ESPERIENZA LAVORATIVA
02/2018 – ATTUALE

Psicologa
coop. Anziani e non Solo
Progetto europeo Me-we: supporto psico-sociale per promuovere la
salute mentale e il benessere dei giovani caregiver adolescenti.
. Somministrazione di questionari di ricerca presso alcuni istituti
superiori di Modena e Provincia

Laura
Pasini
DATA DI NASCITA:

. Formazione sul tema giovani caregiver nelle classi del Centro di
Formazione Professionale Nazareno (Carpi)
. Conduzione di gruppi rivolti a giovani caregiver presso Centro di
Formazione Professionale Nazareno (Carpi)
. Conduzione di gruppi online rivolti a giovani caregiver

29/01/1985

Progetto SIBLINGS presso Anfass di Sassuolo (Mo)

CONTATTI
Nazionalità: Italiana
Sesso: Femminile
Sinistra Guerro 14/c, null
41014 Castelvetro di Modena,
Italia
laurapasini.psicologa@gmail.c
om
(+36) 65392423

. Conduzione di gruppi di parola rivolti ai fratelli di disabili
. Incontri di formazione rivolti a genitori, insegnanti e educatori
Progetto ARLO presso Biblioteca Campori di Soliera (Mo)
. Conduzione di un gruppo espressivo rivolto ai bambini con un genitore
con patologia psichiatrica.
Il progetto è stato realizzato con la collaborazione del Servizio Sociale di
Soliera e del Centro di Salute Mentale.
Progetto ARLO II presso Habitat di Soliera (Mo)
. Conduzione di un laboratorio espressivo rivolto a bambini di età
compresa tra 7 e 10 anni che hanno vissuto la perdita di un genitore.
Progetto SIBLINGS 2 presso Anfass di Sassuolo (Mo)
. Conduzione di gruppi di parola rivolti a fratelli di ragazzi disabili nella
fascia di età 11-19 anni
. Sportello di ascolto rivolto ai genitori di ragazzi disabili
. Attività di formazione rivolta a insegnanti, educatori, allenatori e
assistenti sociali
Gruppo di auto-muto aiuto per genitori di figli con disabilità in
collaborazione con Unione delle Terre d'Argine
. Conduzione di un gruppo di Auto Mutuo Aiuto rivolto a genitori di
persone disabili

Carpi, Italia
04/2018 – ATTUALE

Psicologa/ Psicoterapeuta libero professionista
Studio Colibrì-Lab
. Consulenze individuali, di coppia e familiari
. Formazione
. Laboratori rivolti a bambini, adulti e famiglie.
. Attività rivolte alle mamme nel pre e post gravidanza
Formigine

07/2018 – ATTUALE

Psicologa
Coop. Leone Rosso
Sostegno psicologico in centri di accoglienza per i migranti (CAS)Progetti
di integrazione
03/2021 – ATTUALE – Carpi

Psicologa
Associazione Carer : Associazione dei Caregiver familiari dell'Emilia
Romagna
Conduzione di un gruppo online di Auto Mutuo Aiuto rivolto a caregiver
07/2014 – ATTUALE

Socio fondatore di CIPES. Psicologa
CIPES- Centro Integrato di Psicologia Ecologica Sistemica
Promuovere il benessere psicologico della persona e della collettività
attraverso ricerca, informazione, sensibilizzazione e prevenzione.
Principali attività svolte:
. Serate informative patrocinate dal Comune di Bologna “Adolescenze
fragili come allenare i giovani alla Resilienza attraverso lo Sport”
. Laboratori sulle emozioni con genitori/bambini (presso Ludoteca di
Calcara, Spazio 4mum Di Bologna, etc.)
. Formazione ad allenatori di una squadra di calcio giovanile di Bologna

Bologna/Modena
10/2017 – 04/2018

Psicologa /Educatrice
Associazione Girotondo
Educatrice in un contesto di doposcuola per ragazzi delle scuole medie
alcuni dei quali hanno difficoltà scolastiche (DSA, BES) o problemi di
comportamento. Oltre ai compiti è previsto un momento di "gioco" e
attività con l'obiettivo di socializzazione e integrazione specie di ragazzi
considerati "difficili" nel contesto scolastico.
. Colloqui con gli insegnanti per stabilire obiettivi di lavoro comuni che
riguardano non solo le materie scolastiche ma anche gli aspetti come
autonomia, autostima e socializzazione. Sono previsti anche colloqui con
i genitori.
Conduzione di laboratori sulle emozioni rivolti a genitori e bambini
presso la ludoteca di Calcara. Gli incontri sono stati organizzati
pensando ad un'attività espressiva rivolta a genitori e bambini e
successivamente un laboratorio di approfondimento solo per genitori.

