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Visione d’insieme 

 
La mia formazione accademica è costituita da una laurea in Psicologia magistrale (110/110 e lode), un master 
in Pedagogia Clinica (70/70 e lode) e una laurea in Scienze dell’Educazione (110/110). 
 
Ho maturato la mia maggior esperienza nell’ambito della riabilitazione psichiatrica. 
Ho lavorato dal 2001 nel dipartimento di neuroscienze cliniche c/o Villa s. Benedetto Menni in qualità di 
educatore referente area psichiatrica e mi sono occupata principalmente di coordinamento stesura e 
svolgimento di attività riabilitative, stesura e valutazione di piani riabilitativi individuali, lavoro multidisciplinare 
e proposte di miglioramento del servizio educativo. Specializzazione nell’intervento riabilitativo dei disturbi 
d’ansia, fobici e disturbi ossessivi compulsivi svolto in reparto specialistico e a domicilio sul territorio comasco e 
milanese (in corso). 
Ho maturato esperienza anche nei disturbi dello spettro autistico. Collegato a quest’ultimo ambito di intervento 
ho frequentato il corso per Tecnici ABA (Applied Behavior Analysis ) organizzato dall’istituto di scienze 
comportamentali Walden di Roma e precedentemente corsi e convegni sul metodo TEACCH. 
Collaborazione nel progetto FAMILY AUT attuativo della DGR 392 in merito all’attivazione di interventi a sostegno 
delle famiglie con la presenza di persone con disabilità riguardante disturbi pervasivi dello sviluppo e dello spettro 
autistico (bando di concorso asl como attivo da giugno 2014). 
Ho inoltre lavorato come pedagogista nelle scuole primarie di primo e secondo grado con progetti di 
prevenzione al disagio, all’affettività e sessualità e nelle scuole dell’infanzia come consulente per genitori e 
insegnanti. 
Ultime esperienze: 

- formatrice in corsi di aggiornamento per insegnanti ed educatori “La comunicazione, le abilità sociali 
e l’ intervento educativo nello spettro autistico”; “la gestione dello stress”; “Disturbi pervasivi dello 
sviluppo: conoscenza e metodi di intervento” 

- docente (ore 24) nel convegno "La progettazione educativa. La pratica e la valutazione dell'intervento 
nei percorsi abilitativi e riabilitativi" giunto a tre edizioni. 

- supervisore e formatore del team educativo di un’asilo nido per la coopertaiva Universiis (in corso). 
- Consulente pedagogica per Hipp Italia, azienda leader dei prodotti biologici per l’infanzia (in corso). 
- Consulente pedagogica “Bimbi in fiera” (2017-2018-2019) (in corso) 

 
Da febbraio 2018 operatrice del centro antiviolenza di Como - operatrice nella casa-rifugio di protezione alle 
donne e minori vittime di violenza. 
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Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.46 E 47 del DPR n.445/2000 nel caso di dichiarazioni        
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità: 

 

DICHIARO 
 

Esperienza lavorativa 
 

Date Da febbraio 2018 in corso 

Posizione Opertore centro antiviolenza di Como 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Coop ”L’una e le altre” via M. Anzi - Como 

Tipo di azienda o settore Cooperativa del centro antiviolenza di Como “Telefono Donna” 

Tipo di impiego Educatore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

1. Sostegno e supporto a donne vittime di violenza e ai loro figli 
collocati in rifugio a indirizzo segreto 

2. Supporto nell’elaborazione del maltarttamwnto subito 
3. Valutazione del parenting 
4. Collaborazione con i servizi sociali e legali delle donne 
 

 

Date Da gennaio 2018 e in corso 

Posizione Consulente Pedagogico online 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

HIPP Italia s.r.l. Azienda internazionale di prodotti biologici per l’infanzia 

Tipo di azienda o settore Produzione prodotti biologici per l’infnzia 

Tipo di impiego Consulente pedagogica 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Risposte online rispetto a quesiti educativi e pedagogici dei clienti 
italiani di prodotti HIPP 

 
 

Date Da ottobre 2017 e in corso 

Posizione Supervisore e formatore c/o Asilo Nido “Giovanni Paolo II” Lentate (MI) 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Coop ”Universiss” - Udine 

Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale 

Tipo di impiego Pedagogista supervisore e formatore 



Principali mansioni e 
responsabilità 

Supervisione e formazione del coordinatore e dell’equipe educativa 
dell’asilo nido 

 
 

Date DaL 2014 al 2018 

Posizione Educatore NELL’ISTITUTO DI ECCELLENZA PER I DISTURBI DELLO SPETTRO 

OSSESSIVO (IEDOC) 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

SUORE OSPEDALIERE, CASA DI CURA VILLA Via Roma 16 - 22032 Albese con 
Cassano (CO) 

