CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

VENDITTI LAURA
VIA FIRENZE, 16
15121 ALESSANDRIA
3475777372
lauravenditti@libero.it; lvenditti@aslal.it
ITALIANA
27/10/1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1 Aprile 2017 ad oggi
ASLAL, Via Venezia 6, Alessandria
Azienda Sanitaria Locale
Professionista convenzionato a tempo indeterminato nella branca di Psicologia
presso Ser.D Alessandria
Psicologo Psicoterapeuta

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Maggio 2008 ad oggi
Libero professionista

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 1 Ottobre 2010 al 31 Marzo 2017
ASLAL, Via Venezia 6, Alessandria

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
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Studio privato
Esercizio libera professione
Psicologo Psicoterapeuta Terapeuta sessuale

Azienda Sanitaria Locale
Professionista convenzionato a tempo indeterminato nella branca di Psicologia
presso Servizio Tutela Salute in Carcere
Psicologo Psicoterapeuta
2016

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ASLTO5, Piazza Silvio Pellico 1, Chieri
Azienda Sanitaria Locale
Formatore in “Legami di attaccamento disfunzionali nell’età dello sviluppo e
conseguenze psicopatologiche in età adulta. Trauma complesso, dipendenze e
devianza. Strategie di gestione clinica”
Formatore

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2014
ASLAL, Via Venezia 6, Alessandria

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2013
Ordine Psicologi Piemonte

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Azienda Sanitaria Locale
Formatore in “Operatori dietro le sbarre: dal fare al pensare”
Formatore

Albo professionale
Relatrice al Convegno “Omofobie”, presso Istituto Leardi di Casale Monf.to (AL),
con intervento dal titolo “Etica in Counselling e Psicoterapia: si può parlare di
terapie riparative?”
Relatore
Dal 1 Aprile 2009 al 30 Settembre 2010
ASLAL, Via Venezia 6, Alessandria
Azienda Sanitaria Locale
Professionista convenzionato a tempo determinato presso Servizio Tutela
Salute in Carcere
Psicologo Psicoterapeuta

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 26 Maggio 2008 al 31 Marzo 2009
ASLAL, Via Venezia 6, Alessandria

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Febbraio 2006 ad Aprile 2008
Libero professionista
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Azienda Sanitaria Locale
Incarico libero professionale presso Ser.D
Psicologo Psicoterapeuta

Studio privato
Esercizio libera professione

• Principali mansioni e
responsabilità

Psicologo

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Novembre 2003 al 25 Maggio 2008
ASLAL, Via Venezia 6, Alessandria

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2008
ASLAL, Viale Santuario 67/69, Valenza

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2006
Istituto Tecnico industriale “Leonardo da Vinci”, Borgomanero (NO)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2005
C.I.O.F.S. Piemonte, via Gagliaudo 3, Alessandria

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Ottobre 2002 a Ottobre 2003
ASLAL, Via Venezia 6, Alessandria

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Dal 6 Ottobre 2000 al 31 Agosto 2001
Istituto superiore C. Balbo, via Galeotto del Carretto 1, Casale Monf.to
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Azienda Sanitaria Locale
Incarico libero professionale presso Ser.D
Psicologo

Azienda Sanitaria Locale
Psicologa volontaria presso Neuropsichiatria infantile
Psicologo

Istituto tecnico industriale
Formatore in “Giovani e sessualità”
Formatore

Centro formazione professionale
Formatore in “Tecniche di sostegno alla persona”
Formatore

Azienda Sanitaria Locale
Psicologa volontaria presso Ser.D
Psicologo

Istituto di Istruzione Superiore
Assistente tecnico
Sostegno agli studenti e accompagnamento allo studio

responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Febbraio 2017
Secondo modulo EMDR Training

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Novembre 2016
Primo modulo EMDR Training

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2014
Training internazionale in SCHEMA THERAPY

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

17 Luglio 2012
Master Secondo livello in Scienze criminologiche con votazione 110/110,
presso Università degli Studi Guglielmo Marconi
Criminologia

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

26 Maggio 2008
Iscrizione elenco degli Psicoterapeuti

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

12 Aprile 2008
Specializzazione in Psicoterapia, con votazione 70/70 e lode, presso Scuola di
Psicoterapia Centro Clinico Crocetta, Corso Galileo Ferraris 110, Torino.
Psicoterapia
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Acquisizione competenze per l’utilizzo della tecnica “Eye Movement
Desensitization and Reprocessing”

