovi disagi 

2010 “Bambini fragili o genitori fragili? – indicatori di rischio e modelli d’attaccamento   

         nelle relazioni precoci” 

2012  “Gli abusi e i maltrattamenti in età pediatrica” 

2013   “La valutazione della personalità con la SWAP-A” 

2013  “ Apprendimento e linguaggio” 

2014  “ La famiglia nell’era digitale” 

2015 “ Autismo : vedere oltre lo spettro 

2016” Parole in famiglia,parole  nel mondo” 

2017 “ Disagio giovanile- psicopatologia dell’adolescente “ 

2018 “ Gruppo di miglioramento  “Razionalizzazione dei percorsi di cura per i minori   

           con Disturbi del neurosviluppo” 

2018  “Giornata formativa di introduzione alla CAA” 

2019   “La narrazione nei processi di cura” 

Relatore nell’ambito della conferenza territoriale della Salute  Mentale su “ complessità 
diagnostiche nell’adolescente: sintomi prodromici e disturbi di personalità” – Nov. 2011 

Moderatore al convegno : “  Interventi integrati per il riconoscimento e il trattamento dei 
disturbi psichici gravi in età giovanile”     16/09/2016 

Relatore Convegno adolescenza,Psicopatologia e PDT . Asst Sette Laghi 2017 

Dal 2009 Responsabile del progetto  innovativo regionale nella  UONPIA sulla 
psicopatologia dell’adolescenza. 

Referente   per Asst Valle Olona  progetto regionale Interreg -INCLUDI  (2019-2020) 
sull’inclusione. 

Referente per Asst valle Olona progetto REAL Istituto Superiore Sanità  (2019-2020) 

 

 

 

   



                                                

Istruzione e formazione 

    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  -  Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università degli Studi di Pavia-  

- Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile presso Università degli Studi di 

Torino  

-  Dottorato di Ricerca in Medicina Materno-Infantile presso Università degli Studi 

di Trieste. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

   Dal 1985 al 1992 pubblicazione su riviste scientifiche del settore e relazioni a convegni 
nell’ambito dell’attività di ricerca effettuata durante il corso di specialità, l’attività di 
Dottorato e di borsista.  
 
Dal 1985 ad oggi partecipazione a numerosi  corsi di aggiornamento e seminari di 
formazione nell’ambito dell’attività clinica della neuropsichiatria infantile e gestionali.  
 
Conseguita formazione nella tecnica di osservazione attraverso esperienza di Infant 
Observation  della durata di 4 anni presso Cattedra di Neuropsichiatria Infantile di Torino 
secondo modello Tavistock di Londra. 
Acquisite competenze sul potenziamento cognitivo: attestato PAS I livello metodo 
Feuerstein 
Nel 2005 – 2006 Organizzazione all’interno della propria azienda di corsi per operatori 
sanitari e scolastici sul metodo Feuerstein. 
 

• Qualifica conseguita    Dirigente medico 1° livello  
Specialista  in Neuropsichiatria Infantile 
Dottore di Ricerca in Medicina Materno Infantile 

 

Prima lingua 
Seconda lingua 

   Italiano 
Inglese 

 • Capacità di lettura    Buona 

• Capacità di scrittura    Buona 

• Capacità di espressione orale    Discreta 

 

 Capacità e competenze tecniche  

 

  

 

 

 Discreta competenze nell’uso del computer – programmi applicativi: Word, Power Point, 
Outlook  Express 

 Patente o patenti    Patente b 

     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. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base ex 
art.13 del D.lgs 196/2003 e reg.UE n. 679/2016 
 

Data       19/09/2019                                                          Firma   :        Mariarosa Ferrario                 