Tipo di azienda o settore Dipartimento neuroscienze cliniche Villa San Benedetto 

Tipo di impiego Educatore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

1. interventi di riabilitazione specialistica per pazienti ricoverarti con 
patologie ossessivo-compulsive e dipendenze comportamentali; 

2. interventi di esposizione comportamentale per pazienti ricoverati con 
patologie ossessivo-compulsive e dipendenze comportamentali; 

3. interventi di riabilitazione domiciliare specialistica per disturbi 
ossessivo-compulsivi 

 
 

Date DaL 2014 al 2018 

Posizione Educatore-Pedagogista NELL’ISTITUTO DI ECCELLENZA PER I DISTURBI 

DELL'ADOLESCENZA (IEPAD) 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

SUORE OSPEDALIERE, CASA DI CURA VILLA Via Roma 16 - 22032 Albese con 
Cassano (CO) 

Tipo di azienda o settore Dipartimento neuroscienze cliniche Villa San Benedetto 

Tipo di impiego Educatore -Pedagogista 

Principali mansioni e 
responsabilità 

1. interventi di riabilitazione domiciliare specifica per disturbi 
dell'adolescenza 

2. supporto e accompagnamento alle famiglie 

 
 

Date Da giugno 2014 al 31.12.2015 

Posizione Educatore-Pedagogista NEL PROGETTO ATTUATIVO DELLA LEGGE 392 DEL 

12.07.2013 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

ASL di Como 

Tipo di azienda o settore Dipartimento neuroscienze cliniche Villa San Benedetto 

Tipo di impiego Educatore -Pedagogista 

Principali mansioni e 
responsabilità 

1. Valutazione dei bisogni iniziali 
2. Analisi delle risorse e raccordi con enti locali e servizi 
3. Supporto e accompagnamento della famiglia 
4. Informazioni e formazioni nelle scuole 



 5. Conduzione di percorsi di parent training nell’autismo di gruppo e 
individuali 

6. Formazione specifica a operatori della rete 

 
Date 

dal Settembre 2009 al 2018 

Posizione Educatore referente presso dipartimento neuroscienze cliniche Villa San Benedetto 
- 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Suore Ospedaliere Sacro Cuore di Gesù via Roma 16 Albese con Cassano (CO) 

Tipo di azienda o settore Dipartimento neuroscienze cliniche Villa San Benedetto 

Tipo di impiego Educatore Referente 

Principali mansioni e 
responsabilità (in svolgimento 
o svolte) 

1. Docenza nel convegno "La progettazione educativa. La pratica e la 
valutazione dell'intervento nei percorsi abilitativi e riabilitativi" 

2. coordinamento del lavoro della micro-equipe educativa ; 
3. partecipazione riunioni di equipe multidisciplinari; 
4. realizzazione piani riabilitativi individualizzati; 
5. conduzione di piccoli e grandi gruppi e di attività riabilitative; 
6. proposte di miglioramento del servizio educativo; 
7. collaborazione nella progettazione e attuazione di programmi 

comportamentali 

 
 

Date Dal 01 Ottobre 2001 a settembre 2009 

Posizione Educatore 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Suore Ospedaliere Sacro Cuore di Gesù via Roma 16 Albese con Cassano (CO) 

Tipo di azienda o settore Casa di cura 

Tipo di impiego Educatore 

Principali mansioni e 
responsabilità (in svolgimento 
o svolte) 

1. Gestione ricoveri 
2. Riabilitazione psichiatrica di persone adulte 
3. Realizzazione di piani riabilitativi individuali 
4. Gestione piccoli e grandi gruppi e conduzione di attività riabilitative 

(Training di assertività, tecniche corporee di rilassamento,, tecniche 
espressive) 

 
Date 2003 – 2004 

Posizione Pedagogista presso Cooperativa Sociale Centro Studi Prospettive Como. 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Conduttrice in qualità di pedagogista clinica di progetti di prevenzione al 
disagio nelle classi delle scuole medie inferiori del territorio comasco e alto 
Milanese 

 
Date 2000 – 2001 

Posizione Educatore c/o il centro socio-educativo del Comune di Cermenate – Coop. 

sociale Master Gallarate 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Preparazioni di piani educativi  per minori con disabilità psico-fisiche 

Conduzione di piccoli e grandi gruppi 



 

Date 1997 – 1998 

Posizione Educatore c/o centro di aggregazione giovanile in località Rebbio (CO) – Coop. 

sociale La Gricciola (CO) 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Progetti di dopo-scuola per minori delle scuole medie inferiori e superiori 

 
Date 1994 – 1996 

Posizione Operatore sociale con funzione di supporto educativo presso reparto psichiatrico 

