Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Marina Ferrillo
Giugliano in Campania (NA),
(+39) 3391143642
marinaferrillo1992@gmail.com

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
19/07/2018–20/07/2018

Hostess
Ds Model menagement, Torre Annunziata (Italia)
Hostess promozionale di Card Fedeltà presso negozio "Scarpe&Scarpe"

27/06/2018

promoter
C3 buzz, napoli (Italia)
Distribuzione deodoranti Nivea

17/06/2018

hostess
Green Work, napoli (Italia)
Promozione carte fedeltà Sisal

05/2018

Promoter
Napoli
Distribuzione volantini per Esthelogue

02/2018–05/2018

Hostess, Caserta
Segreteria per corso "SIPPS&FIMPAGGIORNA 2018. Dalle linee guida alle buone pratiche clinicoassistenziali"
04/2018

Promoter
Torre del Greco (NA)
Assistenza per laboratori di gioco per attività "Maggie&Bianca" presso filiale Intesa SanPaolo.

03/2018

Napoli
Distribuzione volantini presso stadio San Paolo
01/08/2017–01/08/2018

Educatrice
Frattamaggiore (NA)
Psicologa educativa presso la Comunità “Casa tua” a Frattamaggiore. “Casa tua” è una comunità di
accoglienza di tipo residenziale la quale ospita nuclei familiari composti da donne gestanti e madri con
figli. La comunità ha rappresentato:
-un luogo di osservazione della relazione madre-bambino indispensabile per offrire ai servizi pubblici
tutte le informazioni necessarie a una progettualità educativa per la famiglia
-un luogo dove è garantita al minore la vicinanza alla madre (fase di attaccamento) ma anche un
adeguata tutela e protezione.
-uno spazio in cui viene offerto un supporto specialistico per la ricostruzione della rete familiare
- un luogo dove alla madre viene data la possibilità di potenziare le proprie capacità genitoriali ed
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acquisire maggior consapevolezza delle proprie potenzialità genitoriali.catrice sociale presso casa
famiglia "Casa tua"
12/07/2016–30/07/2017

Accompagnatore
Valencia, Spagna
Group leader
Assistente socio-educativo in strutture estere per gruppi di studenti in Vacanza studio.
-supervisione degli studenti durante il soggiorno studio
- assistenza, organizzazione e strategie di problem solving durante il programma delle attività
-organizzazione di meeting informativi
- ascolto psicologico per vacanze studio.

06/2014

Giugliano in Campania (NA)
Promozione presso studi medici del progetto della Regione Campania "Caregiver"
24/08/2018–26/08/2018

Hostess
Okayanimazione
Hostess presso Stend Msc crociere

11/09/2018

hostess
Logilux
Hostess in abito medievale per evento presso Intesa S.Paolo

13/09/2018–14/09/2018

Promoter
Okayanimazione
Distribuzione di gadget e coupon presso Store Idea Bellezza

04/11/2018–28/02/2020

hostess/promoter
Agenzia Compass, caserta (Italia)
Informatrice scientifica del marchio tabacchi:John Player Special.
-doti di leadership
- buone capacità di problem solving
- indagini di mercato

06/06/2019–03/08/2019

Rappresentante del tour operator
Hostess in tour
Campania, Basilicata, Calabria e Puglia per il 25° anniversario di "Idea Bellezza"

28/11/2013–23/12/2014

Assistente psicologo clinico/assistente psicologa clinica
Progetto Caregiver: " Per te che mi sei accanto", Giugliano in Campania
Il progetto è finalizzato a supportare i familiari di pazienti portatori di malattie degenerative
sui quali ricadono responsabilità e forti carichi emotivi e che inducono all’alienazione da tutto ciò che
è fuori dal loro ambiente.
Il progetto si propone di attivare sportelli di mutuo-aiuto, nello specifico:
-sostegno ed informazione alle famiglie dei portatori di malattie degenerative del sistema nervoso,
quali: morbo di Parkinson, morbo di Alzheimer e sclerosi multipla.
-creare le condizioni psicologiche e sociali al superamento delle "zone d'ombra"
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-assistenza materiale h 24 (medicinali, prescrizioni mediche, visite specialistiche)
-lavoro di equipe su aspetti relazionali, emotivi e fisici tra familiare e paziente.
-uso della ristrutturazione cognitiva per accedere ai pensieri disfunzionali e alle credenze patogene e
modificarle a favore di uno stile di pensiero più funzionale e adattivo
12/05/2009–16/05/2009

