
FORMATO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LAURA

Cognome ANGELINI

Indirizzo VIA MAFFI 112 C3 SESTO SAN GIOVANNI, 20099, MILANO

Telefono 3495756199
Fax

E-mail Laura.angelini.studio@gmail.com

Nazionalità italiana

Data di nascita 27/03/81

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date 01-2012/ presente
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Studio psicologico “AmpliaMente”, Via Confalonieri 13, Nova Milanese (Mi)
Studio psicologico “InSesto”, Via IV Novembre 29, Sesto San Giovanni (Mi)

• Tipo di azienda o settore Settore privato sociale
• Tipo di impiego Libera professionista Psicologa - Psicoterapeuta

Principali mansioni e 
responsabilità

Svolgo consulenze, percorsi psicologico di sostegno e psicoterapia individuali e 
di gruppo rivolte al paziente adulto, alla coppia e alla famiglia.

• Date 01-09-2006 / presente
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Scuola elementare paritaria “Nuova educazione”, Via Pace 10, Milano

• Tipo di azienda o settore Settore Privato sociale
• Tipo di impiego Educatrice specializzata in progetti di inclusione di alunni disabili

• Principali mansioni e 
responsabilità

Interventi didattici ed educativi rivolti a bambini con disabilità, disturbi
dell’apprendimento, disturbi dello sviluppo, difficoltà relazionali e 
comportamentali.
Monitoraggio e osservazione nelle classi per individuazione delle problematicità.
Incontri di equipe settimanali per revisionare il lavoro effettuato e progettazione 
della settimana.
Colloqui con i genitori e i terapisti in modo da poter mantenere una buona 
alleanza e una visione condivisa del bambino.
Interventi nelle classi della scuola  progettati sui bisogni emergenti del gruppo 
(percorsi di affettività)

• Date 07-05-2012 / 30-06-2013



• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Casa Circondariale di Monza, Via S. Quirico 167, Monza

• Tipo di azienda o settore Carceri e istituti di pena.
• Tipo di impiego Psicologa - Tirocinio di specializzazione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Colloqui e somministrazione testistica ai detenuti nuovi giunti, con finalità di 
prevenzione di atti etero-autolesivi.

• Date 01-09-2011/ 31-07-2013
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Azienda Ospedaliera San Gerardo, Via Pergolesi 33, Monza 

• Tipo di azienda o settore Ospedale
• Tipo di impiego Psicologa - Tirocinio di specializzazione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Colloqui psicologici e percorsi di sostegno psicologico rivolti al paziente adulto, 
presso l'ambulatorio di psicologia clinica

• Date 01-10-2010 / 30-05-2011
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Centro Diurno di Brugherio, Via Santa Margherita 28, Monza 

• Tipo di azienda o settore Ospedale
• Tipo di impiego Psicologa - Tirocinio di specializzazione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Affiancamento alle differenti figure professionali del centro (psicologo, psichiatra 
ed educatore) e osservazione delle attività rivolte agli utenti. Partecipazione alle 
riunioni di equipe e ai gruppi settimanali con gli utenti

• Date 01-06-2005/ 01-09-2006
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Assia ONLUS, Via Unica Bolgiano 2, San Donato Milanese

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale ONLUS
• Tipo di impiego Psicologa - Tirocinio di Laurea

• Principali mansioni e 
responsabilità

Tirocinio presso comunità alloggio e centro diurno per utenti disabili e/o 
handicappati.
Somministrazione agli utenti di test atti a valutare le caratteristiche di 
specifiche aree di sviluppo dell’individuo e la presenza di disagi psicologici.
Progettazione, sulla base dei dati raccolti, di interventi differenziati rispondenti 
ai bisogni degli utenti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 2008 /2014
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Istituto di Psicoanalisi della relazione di Milano (scuola di specializzazione in 
psicoterapia), via Carlo Botta 25, Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Approfondimento di teoria, metodo e tecnica psicoanalitica relazionale rivolta al 
paziente adulto

• Qualifica conseguita Psicoterapeuta 

• Date 2008
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di psicologo e iscrizione 
all'ordine regionale degli  Psicologi della Lombardia

• Qualifica conseguita Psicologa



• Date 2000-2006
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università degli studi di Milano Bicocca. 
Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, Milano

• Qualifica conseguita Laurea in Psicologia clinica e di comunità (vecchio ordinamento)

• Date 1995-2000
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Liceo scientifico G. Peano,
via Andrea Doria 1, 20092, Cinisello Balsamo, Milano

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità scientifica
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRA LINGUA

INGLESE
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione 

orale
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

.

Buona capacità di collaborazione e di spirito di gruppo conseguita grazie 
alle più esperienze di lavoro in equipe sia in ambito lavorativo sia in ambito 
formativo (riunioni e progettazioni con differenti figure professionali), sia in 
ambito di volontariato (presso la Croce Rossa Italiana).
Buone capacità comunicative ottenute grazie alle differenti esperienze 
lavorative e formative (Seminari su tematiche educative e psicologiche rivolte 
ai cittadini, colloqui con utenti e famigliari degli utenti, esposizione di diversi 
progetti ai colleghi).

Ottime capacità di ascolto e di analisi delle situazioni problematiche sviluppate 
in ambito formativo tramite la definizione delle problematiche portate dell'utente 
e la presa in carico dello stesso finalizzata al raggiungimento di un maggior 
benessere e autonomia.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Buona gestione nella ideazione e organizzazione di progetti conseguita tramite 
la costruzione di progetti formativi scolastici per alunni con difficoltà e l'aiuto 
nella costruzione di progetti di intervento per lo sviluppo dell'autonomia di 
persone portatrici di handicap.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Buon utilizzo di word e power point, della posta elettronica e della navigazione 
web.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Grande interesse per la fotografia, acquisizione di tecniche fotografiche di base 
attraverso la frequentazione di un corso di fotografia (2008).

PATENTE O PATENTI Patente B



Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del DL 196/2003

Laura Angelini


