
 

  

 

Curriculum Vitae Europass 

 
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) LAURA CONTI 

Indirizzo(i) Via Domenico Muratori, 52 Reggio Calabria 

Telefono(i) 3497484928   

E-mail lauraconti83@virgilio.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 28/07/1983 
  

Sesso Femminile  
  

Occupazione desiderata/Settore 
professionale 

PSICOLOGA, PSICOTERAPEUTA 
 

     

                    Posizione attuale 

 

Date 2017 – Ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Socio Collaboratore Associazione Ecopoiesis Centro Clinico di Psicoterapia Cognitiva 

Principali attività e responsabilità Psicodiagnostica, psicoterapia, formazione e tutoraggio tirocinanti in aula. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Ecopoiesis, via Prato 2, Reggio Calabria 

  

                               Posizione attuale  

Date 2019 – Ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Psicoerapeuta 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 

Posizione attuale 

Psicoterapia 
Albero Della Vita – Studio Pedagogico Clinico Via Arangea II Traversa n.42 Reggio Calabria 
 

Date 2019 – Ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente educativo domiciliare 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Psicoterapia e assistenza educativa domiciliare famiglie con minori. 
Cooperativa Sociale Libero Nocera, via Modena 14, Reggio Calabria 
Terzo settore 

 

Esperienza professionale  

Date    2020 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Formazione modulo di psicologia “Training di Comunicazione Assertiva” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Bluocean Production - Università per Stranieri Dante Aligheri RC 

Tipo di attività o settore Master di II livello in fotografia documentaria e reportage 
 
 



Esperienza professionale  

Date    03/2019 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Comunicazione assertiva e abilità sociali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico Commerciale “R. Piria”, via Plebiscito, Reggio Calabria 

Tipo di attività o settore Docenza in progetto 
 
 

Esperienza professionale  

Date    02/2019 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità La regolazione emotiva nelle relazioni interpersonali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico Industriale “Panella Vallauri”, via E. Cuzzocrea 22, Reggio Calabria 

Tipo di attività o settore Docenza in progetto 
 
 

  

Esperienza professionale  

Date    2018 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Formazione modulo di psicologia “regolazione emotiva, comunicazione assertiva e abilità di efficacia 
interpersonale” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Bluocean Production in collaborazione con Università per Stranieri Dante Aligheri RC 

Tipo di attività o settore Master di II livello in fotografia documentaria e reportage 
 
 

Esperienza professionale  

Date    2018 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Formazione su Disturbi del Comportamento Alimentare 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Professionale Alberghiero Turistico, Villa San Giovanni (RC) 

Tipo di attività o settore Docenza in progetto 
 
 

  

Posizione attuale  

Date    2018 – Ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Iscrizione in qualità di socio ordinario alla Società Italiana di terapia Comportamentale e Cognitiva 
(SITCC) 

Nome e indirizzo  SITCC Società Italiana di terapia Cognitivo Comportamentale 

Tipo di attività o settore Socio Corrispondente n.4890 
 
 

 

Posizione attuale  

Date 

 
 
 
2016 – Ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista. P.IVA: 02990230803 

Principali attività e responsabilità Attività clinica, assessment psicodiagnostico, colloqui psicologici, psicoterapia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Ecopoiesis, via Prato 2, Reggio Calabria 
 

 
Esperienza professionale 

 
 

Date    03/2016– 12/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio Professionale di Specializzazione 

Principali attività e responsabilità Valutazione psicodiagnostica, colloqui clinici, organizzazione e gestione gruppi di Skills Training, 
psicoterapia con supervisione.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di Salute Mentale (CSM) Nord di Reggio Calabria 



 
                    
                   Esperienza professionale  

Psicoterapia 
 
 

 

Date    01/2015– 01/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio Professionale di Specializzazione 

Principali attività e responsabilità Attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei disturbi dell’età evolutiva, psicodiagnostica, 
attività di Parent Training, partecipazione ad attività di psicoterapia con minori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile di Villa San Giovanni via Belluccio (RC) 

Tipo di attività o settore Psicoterapia 
 
 
 

Posizione attuale  

Date    2015 – Ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Iscrizione in qualità di socio corrispondente alla Società Italiana di terapia Comportamentale e 
Cognitiva (SITCC) 