Casalecchio di Reno, Italia
01/2016 – 12/2016

Tirocinio di Specializzazione
Centro Terapia Familiare e Consultorio (USL)
- Visione di sedute dietro lo specchio e redazione di report presso il
Centro di Terapia Familiare
- redigere le schede telefoniche che vengono utilizzate in seduta.
- colloqui con adolescenti presso il consultorio di Carpi
- inserimento dati in EOS

Carpi, Italia
06/2016 – 09/2016

Educatrice
Parrocchia di Maranello
Assistenza a bambini disabili o problemi di comportamento presso il
centro estivo "Ferrari"
02/2012 – 06/2016

Educatrice assistenziale
Coop.Gulliver
Assistenza ad alunni con disabilità o problemi comportamentali delle
scuole medie, elementari e superiori. Stesura del piano di lavoro (gli
obiettivi riguardano diverse aree: identità, integrazione, autonomia e
apprendimento) e verifica a fine anno. Partecipare a incontri di
formazione. Colloqui con gli insegnanti e i genitori. Incontri con il
neuropsichiatra.
Modena, Italia
01/2013 – 12/2015

Tirocinio di Specializzazione
Centro di Terapia Familiare e SERT (USL DI MODENA)
- Visione di sedute dietro lo specchio di terapia familiare e redazione di
report
- conduzione di colloqui di accoglienza di famiglie
- partecipavo a riunioni, supervisioni ed equipe del centro di terapia
familiare e del SERT
- ho affiancato la mia tutor in attività rivolte ai pazienti del SERT
- ho svolto colloqui presso il servizio di Psicologia Clinica
- inserimento dati in EOS
Modena, Italia
06/2012 – 09/2013

Educatrice
Coop. sociale Don Bosco
Nel contesto del centro estivo "Ferrari" svolgevo attività specifiche con
bambini con diagnosi di autismo.
Formigine (Mo), Italia
02/03/2011 – 02/09/2011

Tirocinio
Centro Ti Ama per i Traumi dell'Infanzia e dell'Adolescenza,
Maltrattamenti e Abusi
- Visione delle cartelle cliniche relative ai casi trattati dall'equipe, al fine
di conoscere i casi e delineare i percorsi psico - sociali intrapresi.
- Osservazione diretta tramite lo specchio unidirezionale o l'impianto
video, dei colloqui condotti dalle psicoterapeute dell'equipe durante le
fasi di valutazione e/o terapia con i bambini, adolescenti e adulti o
famiglie.
- Redazione del verbale di seduta e di registrazione di ciascun
colloquio.

- Partecipazione all'equipe interna delle psicologhe e assistenti sociali
all'invio di nuovi casi clinici e discussioni dei casi in corso.
- Partecipazione alle equipe con operatori esterni al Centro per la
discussione e i confronti sui casi trattati.
- Partecipazione agli incontri di supervisione dei casi clinici, con una
professionista altamente qualificata in campo tutela minorile.
- Sistemazione di materiale attinto dalle cartelle cliniche o montaggi
video dei colloqui clinici su specifiche tematiche, in preparazione delle
supervisioni.
- Esecuzione di ricerche sul campo e/o ricerche bibliografiche su temi
attinenti l'attività del Centro.

Pacini 20, 20131, Milano, Italia
01/09/2010 – 01/03/2011

Tirocinio
Cooperativa Davide. Centro per la tutela del bambino.
- Visione delle cartelle cliniche relative ai casi trattati dall'equipe, al fine
di conoscere i casi e delineare i percorsi psico - sociali intrapresi.
- Osservazione diretta tramite lo specchio unidirezionale o l'impianto
video, dei colloqui condotti dalle psicoterapeute dell'equipe durante le
fasi di valutazione e/o terapia con i bambini, adolescenti e adulti o
famiglie.
- Redazione del verbale di seduta e di registrazione di ciascun
colloquio.
- Partecipazione all'equipe interna delle psicologhe e assistenti sociali
all'invio di nuovi casi clinici e discussioni dei casi in corso.
- Partecipazione alle equipe con operatori esterni al Centro per la
discussione e i confronti sui casi trattati.
- Partecipazione agli incontri di supervisione dei casi clinici, con una
professionista altamente qualificata in campo tutela minorile.
- Sistemazione di materiale attinto dalle cartelle cliniche o montaggi
video dei colloqui clinici su specifiche tematiche, in preparazione delle
supervisioni.
- Esecuzione di ricerche sul campo e/o ricerche bibliografiche su temi
attinenti l'attività del Centro.
- Redazione di una relazione finale sul lavoro svolto e sui risultati
raggiunti.
Espinasse,18, 21052, Busto Arsizio, Italia
01/07/2009 – 01/01/2010