Clinica Villa S.Benedetto 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Gestione di grandi gruppi 

 
 

Altre esperienze 
 
 

Date  

Da giugno 2009 Consigliere del CDA dell’Azienda Speciale “Don Allievi” di Alzate Brianza 

2002 – 2004 Direttore provinciale ANPEC (associazione nazionale pedagogisti clinici) 

2001 – Febbraio/giugno Tirocinio presso  C.R.T. Saronno 

1996 – 1997 Tirocinio presso il “Centro diurno del C.P.S.” di Como 

1994 – 1996 Educatore nella scuola di volontariato per ragazzi delle scuole medie 

superiori presso il  “Centro Cardinal Ferrari”  di Como 

1994 Esperienza estiva in qualità di animatrice in campo profughi in ex Jugoslavia 

con la “Caritas” di Como 

1992 Esperienza estiva in località marina (Rimini) come assistente di ragazzi 

minori del “Centro Professionale Villa Padre Monti” di Erba (CO) 

 

 
Istruzione e formazione 

 
 

Date 2016-2017 

Qualifica conseguita Dottore in Psicologa con 110/110 e lode 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Psicologia magistrale- E Campus-Novedrate 

 

Date 1999 – 2002 

Qualifica conseguita Pedagogista clinico con punteggio 70/70 e lode 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Master post-laurea - ISFAR Istituto superiore di formazione aggiornamento e 

ricerca di Firenze 



Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Prospetto formativo pedagogico-clinico 

Metodi e tecniche specifiche di rilevazione diagnostica 

Metodi e tecniche d'intervento pedagogico-clinico Strategie 

d'intervento e tecnico-professionale 

Area della formazione personale orientata da disegno onirico, psicodramma 

olistico, teatro, spontaneo, burattini, respiro e voce, maschere 

 

 

 

Altra formazione 
 

 

corsi, convegni, congressi, seminari 

EVENTO 
DATA LUOGO ECM 

Osservatorio regionale 
antiviolenza O.R.A.  12 giugno 2018 Palazzo Lombardia- mi 

 

 

EXPO 2015: The future of 

the mental health. Convegno 
19 Giugno 2015 Milano, Palazzo Lombardia ---- 

Corso ICF di 1° e 2° livello Giugno-Settembre 2014 
Albese con Cassano (CO), Villa San 

Benedetto Menni 
---- 

Affrontare le nuove 

emergenze psichiatriche. 

Corso 

 
Settembre-Ottobre 2013 

Albese con Cassano (CO), Villa San 

Benedetto Menni 

 
---- 

Corso base tecnici ABA Giugno 2013 
Istituo Walden e Centro Stdudi 

Erikson 
ECM 34,2 

Focus Groups, supervisione 

e formazione 

Gennaio 2010-Dicembre 

2011 

Albese con Cassano (CO), Villa San 

Benedetto Menni 
ECM 40 

metodo e aggiornamento 

scientifico 
anno 2011 

Albese con Cassano (CO), Villa San 

Benedetto Menni 
ECM 10 

Analisi dei casi in equipe rsp 

2011 
gennaio-dicembre 2011 

Albese con Cassano (CO), Villa San 

Benedetto Menni 
ECM 34 

Psicopatologia funzionale anno 2011 
Albese con Cassano (CO), Villa San 

Benedetto Menni 
ECM 10 

Mindfullness-based 

cognitive therapy 
12-13 Marzo 2011 Vicenza, Istituto scienze cognitive ------ 

Metodi e tecniche del 

metodo comportamentale 

Settembre 2010-Giugno 

2011 

Albese con Cassano (CO), Villa San 

Benedetto Menni 
ECM 10 

Alfabetizzazione sistemica. 

Corso 

Settembre 2010-Giugno 

2011 
Istituto di Scienze Cognitive ECM 10 

Analisi statistica e 

metodologia della ricerca 

scientifica. Corso 

Settembre 2010-Giugno 

2011 

Albese con Cassano (CO), Villa San 

Benedetto Menni 

 
ECM 10 

resentare efficacemente. 

