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FORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM 

VITAE 

 

  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome DENTI LAURA 

Indirizzo Via Sauro 15 

26013 Crema (CR) - Italia 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 03/09/1972 

  

  

  

ESPERIENZA LAVORATIVA   

  

• Date (da - a) Dal 1 luglio 1998 e tuttora in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Studio privato di Psicologia Clinica e Psicoterapia  

Via Castello, 1 - Crema 

(Iscrizione all’albo degli Psicologi della Lombardia No.4828) 

• Tipo di azienda o settore Psicologia e Psicoterapia (bambini, adolescenti e adulti) 

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità Consulenze individuali e di coppia, valutazioni psico-diagnostiche 

individuali, sostegno alla genitorialità, osservazioni di gioco, colloqui di 

sostegno, supporto psicologico e psicoterapie per bambini, adolescenti e 

adulti, coppie e famiglie, consulente tecnico di parte in cause inerenti il 

Tribunale dei Minori, collaborazione con figure professionali del territorio. 

Incontri a tema e di formazione sul territorio per figure educative e aperte 

al pubblico 

 

 

• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Dal 21/09/2016 al 28/02/2018 

 collaborazione come libero professionista su progetto Aziendale (18 ore 

settimanali) presso Presidio Ospedaliero Oglio Po 

per attività di UONPIA psicodiagnostiche e terapeutiche 0-18 

Consulenze e valutazioni psico-diagnostiche, colloqui clinici, osservazioni 

e sostegno piscologico individuale su minori, alla coppia genitoriale e 

alle famiglie 

Consulenze a Scuole e Servizi Territoriali 

 

 

 

 

 

Dal 21/09/2016al 30/04/2018 collaborazione come libero professionista 

su progetto  Regionale Spettro Autistico e Disabilità complesse (12 ore 

settimanali) presso Presidio Ospedaliero Oglio Po per attività di UONPIA 

Consulenze e valutazioni psico-diagnostiche, colloqui clinici, osservazioni 

e sostegno piscologico individuale su minori, alla coppia genitoriale e 

alle famiglie 

Consulenza a Scuole e Servizi Territoriali 
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• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Dal febbraio 2015 a 2017 

Ambulatorio Medico Casale e Ambulatorio Medico Offanengo 

• Tipo di azienda o settore Ambulatorio Medico di Base 

• Tipo di impiego Psicologa e Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità Sportello di ascolto e consulenza per i pazienti dell’ambulatorio  

  

• Date (da - a) Dal 01/12/2001 al 30/06/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli di Milano 

20 ore settimanali 

• Tipo di azienda o settore Unità di Neuropsichiatria Infantile e Adolescenziale (U.O.N.P.I.A.) Via 

Pusiano Milano 

• Tipo di impiego Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità Consulenze e valutazioni psico-diagnostiche, colloqui clinici, osservazioni e 

sostegno piscologico su minori e famiglie 

  

Pagina 1 - Curriculum vitae di 
 

DENTI LAURA  

• Date (da - a) Dal 03/05/1999 al 30/04/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Consultorio UCIPEM “La Famiglia” di Lodi Via Magenta 21 

 10 Ore settimanali 

• Tipo di azienda o settore Consultorio Privato convenzionato dal febbraio 2002 

• Tipo di impiego Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità Consulenze individuali e di coppia, valutazioni psico-diagnostiche, sostegno 

alla genitorialità, osservazioni di gioco, colloqui di sostegno, supporto 

psicologico e psicoterapie per bambini, adolescenti e adulti, corsi 

sull’affettività nelle Scuole Medie e sportello di ascolto nella Scuola Media 

“Ada Negri” di Lodi 
  

• Date (da - a) Dal 1997 al 1998 (durata 1 anno) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Associazione Fraternità di Crema 

• Tipo di azienda o settore Associazione affidi 

• Tipo di impiego Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità Valutazioni psico-diagnostiche di minori in affido, osservazioni e colloqui 

con le famiglie affidatarie e i Servizi Sociali e relazioni per il Tribunale dei 

Minori 
  

• Date (da - a) Dal Settembre 1999 a settembre  2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Ministero della Pubblica Istruzione (Scuola Elementare di Romanengo) 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego Maestra elementare 

• Principali mansioni e responsabilità Insegnante 
  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

  

• Date (da - a) 1986-1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Diploma Istituto Magistrale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