Stage-Gemellaggio "Qui Nisida si può fare"
Marano ragazzi spot festival, Napoli
Stage di gemellaggio tra ragazzi delle scuole e ragazzi del carcere minorile di Nisida per la
realizzazione di uno spot di pubblicità sociale. Il prodotto finale è uno spot che affronta il tema della
violenza e tutte le sue impicazioni. E’ uno spot fatto a tante mani che si racconta mentre si svolge e si
svolge mentre si racconta. Ma la cosa più importante è l’esperienza di vita che si portano dentro le
ragazze e i ragazzi che l’hanno vissuta. Si è partiti “con una valigia mezza vuota, per prendere, più
che per dare, per ascoltare più che per insegnare. Sono le immagini e le parole delle ragazze e dei
ragazzi che l’hanno vissuta a raccontare questa storia che parla di un incontro possibile: quello con
noi stessi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
12/10/2012–29/03/2015

Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche
Università della Campania Luigi Vanvitelli, Caserta
Il Corso di Studio in Scienze e Tecniche Psicologiche ha fornito le conoscenze di base e
caratterizzanti delle discipline psicologiche, formando figure competenti con un'adeguata padronanza
degli strumenti metodologici e tecnici per l'intervento psicologico. Pertanto il laureato avrà un profilo
professionale di collaboratore in attività psicologiche relative alla progettazione, realizzazione e
valutazione di interventi in molteplici contesti professionali.
Tesi di Laurea in Psicologia della Personalità
TITOLO: "Pet-therapy e Autismo"
- Principi base e Meccanismi d'azione
-Tecniche e Campi d'applicazione della Pet-therapy
-Animal-Assisted- Therapy: una Meta-Analisi

15/10/2016–16/07/2019

Laurea Magistrale in Psicologia Clinica
Università Luigi Vanvitelli, Caserta (Italia)
Il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica è finalizzato ad offrire una formazione che consenta
al laureato di esercitare, in autonomia e in piena responsabilità, interventi centrati sulla persona
mediante attività di diagnosi e consulenza psicologica, nonché di interventi tesi ad alleviare la
sofferenza psichica. Ciò comporta l’acquisizione della competenza a condurre colloqui clinici e a
stenderne i protocolli, a somministrare test di psicodiagnostica, nonché a gestire la presa in carico del
disagio, in modo da favorire anche la maturazione delle capacità di valutazione, orientamento e
prevenzione del rischio psicopatologico.
Tesi di Laurea in Psicologia Clinica
TITOLO: "Sex offenders: pericolosità sociale e prospettive di trattamento"/" Sex offenders: social
danger and treatment prospects"
- Configurazione psicopatologica dei sex-offenders
- Gestione e detenzione penale dei sex-offenders
- Terapie psicologiche e trattamentali

28/09/2019–23/11/2019

Training "Analista del comportamento ABA"/Terapista ABA
Percorsi per crescere ONLUS- Dott. Luisa Pisaniello, Lusciano
Attualmente l'ABA (Applied Behavioral Analysis) è la Scienza maggiormente utilizzata nell'intervento
con utenti con Disturbi dello Spettro Autistico.
L’ABA si basa su osservazioni dirette del comportamento come primario strumento di misurazione. Le
abilità promosse devono essere quantificabili in maniera obiettiva e direttamente osservabili. Vengono
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individuate le relazioni funzionali tra individuo e ambiente, stabilendo in modo oggettivo delle relazioni
causali tra eventi ambientali e comportamenti osservati. Questo processo avviene attraverso la
manipolazione sistematica dell’ambiente e la rilevazione dei comportamenti esibiti al variare delle
condizioni ambientali.
Obiettivi :
-promozione di comportamenti adattivi nelle persone con disturbi evolutivi;
-facilitazione dei processi di apprendimento nei contesti scolastici;
-trattamento dei comportamenti criminali;
-miglioramento della produttività nei contesti lavorativi;
-management delle organizzazioni e il trattamento dei disturbi dell’umore.
Aree di applicazione:
- Educazione, Scuola, Disabilità evolutive
-Servizio sociale, Assistenza psicologica
-Riabilitazione
- Gestione Aziendale
-Sport

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione

Competenze comunicative

-Ottimo spirito di gruppo
- Ottima capacità di lavorare in gruppo
-Ottima capacità di interagire con il pubblico.

Competenze organizzative e
gestionali
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-Leadership di gruppo
-Ottima esperienza nella gestione dei progetti e del lavoro di gruppo.
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