Acquisizione competenze per l’utilizzo della tecnica “Eye Movement
Desensitization and Reprocessing”

Acquisizione competenze per l’utilizzo della Schema Therapy

Specialista in Scienze criminologiche

Psicoterapia
Psicoterapeuta

• Qualifica conseguita

Psicoterapeuta

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2007
Training M.CAST

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2006 - 2007
Master biennale di perfezionamento in Psicoterapia dell’infanzia e
dell’adolescenza
Acquisizione competenze nel lavoro con bambini e adolescenti

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2005 - 2008
Formazione “PROGETTO CARCERE” presso Ser.D ASLAL

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2003 - 2007
Master quadriennale in Sessuologia Clinica presso Centro Clinico Crocetta,
Corso Galileo Ferraris 110, Torino
Acquisizione competenze in ambito sessuologico

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2003 - 2007
Tirocinio formativo per la Scuola di specializzazione presso Neuropsichiatria
infantile, ASLAL, Viale Santuario 67/69, Valenza
Acquisizione competenze in ambito psicoterapeutico

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2004 - 2007
Formazione “PROGETTO DOPPIA DIAGNOSI” presso Ser.D ASLAL
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Acquisizione competenze per l’utilizzo dello strumento “The Manchester Child
Attachment Story Task”

Acquisizione competenze per il lavoro in carcere

Terapeuta sessuale

Acquisizione competenze per il trattamento di pazienti con comorbilità
psichiatrica

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

20 Gennaio 2003
Iscrizione all’Albo degli Psicologi del Piemonte conseguente al superamento
dell’Esame di Stato
Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2002 - 2003
Formazione “PERCORSO DI FORMAZIONE
OPERATIVA” presso Ser.D ASLAL
Acquisizione competenze per fare il formatore

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2002 - 2003
Formazione “IL GRUPPO DI LAVORO COME RISORSA FORMATIVA” presso
Ser.D ASLAL
Acquisizione competenze per il lavoro multidisciplinare

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2001 - 2002
Tirocinio formativo post lauream presso Ser.D, ASLAL, Via Venezia 6,
Alessandria
Acquisizione competenze in ambito psicologico

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2002
Corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico sociale ai problemi alcolcorrelati e complessi (METODO HUDOLIN) presso Ser.D ASLAL
Acquisizione competenze nel trattamento delle patologie alcol-correlate

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Dal 2002 al 2007
Associazione Aleph PNL Umanistica Integrata, via Castagneto Seità 23,
Camogli (GE)
Acquisizione competenze per l’utilizzo delle tecniche di Programmazione
Neurolinguistica

• Date
• Nome e tipo di istituto di
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Psicologo

11 Luglio 2001
Università degli Studi di Torino

FORMATORI

UNITA’

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
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Laurea in Psicologia con votazione 102/110
Tesi: “La pericolosità sociale”, relatore Prof. G. Gulotta
Dottoressa in Psicologia
1993
Liceo Scientifico Statale “Amaldi”, Novi Ligure
Diploma Maturità Scientifica
Licenza Scuola secondaria di secondo grado

PUBBLICAZIONI
2013
“Ser.T penitenziari Alessandria: il nostro modello di lavoro”, (L. Venditti) in FeDerSerD informa, Marzo 2013, n.20
2008
“Il lavoro dello psicologo nell’équipe del Ser.T in carcere”, (I. Scotti, L. Venditti)
in M. T. Brameri e E. Saronni, Formazione e compiti dello psicologo nelle varie
aree della psicologia, Ordine degli Psicologi del Piemonte, 2008.
2002
“Il rapporto tra media e violenza: mito o realtà?” (M. Picozzi, L. Venditti, A.
Zappalà), in G. Ingrascì, M. Picozzi, Giovani e Crimini violenti, McGraw-Hill,
2002.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ITALIANA

INGLESE
buono
elementare
elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

INFORMATICA: World, Excel, Power Point, Photoshop, Explorer
PACKAGE STATISTICI: SPSS

PATENTE
B

La sottoscritta, Laura Venditti, autorizza il ricevente di questo documento al trattamento di tutti i dati in esso contenuti ai sensi del Dlgs 196
del 30 Giugno 2003 ed assume, inoltre, la piena responsabilità relativamente a tutti i dati sopra indicati.

Alessandria, 25/05/17
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Laura Venditti