Nome e indirizzo  SITCC Società Italiana di terapia Cognitivo Comportamentale 

Tipo di attività o settore Socio Corrispondente n.4890 
 
 

 

Esperienza professionale 
 
 

Date    04/2014 - 04/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio Professionale di Specializzazione 

Principali attività e responsabilità Partecipazione ad attività di psicoterapia, psicodiagnostica, colloqui psicologici per la definizione di 
appropriati programmi terapeutico-riabilitativi e socio-riabilitativi, interventi ambulatoriali e domiciliari, 
attività di prevenzione e promozione della salute mentale, attività di accoglienza, colloqui di supporto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di Salute Mentale (CSM) Villa S.Giovanni – Scilla, Ospedale “Scillesi d’America” via Tripi Sup. 
Scilla (RC) 

Tipo di attività o settore Psicoterapia 
 
 

Esperienza professionale  

Date    2014 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Formazione genitori e insegnanti contro la dispersione scolastica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo Statale San Luca-Bovalino 

Tipo di attività o settore Docenza in corso di formazione 
 

 

 

Esperienza professionale 
 
 

Date    11/2012 – 11/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio Professionalizzante 

Principali attività e responsabilità Partecipazione alle attività di assessment clinico, elaborazione di relazioni cliniche e formulazione di 
casi, analisi del testo di colloqui clinici, partecipazioni a riunioni di equipe e supervisione, 
partecipazioni ad attività formative di tipo clinico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Ecopoiesis, via Prato, 2 – Reggio Calabria 

Tipo di attività o settore Psicologia Clinica 
 
 

Esperienza professionale  

Date    05/2010 – 12/2010  

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio 

Principali attività e responsabilità Partecipazione a colloqui clinici, collaborazione nella somministrazione di test psicologici, 
partecipazione all’applicazione di terapie neuropsicomotorie, psicopedagogiche e neurocognitive 
(Metodo Feurestein) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di Riabilitazione Estensiva Skinner Onlus, via Pio XI – trav. De Blasio, 21 – Reggio Calabria 

Tipo di attività o settore Riabilitazione minori disabili 

     Esperienza professionale  



Date 2008 – 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Lezioni private di doposcuola specialistico su disturbi specifici dell’apprendimento 

Principali attività e responsabilità Attività pluriennale di doposcuola specializzato su disturbi specifici dell’apprendimento in bambini di 
scuola primaria e secondaria inferiore. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privatamente e per conto di cooperativa sociale 

Tipo di attività o settore Settore pedagogico didattico 
 
 

Esperienza professionale  

Date 02/2007 – 10/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio 

Principali attività e responsabilità Osservazione del lavoro psicologico in attività di assessment e nell’applicazione di terapie riabilitative. 
Osservazione di attività di riabilitazione logopedica, psicomotoria, musicoterapeutica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di Riabilitazione Estensiva SkinnerOnlus, via Pio XI – trav. De Blasio, 21 – Reggio Calabria 

Tipo di attività o settore Riabilitazione minori disabili 
 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
 

 

 

 

Istruzione e formazione  

Date 04/2018 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione elenco Psicoterapeuti 

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

Consiglio regionale dell’ordine degli Psicologi della Calabria 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Psicoterapeuta ad indirizzo Cognitivo Comportamentale 

Istruzione e formazione  

Date 

 
 
2014 – 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale votazione 30 e lode su 30. 

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

Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC Srl 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
 

Corso quadriennale di specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Cognitivo Comportamentale 

Istruzione e formazione  

Date 02/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione albo Psicologi sez. A della Calabria num.1488 dell’11/02/2014 

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

Consiglio regionale dell’ordine degli Psicologi della Calabria 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Iscrizione sez. A albo degli Psicologi della Calabria 

 

 

Istruzione e formazione 
 

Date 06/2013 – 10/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Esame di abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo 

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

Università degli studi di Messina 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo sez. A 



 

 

Istruzione e formazione 
 

Date 04/2008 – 10/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica in PSICOLOGIA con votazione 110 e lode su 110 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Materie, laboratori e altre attività formative previste dal piano di studi 

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

Università degli studi di Messina 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
 

