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Indirizzo
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Cellulare

+39 3280273833

E-mail

Cittadinanza
Data di nascita
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Titoli

laura07.ldmmail.com

Italiana
02 maggio 1983
Femminile

Psicologa clinica / Psicoterapeuta sistemico-relazionale / Esperta
I livello EMDR/ CTU tribunale di Napoli

Occupazione desiderata /
Settore professionale

Psicologa Psicoterapeuta

Esperienza
professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Anno accademico 2017/ 2018
Docente

Nome del datore di lavoro Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali - Università degli studi di Napoli Federico
II
Tipo di attività o settore Insegnamento ex comma 1 art. 23 L. 240/2010 di Cenni di Psicologia dell'Adulto e dell'Età
Evolutiva (Laboratorio Approccio Sistemico Relazionale) n. ore 32 per il master in
“Zooantropologia esperienziale: binomio uomo/animale per il lavoro di Pet Therapy e attività
assistita con gli animali”

Date 5 Marzo 2016; 11 Maggio 2016
Lavoro o posizione ricoperti Seminari dal titolo “Ritrovare se stessi” per gli iscritti al Master in “Zooantropologia esperienziale:
binomio uomo/animale per il lavoro di Pet Therapy e attività assistita con gli animali”
Principali attività e responsabilità Conduzione di seminari esperienziali di gruppo finalizzato ad una maggiore conoscenza e
consapevolezza di sé dei masterizzandi
Nome del datore di lavoro Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali - Università degli studi di Napoli Federico
II
Tipo di attività o settore Laboratorio universitario

Date

Settembre 2014→ Luglio 2017

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa e psicoterapeuta
Principali attività e responsabilità Percorsi di psicoterapia, counselling, e conduzione di laboratori esperienziali di gruppo
Nome del datore di
lavoro Centro Arte della Felicità, Associazione di promozione culturale
Tipo di attività o
settore Prevenzione e cura del disagio emotivo e relazionale

Date Gennaio 2010 – Settembre 2013
Lavoro o posizione
ricoperti Psicologa presso comunità alloggio per adolescenti
Principali attività e Sostegno psicologico e conduzione di gruppi esperienziali per i minori ospiti della struttura;
responsabili
interventi sulle famiglie dei minori per facilitarne il rientro; partecipazione a riunioni dell’équipe
educativa per la progettazione, il monitoraggio e la valutazione dei Progetti Educativi Individuali dei
minori ospiti.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop.Soc. Nazareth, Corso Garibaldi 10, Acerra, Na
Tipo di attività o settore Psicologa

Date Marzo 2013 → Maggio 2013
Lavoro o posizione ricoperti Docente di psicologia e pedagogia sociale per il corso regionale “Tecnicodell’accoglienza
psicosociale”
Principali attività e responsabilità Lezioni frontali in aula con l’ausilio di materiale multimediale
Nome e indirizzo
Centro scolastico “Napoli Est”, V. Emanuele Gianturco, 54/B, Na
del datore di lavoro

Tipo di attività o settore Docenza

Date Novembre 2008 → Aprile 2009
Lavoro o posizione ricoperta Psicologa interna all’ équipe tecnica per il Progetto “Percorso di tutoraggio scolastico di tipo
familiare”
Principali attività e responsabilià Elaborazione, attuazione e supervisione dei Progetti Educativi Individuali per i minori presi in carico,
lavoro con minori in situazioni di disagio
Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop.Soc. E.T.I.C.A. Viale Villa S. Maria, 16, Na
Tipo di attività o settore Psicologa

Date Maggio 2008 e Maggio 2009
Lavoro o posizione ricoperti Assistenza Parentale come azione di accompagnamento al percorso di sostegno alla genitorialità
Principali attività e responsabilità Conduzione gruppi esperienziali con bambini

Nome e indirizzo del datore di lavoro 8° Circolo Didattico di Napoli “Don G. Russolillo”, Corso Duca D’Aosta, 80126, Napoli
Tipo di attività o settore PON 2007/2013

Date Gennaio 2007 → Ottobre 2008
Lavoro o posizione ricoperta Volontaria del Servizio Civile Nazionale per il Progetto “Cooperiamo
insieme”
Principali attività e responsabilità Affiancamento alle educatrici nelle attività quotidiane
Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop.Soc. E.T.I.C.A., V.le Villa S. Maria 16, 80100, Napoli
Tipo di attività o settore Volotaria servizio civile nazionale

Date Settembre 2009 → Dicembre 2013
Lavoro o posizione ricoperta Tirocinio professionalizzante e poi psicoterapeuta volontaria
Principali attività e responsabilità Colloqui clinici individuali, di coppia e familiari; Co-conduzione di gruppo per la valutazione di coppie
aspiranti all’adozione
Nome e indirizzo del datore di lavoro Asl NA 1 Centro, Distretto Sanitario 29, U.O.C.M. I. , Consultorio
Familiare “S. Carlo Arena”
Tipo di attività o settore Psicologa Volontaria