Tirocinio pre-laurea
Azienda ospedaliera
Svolgimento di diverse attività con pazienti di una struttura psichiatrica.
Le attività riguardavano la gestione dei momenti di routine quotidiana
, conduzione di gruppi insieme allo psicologo della struttura,
affiancamento nell'uso di test.
Tradate (Varese), Italia
08/03/2006 – 02/10/2007

Leva Civica Regionale
Comune di Padova
Affiancamento ai ragazzi disabili iscritti all'Università
Vicolo Ponte Molino 7, 35137, Padova, Italia
03/2007 – 06/2007

Tirocinio "Mentor"
Liripac
L'attività prevedeva l' affiancamento in orario post-scuola
di preadolescenti e bambini che presentavano delle difficoltà, in un
rapporto uno a uno, con l'obiettivo di lavorare sulle loro competenze,
abilità e risorse.
Il Mentoring è un programma di prevenzione indicata, cioè si rivolge a
giovani che pur non avendo problematiche conclamate, hanno mostrato
qualche "segnale" di rischio (es. comportamentale, di abbandono
scolastico, di isolamento, etc.).
Belzoni 80, 35121, Padova, Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
27/09/2019 – 22/11/2019 – Milano, Italia

Corso di Gestione Sistemica dei Gruppi
Centro Milanese di Terapia della Famiglia
Gli aspetti teorico/pratici necessari alla selezione dei partecipanti e la
tipologia di gruppo, l’apertura di un gruppo, le regole di conduzione, il
rischio di drop-out, la conflittualità nel gruppo, le dinamiche tipiche, la
chiusura di un gruppo.
01/2013 – 12/2016 – Bologna, Italia

Psicoterapeuta Sistemico-Familiare
Centro Bolognese di Terapia della Famiglia
Interventi di supporto e terapia al singolo, alla coppia, alla famiglia, al
gruppo e all’interno di organizzazioni e comunità
01/01/2013 – Bologna, Italia

Iscrizione alla Sezione A dell'Albo Professionale degli Psicologi
dell'Emilia Romagna
Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna
10/2010 – 03/2011 – Martiri della Libertà,13, Padova, Italia

Corso di formazione in Psicologia Forense
Institute of Constructivist Psychology
Sono state approfondite diverse tematiche (es. il danno, l'abuso, la
mediazione familiare) nell'ambito della psicologia Forense.
-Approfondimento sulla professione di CTU E CTP.
24/06/2010 – Italia

Laurea Specialistica in Psicologia Clinico-Dinamica.Curriculum
Comunità
Università Degli Studi di Padova
110/110
06/10/2007 – 8 Febbraio, 2, Padova, Italia

Laurea triennale in Scienze Psicologiche della Personalità e
delle Relazioni Interpersonali
Università Degli Studi di Padova
110/110 Lode
28/06/2004 – Morazzone 37, Gazzada Schianno (Varese), Italia

Perito Industriale Capotecnico specializzazione Informatica
Istituto Tecnico Industriale Statale (Itis)
95/100

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:

inglese
Ascolto
A1

Lettura
B1

Produzione
orale
A2

Interazione
orale
A2

Scrittura
A2

Lettura
B2

Produzione
orale
B1

Interazione
orale
B2

Scrittura
B2

spagnolo
Ascolto
B2

RETI E AFFILIAZIONI
Appartenenza a gruppi / associazioni
. Sono stata volontaria della Croce Rossa Italiana come Soccorritore
presso il comitato di Varese e attualmente faccio parte del comitato di
Sassuolo come Psicologa per il Servizio Psicosociale (SEP).
. Sono stata volontaria presso il reparto di pediatria di Varese e di
Padova dove facevo giocare i bambini; volontaria del telefono azzurro a
Padova.
Altre attività: Ho lavorato come baby sitter e aiuto compiti anche
con ragazzi con Disturbi di Apprendimento

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
Capacità di lavorare all'interno di gruppi suddividendo i compiti per
giungere ad un obiettivo comune (es.realizzazione di un progetto)
appresa nel corso degli anni di formazione, contesti di volontariato,
tirocinio e in ambito lavorativo.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
- buone competenze comunicative
- buone competenze relazionali con i bambini maturate nelle esperienze
di volontariato e lavorative
-buona capacità di adeguarmi ad ambienti multiculturali maturata in
particolar modo grazie all'esperienza Erasmus nella quale ho conosciuto
persone di culture molto diverse l'una dall'altra;
-capacità di condivisione di uno spazio comune e buona adattabilità in
diversi contesti
-spirito di gruppo acquisito nei diversi contesti associativi di cui ho fatto
parte e alle esperienze di lavoro di gruppo
-buona capacità di relazionarmi con persone nuove.

ALTRE COMPETENZE
Altre competenze
Capacità di analisi dei contesti maturata negli anni di formazione.
Ho nuotato per molti anni anche a livello agonistico.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei
dati personali.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003

