
F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 
V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome DOTT. SSA LAURA BERTELLI

Indirizzo 20, VIA X GIORNATE, 25035 OSPITALETTO, BRESCIA

Telefono +39 3801467625
                                                 
E-mail

laurab79@libero.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 09 Giugno 1979 

ESPERIENZA LAVORATIVA

  • Date (da – a)

Agosto 2012 ad oggi

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro

Civitas srl, via Sabin 3, loc. Cà de Bosio, Concesio (Bs)

 • Tipo di azienda o settore

Consultorio familiare

 • Tipo di impiego

Psicoterapeuta specializzanda

 • Principali mansioni e responsabilità

Colloqui  psicoterapeutici  e  psicologici  di  sostegno  ai  pazienti  del  consultorio, 
partecipazione a colloqui clinici di sostegno in qualità di osservatrice, partecipazione 
alle supervisioni interne

 • Date (da – a) Maggio-Giugno 2010
• Nome e indirizzo del datore di  
lavoro

Associazione di volontariato Croce Verde di Ospitaletto

• Tipo di azienda o settore Soccorso 
• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e  
responsabilità    

Docente per il corso di formazione rivolto ai soccorritori dal titolo  “Gestione delle  
dinamiche interpersonali ed emotive nel soccorso”
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08 Agosto 2011 - 05 Novembre 2011
IRRCS – Centro San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli, via Pilastroni  4, Brescia 

Reparto Psicogeriatrico
Psicoterapeuta  tirocinante
Colloqui psicologici di sostegno per paziente con disturbo depressivo maggiore; 
Osservarvazione di attività psicologiche sia nell’ambito dell’età geriatrica sia nel settore 
clinico

 • Nome e indirizzo del datore  
di lavoro

Famiglia Merletti, Quartiere Leonessa  31, Brescia

 • Tipo di azienda o settore Famiglia 

 • Tipo di impiego Assistenza domiciliare

 • Principali mansioni e 
responsabilità

Attività  psico-educative   per  il  sostegno  dell’autostima  e  aiuto 
compiti  per ragazzo di 11 anni con disturbi dell’apprendimento

 • Date (da – a) Maggio-Giugno 2010

 • Nome e indirizzo del datore  
di lavoro
Tipo di azienda o settore

Croce Verde di Ospitaletto, via S. Pio da Pietralcina 100, Ospitaletto (Bs)
Associazione di volontariato 

 • Tipo di impiego

Principali mansioni e 
responsabilità

Docente per il corso di formazione rivolto ai soccorritori dal titolo  “Gestione delle  
dinamiche interpersonali ed emotive nel soccorso”
Obiettivo del corso relativo all’acquisizione di competenze circa la  
comunicazione in emergenza, le dinamiche all’interno del  gruppo di lavoro e le  
tecniche di gestione, di condivisione e superamento delle reazioni psicologiche

 • Date (da – a) 18 Maggio 2009 al 18 Novembre 2009

 Nome e indirizzo del datore di  
lavoro

C.O. 118, P.le Spedali Civili 1, Brescia

 • Tipo di azienda o settore Emergenza Sanitaria

 • Tipo di impiego Psicologa tirocinante

 • Principali mansioni e 
responsabilità

Osservazione  del  funzionamento  interno  del  sistema 
dell’Emergenza,  analisi  e  valutazione  della  comunicazione  in 
emergenza

 • Date (da – a) 15 Marzo 2009 al 14 Settembre 2009

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Centro Psico-Sociale/Comunità Riabilitativa Assistenziale, Via Golgi 1, Rovato  
(Brescia)

 • Tipo di azienda o settore Psicologia Clinica

 • Tipo di impiego Psicologa tirocinante

 • Principali mansioni e 
responsabilità

Affiancamento  degli  operatori  nelle  diverse  attività  svolte 
all’interno dell’istituto,  partecipazione alle  riunione di  equipe,  ai 
gruppi di discussione e gruppi terapeutici