• Qualifica conseguita Diploma votazione 52/60 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da - a) 1991-1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Facoltà di Psicologia, Indirizzo Psicologia Clinica e di Comunità 

• Qualifica conseguita Laurea 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Votazione 108/110 

Laurea il 01/07/1996 
  

• Date (da - a) 1996-2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Scuola di Specializzazione in Psicodiagnostica e Psicoterapia presso 

l’Istituto Italiano di Psicoterapia Formazione e Ricerca “Fondazione 

Francesco Bonaccorsi” riconosciuto con decreto ministeriale del M.U.R.S.T. 

del 16/11/2000 

Durata legale Scuola Specializzazione 4 anni 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Specializzata giugno 2005 

• Qualifica conseguita Psicoterapeuta 

 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Iscrizione Albo Psicologi della Lombardia n. 4828 

Il 26/05/1998 
  

Pagina 2 - Curriculum vitae di  
DENTI LAURA  

CAPACITA’ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percorso di Analisi personale presso la Fondazione Bonaccorsi 

Frequenza al Corso di formazione di Arte-terapia della dott.ssa Donatella 

Levi a Verona 

Uditore 

 

Partecipazione al Convegno Internazionale sulla Malattia Psicosomatica 

tenutosi il 26-27-28 settembre 1997 a Milano organizzato dalla Fondazione 

Francesco Bonaccorsi con l’alto patrocinio della Società Italiana di 

Neuropsichiatria Infantile e della Società Italiana di Pediatria. 

 Uditore 

 

 

Partecipazione ad alcuni incontri sull’adolescenza presso il Progetto A di San 

Donato. 

 

Partecipazione al Convegno “La care del neonato un atto d’amore” tenutosi 

a Bergamo il 12-03-1999.  

Uditore 

 

 

Partecipazione al XVI Convegno dell’UCIPEM sul tema “Coppia e famiglia in 

una società post-moderna : quale consultorio familiare?” tenutosi a Bellaria 

dal 30-04-1999 al 02-05-1999.  

Uditore 

 

 

Partecipazione al Seminario “La prematurità è un fattore di rischio nello 

sviluppo neuropsicologico del bambino? Strategie di prevenzione” tenutosi 

a Milano il 19-09-2002 

Uditore 
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- Curriculum Vitae di 

DENTI LAURA 

Partecipazione al Seminario “Psicosomatica, la storia che si nasconde nel 

corpo” tenutosi a Bergamo dal 18 ottobre 2004 al 09 aprile 2005 

36 ore-34 crediti ecm  

Uditore 

 

 

Partecipazione al Seminario “Dall’Etica all’Estetica: per una psicoanalisi del 

piacere e della salute” tenutosi a Bergamo dal 20/01/2007 al 28 aprile 2007-

20 ore-16 crediti ecm  

Uditore 

 

 

Partecipazione al Seminario “Metafore che curano” tenutosi a Milano 12-13 

e 26-27 maggio 2007-  

32 ore-28 crediti ecm 

 Uditore 

 

 

Partecipazione al Seminario “Sognare insieme: realtà e sogno tra paziente e 

analista” tenutosi a Bergamo da 13 marzo 2010 a 22 maggio 2010 

10 ore-9 crediti ecm  

Uditore 

 

 

Partecipazione al Seminario “Sognare insieme: realtà e sogno tra paziente e 

analista” tenutosi a Bergamo da 20 settembre 2010 a 20 dicembre 2010 

10 ore-9 crediti ecm  

Uditore 

 

 

Partecipazione al Seminario “L’empatia psicanalitica” tenutosi a Bergamo da 

22 gennaio 2011 a 21/05/2011 

12ore-16 crediti ecm  

Uditore 

 

 

Partecipazione al Seminario di formazione “L’uso dello scarabocchio nel 

lavoro clinico” da 21 gennaio 2012 a 24 novembre 2012, 

30 ore-30 crediti ecm  

Uditore 

 

 

Partecipazione al Seminario di formazione “L’uso dello scarabocchio nel 

lavoro clinico”  da 19 gennaio 2013 a 1 novembre 2013 

30 ore- 31 crediti ecm 

Uditore 

 

Partecipazione al Seminario di formazione “L’uso dello scarabocchio nel 

lavoro clinico”   da 18 gennaio 2014 a 22 novembre 2014 a Bergamo 

32 ore- 37 crediti  

Uditore 

 

