
 

 

  

Informazioni personali  

Cognome Nome Ferro Gilberto 

Indirizzo via Tagliamento 2, Rovereto (Trento) 

Telefono(i)  Mobile: 338 3830388    

Fax  

E-mail gilbertoferro@libero.it 

  

Cittadinanza italiana 

  

Data di nascita 15/01/1960 

  

Sesso  M 

  

Occupazione desiderata/Settore 
professionale 

Psicologo Libero professionista 

Esperienza professionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lavora come libero professionista dal 1993 
-  dal 1990 ad oggi fa parte del gruppo di Supervisione Clinica presso l’IPSO  
Istituto di Psicologia Somatorelazionale di Milano  
- è presso l’IPSO Istituto di Psicologia Somatorelazionale di Milano per il corso 
triennale di Counselling somatorelazionale 
- è Supervisore certificato AssoCounselor 
- è membro attivo della I.I.B.A. (International Institute for Bioenergetic Analysis di 
New York ) e della SIAB, Società Italiana di Analisi Bionergetica 
- ha operato in modo continuativo dal 1985 al 1990 come consulente psicologico e 
conduttore di gruppi per la Cooperativa di Solidarietà Sociale “Villa S. Ignazio” a 
Trento e in particolare ha  condotto gruppi di psico-dinamica e psicologia del “self” 
per operatori sociali e professionisti della relazione d’aiuto (medici, infermieri, 
assistenti sociali ) dal febbraio 1985 al giugno 1987 
- ha condotto come trainer il biennio di formazione alla relazione d’aiuto e alla 
psicologia dell’educazione per insegnanti, educatori e operatori sociali dal 
settembre 1986 a al giugno 1987 

- ha condotto a Ferrara, da marzo a giugno 1986, un gruppo d’incontro di 
psicologia del “self” sul tema dell’adozione  
 - ha condotto dal 1985 al 1994, presso la Cooperativa Sociale  “Girasole” di 
Rovereto, gruppi di psicodinamica, consapevolezza corporea, gruppi d’incontro 
con approccio rogersiano e analisi bioenergetica e consulenze private come 
Psicologo 
 



 - ha insegnato Psicologia di Approccio Centrato sulla Persona rogersiana e metodi 
d’intervento psicologico nell’assistenza sociale presso la scuola Superiore di 
Servizio Sociale di Trento, nel corso di Pedagogia Sociale negli anni accademici 
86/87 e 87/88 
- di aver collaborato da febbraio 1986 a maggio 1988 con il Centro Sociale “Stella 
Mattutina” di Gorizia  per promuovere gruppi di educazione al dialogo e 
comunicazione per insegnanti e operatori sociali 
- ha lavorato per 3 anni, dal 1992 al 1995, come psicologo per il Gruppo Exodus - 
Opera Don Calabria con sede centrale a Milano via Marotta 18, comunità a livello 
nazionale per il recupero e la prevenzione nell’ambito delle tossicodipendenze,  
all’interno dello Istituto di Pena di Verona e a livello di prevenzione delle 
tossicodipendenze in molte scuole del Veneto     
- ha collaborato con la D.ssa Silya Wendelstadt (Primo Centro di Pronto soccorso 
emozionale per genitori in crisi di Roma e direttrice del Centro Studi Eva Reich) 
per divulgare il massaggio bioenergetico neonatale della Dr.ssa Eva Reich  
- ha partecipato come relatore al Congresso di Medicina Olistica il 27-28 febbraio 
1993 a Milano sul tema “Caratteri bioenergetici e iridologia” 
- ha partecipato come conduttore di gruppo d’incontro di psicologia rogersiana e 
analisi bioenergetica al 2° Congresso di Kinesiologia – Medicina Olistica ad Arco 
di Trento il 1-2-3 ottobre 1993  
- ha fondato nel 1996, a Rovereto, l’Associazione di Promozione Sociale per lo 
Studio e lo Sviluppo della persona “Armonia”, di cui è attualmente vice-presidente 

  

Istruzione e formazione  

 

Date dal 19/10/93 

Titolo della qualifica rilasciata Psicologo, iscritto Albo degli Psicologi regione Veneto sezione A, n. 658 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Formazione in Analisi Bioenergetica, Psicologia Rogersiana e Psicoterapia 
Organismica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

SIAB, Società di Analisi Bioenergetica con sede a Roma, IIBA Institute 
International of Bioenergetic Analysis di New York USA, IACP Istituto Approccio 
Centrato sulla Persona di Carl Rogers con sede in Roma , corso triennale con 
Malcom Brown USA 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) italiano 

Altra(e) lingua(e) inglese 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Lingua 
A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 

Utente 
base 

Lingua 
A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 

Utente 
base 



 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali buone 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

buone 

  

Capacità e competenze tecniche buone 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

buone 

  

Capacità e competenze artistiche buone 

  

Altre capacità e competenze  

  

Patente B 

  

Ulteriori informazioni  

  

Allegati  

 
 
 


