
Curriculum formativo e professionale della dott.ssa Luisella Ferraris 
 
Dati anagrafici: Nata a Savona il 6/5/1957, residente a Roma in via E. Romagnoli n.3, 
cellulare 347 5002683, e-mail:   l_ferraris@libero.it  
 
Titolo di studio: Diploma di laurea in Psicologia, conseguito a Padova nel 1980. 
 
Professione: Psicologo dirigente di 1° livello presso il PIPSM Colpo d’Ala  della  ASL 
Roma 1( in servizio in qualità di psicologo dal 1985).  
 
Formazione: Ha condotto il proprio training in psicoterapia gruppoanalitica  presso la 
S.I.P.A.G., è attualmente socio ordinario del Laboratorio di Gruppoanalisi(Confederata 
C.O.I.R.A.G) e socio individuale COIRAG.  
Ha condotto il proprio training, la scuola di perfezionamento e la scuola per Formatori in 
terapia familiare presso l’Istituto di Terapia Familiare di Roma.  
Ha condotto e terminato il proprio training in Danza Movimento Terapia secondo la 
metodologia espressivo-relazionale presso la Scuola  di Danza Movimento Terapia 
espressivo Relazionale ( DMT-ER) diretta dal Dr. Enzo Bellia.( 2016) 
 
Dal 2016 conduce gruppi di DMT espressivo-relazionale presso il servizio per giovani 
adulti Colpo d’ala -PIPSM della Asl Roma 1, sia presso l’ambulatorio che presso il Centro 
diurno. Fa parte del progetto prevenzione del disagio psichico nella scuola superiore che 
comprende attività di Danza Movimento Terapia. 
 
Pubblicazioni: Prevalentemente attinenti al lavoro psicoterapico nei servizi sia per quanto 
riguarda i gruppi che i trattamenti delle famiglie . 
 
Attività didattica: Svolge attività  didattica  presso l’Istituto di Roma della C.O.I.R.A.G. in 
qualità di supervisore in Gruppoanalisi., conduce altresì seminari di DMT-ER con gli allievi 
Coirag. 
Ha svolto attività didattica presso l’Accademia di Psicoterapia familiare di Roma dove ha 
condotto (2018) un seminario di DMT secondo la prospettiva espressivo relazionale( DMT 
-ER) per gli allievi del I biennio.   
 
Aree di interesse Professionale: Trattamenti degli adolescenti e dei giovani adulti,  Danza 
terapia con giovani adulti  /adolescenti. 
 
E’ iscritta all’Ordine degli Psicologi e all’elenco degli Psicoterapeuti della Regione Lazio. 
E’ iscritta a ARTE ( Associazione Professionale Arti Terapie) . 
 
 
 
 
Roma, 12/02/2021                                          Dott.ssa Luisella Ferraris 


