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Laura Cervone                   Residente in via Lagrange 22 , 41100 Modena (MO)  Cell. 347.90.96.299, 
e-mail: laura_cervone@libero.it


Dati anagrafici

Laura Cervone
Nata a Modena il 09/06/1977
Residente a Modena in Via Lagrange 38
Cell: 347/9096299
Automunita (patente tipo B)

Istruzione e formazione
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	Corso di Formazione Professionale “Il Supervisore in ambito socio-sanitario” 

	 organizzato da Oasi Formazione con la partecipazione di FormaTemp nell’ottobre-dicembre 2014.
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	Iscritta nell’elenco degli Esperti (ex art. 80) in Psicologia Clinica e/o Criminologia 

	 presso il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria dell’Emilia-Romagna nel 2013.
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	Specializzazione in Psicologia giuridica minorile, modulo penale e civile (CTU e CTP) presso la C.I.PS.PS.I.A.  di 

	 Bologna nel 2012.
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	Corsi di approfondimento sull’infanzia e l’adolescenza 

	 presso il CI.ps.ps.IA di Bologna tra gennaio 2014 e il dicembre 2016.
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	Specializzazione in Psicoterapia sistemico- 

	relazionale presso l’ISCRA di Modena con 58/60 nel dicembre 2006.
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	Valutazione del danno da Mobbing, presso la scuola “Prima” di H. Ege;
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	Abilitazione professionale conseguita 

	 nella sessione di novembre 2003: attualmente iscritta all’albo degli psicologi dell’Emilia Romagna, numero albo: 3795.
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	Laurea in Psicologia (indirizzo:  

	età evolutiva; orientamento: clinico - sociale) conseguita presso l’Università degli Studi di Parma in data 8 luglio 2002, con votazione 105/110.
	Oggetto della Tesi di laurea, relativa all’area di ricerca in neuropsichiatria infantile, è stato: “Correlazione tra allattamento materno e schizofrenia
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	 Maturità classica sostenuta press 

	o il Liceo Ginnasio “San Carlo” di Modena con votazione 54/60 nell’a.s. 1995-1996.


Esperienze formative in corso:
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Master in “Tecniche sistemico-relazionali in Terapia Familiare” presso l’ISCRA di Modena febbraio 2016- dicembre 2016.
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	Seminari di approfondimento sull’ 
	infanzia e adolescenza presso il CI.ps.ps.IA di Bologna.


Esperienze lavorative in corso:
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	Psicologa dello  

	Sportello Scolastico presso l’Istituto Comprensivo di Montefiorino (MO);
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	Psicologa del reparto “ 
	Osservazione e trattamento” presso la Casa Circondariale di Piacenza dal Febbraio 2014 e di Modena dall’aprile 2015.
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	Svolgo attività di forma 
	zione e supervisione per la Cooperativa sociale “Ancora” di Bologna per gli operatori socio-sanitari delle RSA e per gli educatori nei Centri Educativi per minori.
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	Sono nella graduat 
	oria dei formatori per i docenti neoassunti nelle scuole elementari e medie inferiori all’interno di due laboratori: il laboratorio per la gestione delle dinamiche di classe e delle problematiche comportamentali; il laboratorio per prevenire la dispersione scolastica.
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	Svolgo attività di consulenza presso il Ce 
	ntro anti-mobbing “Rodolfo Degoli” sito a Modena, in viale Corassori, di cui sono socia-fondatrice.
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	Collaboro con il CIPM  
	di Reggio Emilia, Centro Italiano per la Promozione della Mediazione della Conflittualità, dove trattiamo le varie forme di conflittualità intra-familiare ed extra-familiare (problemi di coppia, problemi nel rapporto con i figli; problematiche nel rapporto con la famiglia trigenerazionale, bullismo-cyberbullismo, ecc.).
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	Svolgo attività di informazione/formazione, a scopo preventivo, 
	 sulle dinamiche del mobbing nel mondo del lavoro ed anche sui legami esistenti tra il bullismo in età scolare e il mobbing in età adulta sul posto di lavoro: nell’anno 2014-2015 presso il Comprensorio di Prignano-Montefiorino-Frassinoro abbiamo attivato due progetti, uno (“I bambini difficili, una sfida per gli insegnanti”) rivolto solamente agli insegnanti delle scuole materne, elementari e medie; l’altro rivolto invece sia agli studenti (attraverso la visione di un film sul bullismo e successiva attività in piccoli gruppi e gruppo allargato) che agli insegnanti (attraverso 5 incontri di supervisione della durata di due ore ciascuno)..
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	Svolgo attività di Consulenza Tecnica di Parte e d’Ufficio 
	 (CTP e CTU) per il tribunale minorile di Modena, ambito civile e ambito penale;
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	Svolgo attività libero-professionale 
	 presso lo studio in Viale Corassori 24 di Modena svolgendo sia terapie individuali con adulti e con bambini, che di coppia e familiari