Corso 

Settembre 2010-Giugno 

2011 

Albese con Cassano (CO), Villa San 

Benedetto Menni Alb 
ECM 10 

Date 1994 – 1999 

Qualifica conseguita Dottore in Scienze dell’Educazione indirizzo educatore extrascolastico - 

110/110 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Corso di laurea in scienze dell’ educazione c/o Università Cattolica Milano 



Confronto tra soluzioni in 

gruppo opportunamente 

guidato 

 
anno 2009 

Albese con Cassano (CO), Villa San 

Benedetto Menni 

 
ECM 20 

Analisi dei casi in equipe 

rsp 2010 
gennaio-dicembre 2010 

Albese con Cassano (CO), Villa San 

Benedetto Menni 
ECM 50 

Analisi dei casi in equipe 

rsp 2009 
gennaio-dicembre 2009 

Albese con Cassano (CO), Villa San 

Benedetto Menni 
ECM 28 

Redazione piano di 

assistenza individualizzato 
anno 2009 

Albese con Cassano (CO), Villa San 

Benedetto Menni 
ECM 24 

Analisi dei casi in equipe 

rsp 2008 
gennaio-dicembre 2008 

Albese con Cassano (CO), Villa San 

Benedetto Menni 
ECM 6 

Confronto tra soluzioni in 

gruppo opportunamente 

guidato 

 
anno 2008 

Albese con Cassano (CO), Villa San 

Benedetto Menni 

 
ECM 6 

Redazione piano di 

assistenza individualizzato 
anno 2008 

Albese con Cassano (CO), Villa San 

Benedetto Menni 
ECM 6 

Incontri formativi in ambito 

psichiatrico 
anno 2007 

Albese con Cassano (CO), Villa San 

Benedetto Menni 
ECM 2 

Incontri formativi in ambito 

psichiatrico 
anno 2006 

Albese con Cassano (CO), Villa San 

Benedetto Menni 
ECM 12 

Training autogeno e 

tecniche di rilassamento. 

Corso 

 
Maggio-Giugno 2006 

 
Varese, IPSE 

 
ECM 37 

La comunicazione non 

verbale nella 

comunicazione 

terapeutica 

e formativa 

 

22 ottobre 2005 

 

Milano, associazione Esperia 

 

ECM 8 

La gestione del conflitto nei 

gruppi integrati di lavoro. 

Convegno 

 
22 Novembre 2005 

Albese con Cassano (CO), Villa San 

Benedetto Menni 

 
ECM 6 

Infanzia, adolescenza, età 

adulta: problemi attuali per 

la salute mentale. Corso 

 
Gennaio-Ottobre 2004 

 
Milano, Psiche Lombardia 

 
------ 

Scienza ed etica; infanzia 

adolescenza e età adulta 
gennaio- ottobre 2004 Vimercate, PSICHE Lombardia ECM 13 

Segreto professionale 

riservatezza e privacy: il 

segreto professionale e il 

segreto d'ufficio 

 

22 ottobre 2004 

 

Pordenone, SAGO spa 

 

ECM 10 

La compliance al 

trattamento farmacologico 
29 mggio 2003 lecco, servizi integrativi ECM 6 

Organizzazione e sviluppo 

di intervento precoce 

nelle psicosi. Società 

Italiana di Epidemiologia 

Psichiatrica. 

Workshop 

 

 
26 Maggio 2003 

 

Milano, Società italiana di 

epidemiologia psichiatrica 

 

 
ECM 3 

Il corpo in cammino: 

psicomotricità come 

prevenzione, educazione, 

riabilitazione e terapia. 

Convegno 

 

 
24 Maggio 2003 

 

 
Varese, C.I.F.A. 

 

 
ECM 4 

Nuove cliniche del 

malessere giovanile. 

Convegno 

 
12 Aprile 2003 

Ass. Lacaniana e A.I.S.E.L. Onlus, 

Milano 

 
ECM 4 



+ o – 16 anni: fare male, 

farsi male. Convegno 
29/30 Novembre 2002 Milano, Ist. Minotauro ECM 2 

     Capacità e competenze 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” 
   
 

                                                                                                                                            La dichiarante 

                                                                                                                                    Bellati Laura 

Lingue • Italiano madrelingua 
• Inglese 

• Lettura: elementare 
• Scrittura: elementare 
• Espressione orale: elementare 

Capacità e 

competenze 

relazionali 

Attitudine al lavoro d’equipe 

Capacità d’ascolto 

Capacità decisionali e di problem solving Capacità 

relazionali e di mediazione 

Doti di analisi e progettualità 

Capacità e 

competenze 

organizzative 

Coordinamento a più livelli e in diversi ambiti di gruppi di lavoro 

Strutturazione organizzazione e conduzione di ateliers educativi 

Capacità e 

competenze tecniche 

Pacchetto Office 

Capacità e 

competenze artistiche 

Creazione manufatti artistici 

Altre capacità e competenze Pratica quotidiana di yoga – tecniche di rilassamento – mindfullness 

Patente B – automunita 

Ulteriori informazioni Referenze del vicedirettore scientifico dipartimento di neuroscienze cliniche Villa 

San Benedetto 

Referenze del Direttore Sanitario Villa s. Benedetto rimasto in carica fino al 

31.08.2009 

Referenze del Responsabile CSE di Cermenate 



 