 

Partecipazione al Seminario di formazione “Il corpo in analisi: le sue 

possibilità espressive” da 5 aprile 2014 a 15 novembre 2014 a Bergamo 

32 ore-37 crediti ecm  
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Uditore 

 

 

Partecipazione al Seminario di formazione “La Psicoterapia dentro il campo 

relazionale”: 1° sessione da 11 ottobre 2014 a 13 dicembre 2014 a Crema 

12 ore- 16 crediti ecm  

Uditore 

 

 

Partecipazione al Seminario di formazione “L’uso dello scarabocchio nel 

lavoro clinico” da17 gennaio 2015 a 19 settembre 2015- Bergamo 

24 ore-27 crediti ecm  

Uditore 

 

 

Partecipazione al Convegno “Gli strumenti della cura in psicoanalisi e 

psicoterapia” il 26/09/2015 presso SPI di Pavia 

8 ore- 5 crediti ecm  

Uditore 

 

 

Partecipazione al Seminario di formazione “La deontologia professionale 

dello psicologo clinico” il 17/10/2015 e il 21/11/ 2015 – Bergamo 

8 ore- 9 crediti ecm  

Uditore 

 

 

Partecipazione al Seminario di formazione “Lo dello scarabocchio nel lavoro 

clinico” da 16/01/2016 a 19/11/2016- Bergamo  

26 ore- 39 crediti ecm  

Uditore 

 

 

Partecipazione al Seminario di formazione “La Psicoterapia dentro il campo 

relazionale”: da gennaio 2016 a novembre 2016 - Crema  

34 ore- 44 crediti ecm  

Uditore 

 

 

Progetto di formazione sul campo (FSC) “Approfondimenti in NPI Disabilità 

Precoci Complesse” dal 07/11/2016 al 16/12/2016 

10 ore- 10 crediti ecm  

Uditore 

 

 

Partecipazione al Seminario di formazione “L’uso dello scarabocchio nel 

lavoro clinico” da 14/01/2017 a 11/11/2017- Bergamo  

26 ore- 39 crediti ecm  

Uditore 

 

 

Partecipazione al Seminario di formazione “Cura psicanalitica e modello di 

campo”: da 25/02/2017 a 18/11/2017 – Crema 

34 ore- 46,4 crediti ecm Uditore 
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Partecipazione al Seminario di formazione “L’uso dello scarabocchio nel 

lavoro clinico” da 03/0/2018 a 15/12/2018- Bergamo  

26 ore - 39 crediti ecm  

Uditore 

 

 

Partecipazione al Seminario di formazione “Psicoanalisi, gruppo e modello 

di campo”: da 10/02/2018 a 01/12/2018 a Crema in corso attualmente 

34 ore- 46,4 crediti ecm  

Uditore 

 

  

MADRELINGUA Italiano 

  

ALTRE LINGUA Inglese 

  

• Capacità di lettura Buono 

• Capacità di scrittura Buono 

• Capacità di espressione orale Buono 

  
  

CAPACITA’ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

Volenterosa, disponibile, determinata, socievole, creativa, aperta e solare. 

Entusiasmo, iniziativa e dinamismo nel lavoro. 

Capacità empatiche, spirito di collaborazione. 

Desiderio di continua crescita professionale. 

Attitudini caratteriali raggiunte con percorso di analisi personale e anni di 

formazione, lavoro e rapporti e collaborazione con figure professionali 

  

CAPACITA’ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 

DENTI LAURA 

Buone capacità nel gestire il lavoro di gruppo e coordinare le attività da 

svolgere. 

  

CAPACITA’ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

Discreta capacità di utilizzo del computer e del pacchetto Windows. 

  

CAPACITA’ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

  

ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente indicate. 
 

  

PATENTE O PATENTI Patente B 

  

  

  

 La sottoscritta Denti Laura C.F. DNTLRA72P43E648Y, ai sensi dell’art.47 del 

DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

medesimo DPR nel caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria 

responsabilità dichiara che il contenuto del proprio curriculum corrisponde 
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al vero. 

  

 AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI IN CONFORMITA’ A QUANTO 

PREVISTO DAL D.L. 196/03 

  

  

  

  

                                                   DOTT.SSA DENTI LAURA  

  

  

                                      - Curriculum vitae di  
DENTI LAURA 

Crema, 24/04/2018 

 