 • Date (da – a) Gennaio-Febbraio  2009

Nome e indirizzo del datore di  
lavoro

Scuola Media G. Zanella di Padova

 • Tipo di azienda o settore Scolastico

 • Tipo di impiego Conduttrice (tirocinante) del percorso formativo alla relazione per adolescenti
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 • Principali mansioni e 
responsabilità

Obiettivo relativo alla promozione della consapevolezza e valorizzazione della  
differenza di genere, i rapporti tra i sessi e gli atteggiamenti orientati al rispetto  
reciproco in ragazzi di scuola media inferiore

 • Date (da – a) 15 Settembre 2008 al 14 Marzo 2009

 Nome e indirizzo del datore  
di lavoro

Centro Veneto Progetti Donna –Auser-, Via Tripoli 3, Padova

 • Tipo di azienda o settore Psicologia Sociale

 • Tipo di impiego Psicologa tirocinante

 • Principali mansioni e 
responsabilità

Accoglienza agli sportelli, attività di progettazione e attuazione di progetti nei  
vari ambiti di attività dell’associazione e attività di valutazione degli interventi

• Date (da – a) Gennaio 2007 - Luglio 2007
 Nome e indirizzo del datore di  
lavoro

Famiglia Facco, vic. Bellini 12, Padova

• Tipo di azienda o settore Famiglia 
• Tipo di impiego Baby-sitter part-time
• Principali mansioni e 
responsabilità

Gestione e occupazione di una bambina dagli 8 ai 14 mesi 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Novembre 2010
• Nome e tipo di istituto di  
istruzione o formazione

Institute of Constructivist Psychology

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello  
studio

Scuola di Psicoterapia costruttivista

• Qualifica conseguita In corso

• Date (da – a) 25 Marzo 2010
• Nome e tipo di istituto di  
istruzione o formazione

Ordine degli Psicologi della Lombardia

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello  
studio

Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Lombardia

• Qualifica conseguita  Autorizzazione allo svolgimento della professione di Psicologo con iscrizione  
n. 03/13499

• Date (da – a) Seconda sessione  2009
• Nome e tipo di istituto di  
istruzione o formazione

Università degli Studi di Padova, facoltà di Psicologia

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello  
studio

Esame di stato per l’ abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo

• Qualifica conseguita  Psicologo

• Date (da – a) Ottobre 2009
• Nome e tipo di istituto di  
istruzione o formazione

Croce Verde di Verona

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello  
studio

Supporto psicologico ai soccorritori dopo interventi ad alto contenuto emotivo

• Qualifica conseguita   Attestato di partecipazione
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• Date (da – a) Febbraio 2009 – Novembre 2009
• Nome e tipo di istituto di  
istruzione o formazione

Università degli Studi di Padova, facoltà di Psicologia

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello  
studio

Corso di studio post lauream a carattere di perfezionamento scientifico e di alta 
formazione nell’ambito della Psicologia dell’Emergenza e della 
Psicotraumatologia

• Qualifica conseguita Master di II livello in Psicotraumatologia e gestione dello stress

• Date (da – a) Marzo 2006
• Nome e tipo di istituto di  
istruzione o formazione

Università degli Studi di Padova, dipartimento di Psicofisiologia Clinica

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello  
studio

Workshop sulla diagnosi del Disturbo Post-Traumatico da Stress 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Ottobre 2000– Giugno 2008
• Nome e tipo di istituto di  
istruzione o formazione

Università degli Studi di Padova, facoltà di Psicologia

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello  
studio

Conoscenze teoriche nell’ambito della Psicologia Clinica e di Comunità,  
Sociale, Generale

• Qualifica conseguita Dottore in Psicologia 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Laurea in Psicologia (indirizzo Clinico e di Comunità)

• Date (da – a) Settembre 1994 – Luglio 1999
• Nome e tipo di istituto di  
istruzione o formazione

Istituto Tecnico Commerciale “A. Lunardi”, via Riccobelli 47, Brescia

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello  
studio

 Conoscenza complessiva della gestione dell'impresa e di due lingue straniere  
(inglese e spagnola)

• Qualifica conseguita Perito aziendale corrispondente in lingue estere
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Diploma di scuola superiore secondaria superiore
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