Nelle attività lavorative sopra indicate sono assunta sempre come libero professionista.


Esperienze lavorative precedenti
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Ho lavorato come psicologa presso la Fo 
	ndazione Ant per i malati oncologi terminali dal 2008 al 2013. 
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	Sono stata  
	formatrice nel corso “Diriginte di comunità” per quanto riguarda l’ambito della psicologia e pedagogia.
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	Sono stata docente d 
	el corso di “Psicologia del lavoro e delle Organizzazioni” presso la Scuola Penitenziaria di Parma nell’anno 2012. 
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	Docente del corso di “Accoglienza e socializzazione” 
	 presso l’Istituto IAL di Modena anno 2015-2016.
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	Ho collaborato per il progetto di formazione professionale degli operatori del  
	nuovo carcere di Castelfranco per il quale ho sostenuto diverse lezioni sulle dinamiche di gruppi e sulle caratteristiche delle tossicodipendenze.
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	Ho lavorato, per quattro anni, come psicologa nelle carceri di S. Anna a Modena 
	, dove mi occupavo della valutazione psicologica dei “nuovi giunti”.
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	Ho svolto attività di supporto psicologico agli utenti del COM (Centro Oncologico Modenese) e dell 
	’ospedale di Castelnuovo Monti.
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	Ho lavorato come educatrice, assunta in qualità di socio-dipendente della DOMUS, in due scuole di Modena: le “Lanfranco” e le “Paoli”, dove seguivo due bambini disabili (ritardo mentale medio e autismo medio-grave)
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	Ho lavorato come educatrice in una comunità di protezione minori del CEIS, Marta Maria, di Modena.
file_62.png

file_63.wmf

Ho lavorato come coordinatrice, formatrice, proget 
	tista e selezionatrice del personale nell’ente di formazione “James Harrington” a Modena.

Esperienze lavorative di tirocinio post-lauream:
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Tirocinio post-lauream presso l’Azienda Ospedaliera del Policlinico di Modena in due principali ambiti: 
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	COM (Centro Oncologico Modenese)
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	Neonatologia
 



Esperienze lavorative di tirocinio durante la scuola di specialità: 
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Ho svolto il tirocinio per il primo e il secondo anno  
	della scuola di specialità (ISCRA di Modena) nel “Centro di Salute Mentale” in via P. Harris.
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	Ho svolto il tirocinio per il t 
	erzo e il quarto anno della scuola di specialità (ISCRA) presso il Centro di Terapia familiare a Modena in via Newton. 
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Ho fatto uno stage di 6 mesi alla Cremonini  
	nell’ambito della selezione del personale.


Altre conoscenze di base
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Informatica 
 
Applicativi: pacchetto Microsoft Office Word, Excel, Internet.
Sistemi operativi:WIN XP
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	Lingua straniera:
 

       Scritta e orale.

Pubblicazioni:
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Pubblicazione di un testo per la Fondazione  
	Ant Italia Onlus, “La Fondazione ANT e il progetto eubiosia”, casa ed. Effeelle Editori, 2009.
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Pubblicazione di articoli sul “Mobbing 
	”.



La Sottoscritta presta il consenso per il trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30-06-2003, n° 196 per le finalità e secondo le modalità del trattamento per cui sono destinati i dati.


Laura Cervone
3479096299
Laura_cervone@libero.it



Data: 19/05/2016				          			Laura Cervone 

