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Informazioni personali    

Nome / Cognome  Miriam Cariani   

    

      

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Istruzione e Formazione    

1984-85 Accademia di belle arti di Perugia e Bologna: frequenza biennale ai corsi 

di scenografia e disegno libero del nudo  

  

1998 Ente di Formazione ASFOR-Regione E.R e fondi U.E: corso di 600 ore per 

operatrice interculturale, con stage presso l’Ecole Normale di Parigi  

  

  2003 Facoltà di lettere e filosofia di Bologna indirizzo arte del DAMS con tesi di 

laurea in psicologia dell’arte; titolo della tesi: Enzo Bonaventura e la 

psicanalisi nella prima metà del 900  

  

2004-2006 Scuola Solidarietà ARSAP, Caritas di Roma, Cirlep Università di Genova, 

Scuola di Scienze Biomediche F. Rielo: Master in Medicina delle 

emarginazioni, delle migrazioni e delle povertà, con tesi dal titolo: 

“l’assistenza sanitaria ed ospedaliera dei cittadini immigrati a Ferrara e 

Provincia” 

  

2017 Corso formativo per tutori volontari di MSNA (minori stranieri non 

accompagnati) promosso dal Comune di Ferrara-Agire Sociale e Regione 

Emilia Romagna 

  

2018 Università per stranieri Cà Foscari: certificazione in didattica dell’italiano 

a stranieri – CEDILS 

  

2018-2021 Diploma di arteterapia conseguito presso la Scuola triennale di arte 

terapia: Nuove artiterapie  -  sede di Bologna. 

tirocini formativi svolti presso: Unità Gravi Cerebrolesioni e Unità Medicina 

Riabilitativa dell’Ospedale S.Anna di Ferrara con tesi: “l’arteterapia nelle 

gravi cerebrolesioni acquisite” 

Associazione Cittadini del Mondo di Ferrara con il progetto di arteterapia 

“Identità in Viaggio” 

workshop esperienziali su immagine e body painting e arteterapia nei 

contesti di cura 

  

1998-2021 La mia istruzione comprende anche la frequenza a corsi di formazione 

attinenti i seguenti ambiti:  comunicazione e mediazione interculturale; 
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assistenza socio-sanitaria e processi di cura nella popolazione straniera;  

etnopediatria; etnopsichiatria; antropologia socio-sanitaria; processi di 

accoglienza e cura dei rifugiati e delle vittime di tortura; la salute materno-

infantile; la salute delle donne straniere; tutela dei diritti umani, fonti del 

diritto nazionale e internazionale in materia di ingresso e soggiorno di 

cittadini stranieri e comunitari; politiche locali e percorsi di integrazione; 

istruzione e accoglienza alunni e famiglie straniere; accoglienza e cura 

nell’era delle migrazioni globali;fondamenti critici nella relazione 

d’aiuto;epidemiologia e patologia clinica in paesi in via di sviluppo; il 

percorso diagnostico in dermatologia tropicale; immigrazione asilo e 

cittadinanza; diritto anti-discriminatorio; tratta e immigrazione;  adolescenti 

nella migrazione; legislazione, asilo politico e immigrazione; minori stranieri 

non accompagnati; arte e immigrazione 

Esperienze lavorative    

1985-1993 

 

 
 

1989-1991 

 
 

 

1990-1997 

 

 

1999-2000 

 

 
 

2002-2014 

 

 

 
 

 

2012-2021 

 

2018-2021 

 

 

 

Restauratrice e pittrice presso il laboratorio di restauro di Sorpilli Alberto di 

Ferrara e il C.R.P.A 

Restauratrice e pittrice presso il Consorzio patrimoniale artistico di Ferrara 

 

Centro per le famiglie di Ferrara: animatrice “ludobus” con attività ludico 

espressive rivolte a bambini ed adulti attraverso l’uso di materiali artistici 

pittorici e scultorei 

 

Educatrice assunta dalla Cooperativa Speep Coop di Ferrara presso CAD, 

Centri diurni per disabili e tossicodipendenti 

 

Operatrice interculturale presso:  SICE , sportello informativo per cittadini 

extracomunitari del comune di Ferrara e il Centro Servizi per il volontariato, 

CSV, di Ferrara 

 

presso il Centro servizi integrati per l’immigrazione - Coop Camelot di 

Ferrara 

Docente ai corsi di formazione per cittadini stranieri 

Docente ai corsi per operatori dei vari Servizi a contatto con cittadini 

stranieri 

 

Operatrice interculturale presso CGIL Ferrara 

 

Docente L2 presso associazione Cittadini del Mondo di Ferrara 

Arteterapeuta presso: associazione Cittadini del Mondo di Ferrara; con le 

donne seguite dal Centro Donna Giustizia, e minori che frequentano la   

Biblioteca Popolare Giardino 

 

Arteterapeuta presso l’Ospedale Sant’Anna di Cona - Unità gravi 

cerebrolesioni e Unità di medicina riabilitativa 

Arteterapeuta presso il mio studio di Ferrara 

  

    

Ulteriori informazioni membro della SIMM: società italiana di medicina delle migrazioni 

membro GRIS, gruppo immigrazione e salute della SIMM Emilia Romagna 
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buona conoscenza della lingua francese 

discreta conoscenza della lingua inglese 

patente B 

 

 
 
 

 