Istruzione e formazione
Date 27 Maggio 2014
Titolo della qualifica
rilasciata Specializzazione in Psicoterapia sistemico-relazionale
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite Formazione in Psicoterapia secondo l’approccio sistemico-relazionale
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione Accademia di Psicoterapia della Famiglia presso la Scuola di
specializzazione I.P.R., V. A. Mancini 20, Na
Date 10 luglio 2014
Titolo della qualifica rilasciata Annotazione nell’Albo A degli Psicoterapeuti Regione Campania n. 3901
Principali tematiche/competenza Abilitazione alla professione di psicoterapeuta
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione Ordine degli Psicologi Regione Campania
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date Aprile 2011
Titolo della qualifica rilasciata Esperto I livello EMDR per la rielaborazione dei traumi
Principali tematiche/competenze Conoscenza ed uso della tecnica EMDR per la rielaborazione dei traumi

professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione EMDR European Association presso il CRSP (centro di ricerche e
studi in psicotraumatologia)

Date 27 e 28 Gennaio 2011
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di formazione
Principali tematiche/competenza Valutazione
professionali acquisite

psicologica

dei

bambini vittime

di

esperienze sfavorevoli

Nome e tipo d'organizzazione Centro TIAMA
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date

24/02/2008

Titolo della qualifica
Iscrizione Albo A degli Psicologi Regione Campania n. 3901
rilasciata
Principali tematiche/competenza
Abilitazione alla professione di psicologo
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione Ordine degli Psicologi Regione Campania

Date 2008
Titolo della qualifica
rilasciata Laurea specialistica con Lode in Psicologia clinica e di comunità
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite Formazione in Psicologia
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione Università degli
Studi di Napoli “Federico II”
Date 2005
Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale con Lode in Psicologia dei processi relazionali e di sviluppo
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite Formazione in Psicologia
Nome e tipo d'organizzazione Università degli
erogatrice dell'istruzione e formazione Studi di Napoli “Federico II”

Date 2002
Titolo della qualifica Diploma Liceo scientifico con voto 100/100
rilasciata
Principali tematiche/competenza Formazione scientifica
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione Liceo scientifico statale “Tito Lucrezio Caro”, V. Manzoni 53, Napoli

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)

Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

Ascolto
A Base

Lettura
A Base

Parlato
Interazione orale
A Base

Scritto
Produzione orale
A Base

A

Base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità di lavorare in gruppo e in rete coordinando il proprio lavoro a quello di altre figure
professionali. Capacità di entrare in rapporto con bambini ed adolescenti anche in
condizione di disagio

Capacità e competenze organizzative Capacità di organizzare e rispettare scadenze e
tempistiche maturata nell’ambito dell’esperienza universitaria e lavorativa.
Capacità di coordinamento del proprio ruolo e dei propri compiti con quello di altre figure
professionali acquisite attraverso l’attività lavorativa in particolar modo in comunità

Capacità e competenze tecniche

Ottime capacità nell'ambito dei servizi sociali rivolti all'individuo, alla coppia ed alla famiglia.
Presa in carico, analisi del bisogno ed intervento all'utenza dei servizi sociali
Ottime competenze cliniche

Capacità e competenze informatiche

Ottima conoscenza di Microsoft Office™ (Word™, Excel™ e PowerPoint™) e similari (Open
Office, Star Office);
Ottima conoscenza e competenza di utilizzo delle applicazioni internet e dei principali
motori di ricerca;
Ottime capacità di acquisizione di competenze specifiche ed apprendimento di nuove tecnologie.

Capacità e competenze

Spiccato senso della creatività che esprimo nell'ambito della formazione, nella scrittura e nella vita
artistiche quotidiana. Capacità di realizzare e decorare oggetti utilizzando diverse tecniche (découpage, pasta
di sale, stancil, collage, ricamo etc.) acquisita durante la vita associative ed il tempo libero. Capacità
di lavorare la ceramica acquisita grazie alla frequentazione di un laboratorio artigianale

Ulteriori informazioni Dal 2017Membro dell’Associazione Arca vincitrice del bando comunale di assegnazione di un bene confiscato
alla camorra per la realizzazione di un progetto di recupero e reinserimento sociale
Dal 2011→ Oggi
Psicologo volontario come ausiliario di P.G. durante l’escussione di minori presso Questura di
Napoli – Squadra Mobile, 4° sezione
Da Marzo 2009 → Dicembre 2009
Volontaria presso il Consultorio Familiare “S.Maria di Costantinopoli” ONLUS che si occupa
offrire sostegno in caso di difficoltà nelle relazioni di coppia, genitori e figli, disagio
adolescenziale e varie forme di disagio psicologico

2005→ 2007
Membro del gruppo di volontariato giovanile “Alma” che opera ispirandosi ai valori del VIS
(Volontariato internazionale per lo sviluppo) e si impegna nella promozione dei Diritti Umani,
nell’educazione alla mondialità e in altre attività aperte al territorio quali: vendite di prodotti “Equo
e Solidale”, servizio mensa dei poveri, sensibilizzazione al tema del sostegno a distanza,
collaborazione con le varie agenzie educative di Napoli.
2003→ 2011
Conduttrice di un laboratorio creativo per bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni presso
l’Oratorio Centro Giovanile di Napoli-Vomero, V. Scarlatti, 29 – 80129 Napoli

Patente

B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D.
Lgs. 196/2003.
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