Laurea specialistica di secondo livello 

Istruzione e formazione  

Date 2004 – 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Psicologia delle Relazioni Educative con votazione 110 e lode su 110 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Materie, laboratori e altre attività formative previste dal piano di studi 

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

Università degli Studi di Messina 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
 

Laurea triennale di primo livello 

Istruzione e formazione  

Date 1997 – 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Scientifico con votazione 90/100 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Espressione italiana, matematica, scientifica, e di lingua e letteratura straniera (inglese) 

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

Liceo Scientifico “E. Fermi”, via G. Denaro, 24 – Bagnara Calabra (RC) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 

Diploma di scuola secondaria superiore 

Istruzione e formazione  

Date 2003 → 

Titolo della qualifica rilasciata Attestati di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corsi di formazione (ad es.: "DSM-5 in età evolutiva: inquadramento diagnostico tramite la K-SADS", 
“Impulsività, disregolazione emotiva e comportamenti disadattivi in adolescenza: valutazione e principi 
di trattamento”, “Introduzione agli approcci di terza generazione nel panorama della terapia cognitivo-
comportamentale”, “Narcisismo patologico e relazioni affettive”, “i disturbi neuropsichiatrici dall’infanzia 
all’adolescenza: aspetti diagnostici e clinici”, “nuove prospettive in psicoterapia: DSM 5 e servizi 
territoriali”, “mente e relazioni: terapia, formazione e ricerca”,  ”Il disturbo borderline di personalità: La 
Dialectical BehaviourTherapy”, “terapia cognitiva delle psicosi”, “sviluppi traumatici e disturbi della 
coscienza”, “Millon III in psicologia clinica”, “MMPI II in psicologia clinica”,   “psiconcologia e qualità di 
vita”, “corso di formazione per volontari: l’integrazione socio-sanitaria, dalla diagnosi alla presa in 
carico della persona con disabilità”, “l’assessment in ottica cognitiva”, “terapia cognitiva delle psicosi”, 
“la dimensione relazionale dei sintomi individuali in terapia di coppia”, “il metodo EMDR”, etc.), attività 
di laboratorio (inglese, informatica, metodologia della ricerca psicologica, tecniche di osservazione e 
di assessment comportamentale, etc.), convegni (ad. es. “caos e complessità”, “autismo”, 
“progettazione sanitaria”, “neuroni specchio”, “i luoghi dell’adolescenza”, “psicologia clinica”, etc.), 
seminari (ad es. “la persona oltre la persona”, “il bambino abbandonato”, “genitori: istruzioni per l’uso”, 
“i luoghi dell’adolescenza”, “trasmettere storie”, “la psicologia clinica nelle università meridionali: la 
ricerca contemporanea”  etc.) e work-shop (ad es. “assertività”, “dinamiche di gruppo” etc.). 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  



Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Utente autonomo C1 Utente avanzato A1 Utente base A2 Utente base C1 Utente avanzato 

Francese  A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione in  èquipe tra figure professionali diverse; capacità empatica di creare un rapporto 
costante di fiducia con l’utenza nei vari servizi in cui ho prestato attività professionale o di volontariato 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di organizzare e coordinare lavori d’equipe, progetti psicologici, attività di ricerca; 
organizzazione e gestione di attività di formazione professionale 

  

Capacità e competenze tecniche Competenze di gestione di colloqui psicologici e psicoterapeutici, psicodiagnostica, conoscenza di 
numerosi test psicologici, metodi di intervento cognitivo-comportamentale e metacognitivi 
interpersonali, conoscenza approfondita del DSM 5, organizzazione e gestione terapeutica di gruppi di 
Skills Training 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza ottima degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office; ottima capacità di navigare in 
internet 

  

Altre capacità e competenze Ottima predisposizione ad acquisire nuove conoscenze e aggiornamenti, molteplicità di interessi 
  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

 

Si dichiara che tutte le dichiarazioni effettuate corrispondono al vero essendo a conoscenza che qualsiasi dichiarazione inveritiera e mendace sarà 
punita penalmente ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti. 

Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite per  false attestazioni e  mendaci dichiarazioni dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, autorizzo il 
trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti della attuale normativa vigente sulla privacy. 

Firma  

   

 


