CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
INFORMAZIONI PERSONALI

Cervone Laura

Cognome e nome:
Data e Luogo di nascita :

9 giugno 1977 a Modena

Stato civile:

nubile

Cittadinanza:

italiana

Residenza:

via Lagrange 38, 41100 modena

Domicilio: (se diverso dalla residenza)
Telefono/Fax :

te. 3479096299 – Fax 059/4391828

E-mail:

laura_cervone@libero.it

Eventuale sito internet:
Codice fiscale/Partita IVA:

CRVLRA77H49F257T

P.IVA: 02938690365

TITOLI DI STUDIO
1) Titolo: Laurea in Psicologia dell’età evolutiva, indirizzo clinico (conseguita con votazione105/110)
Data:

8 luglio 2002

Durata:

5 anni

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Università degli Studi di Parma
Materia e titolo del lavoro conclusivo: “Correlazione tra allattamento materno e schizofrenia”
2 )Titolo:
Psicoterapeuta, indirizzo sistemico-relazionale (terapia individuale, di coppia, di
famiglia e di gruppo)
Data:
dicembre 2006
Durata:
4 anni
Nome e tipo di istruzione:
ISCRA di Modena, Scuola sistemico-relazionale
Tesi finale:
“Il mobbing come una forma di doppio legame”
3) Titolo: Master di Formazione Superiore in Psicologia Giuridica, presso il Centro Italiano di
Psicoterapia Psicoanalitica per l'Infanzia e l'Adolescenza di Bologna
4) Maturità classica presso il Liceo- Ginnasio “San Carlo” di Modena
(conseguita con votazione 54/60) nell’a.s. 1995-1996
EVENTUALI ABILITAZIONI, AUTORIZZAZIONI, QUALIFICAZIONI CONSEGUITE
Tipologia:abilitazione al metodo Ege sulla valutazione del mobbing in contesto lavorativo
Data: 2005
ESPERIENZE PROFESSIONALI ATTUALI
Attuale occupazione: Psicologa-psicoterapeuta

Durata

Dal novembre 2007

Ruolo/qualifica:
Nome dell'Ente:
Indirizzo dell’Ente:
Settore:

supporto ai malati oncologici e ai loro familiari
ANT, Fondazione Nazionale Tumori
Via Jacopo di Paolo 36, BOLOGNA
Settore Sanitario

Attuale collaborazione: Docente di psicologia
Durata:
dal gennaio 2012
Ruolo/Qualifica:
Docente Psicologia del Lavoro e di Psicologia dell’Orientamento
Nome dell'Ente:
Scuola di Formazione e Aggiornamento dell’ Amministrazione
Penitenziaria
Indirizzo dell’Ente:
Strada della Certosa, 20 - Parma
Settore:
Ministero della Giustizia
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PRECEDENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI

a) Collaborazione di 6 mesi presso Ospedale di Castelnovo Monti (RE), reparto
Oncologia, per superamento concorso pubblico (2005/06)
b) Collaborazione a progetto per quattro anni presso le carceri di S. Anna all’interno del progetto
“Sostegno psicologico ai nuovi giunti”
c) Attività di formazione agli operatori del nuovo carcere di Castelfranco Emilia sulle dinamiche di
gruppo e le tossicodipendenze;
d) Collaborazione per il progetto “Una nuova lavanderia” per i detenuti del Nuovo Carcere di
Castelfranco E.

ESPERIENZE LAVORATIVE EFFETTUATE
POST-LAUREAM E DURANTE LA SCUOLA DI SPECIALITÀ
a) Tirocinio per il primo, il terzo e il quarto anno della scuola di specialità nel “Centro di Salute
Mentale” in via P. Harris di Modena;
b) Tirocinio per il secondo anno della scuola di specialità presso il Centro di Terapia familiare a
Finale Emilia (MO).
c) Stage di 6 mesi alla Cremonini nell’ambito della selezione del personale (post-lauream)

d) Attività di supporto psicologico agli utenti del COM - Centro Oncologico Modenese(post-lauream)
ESPERIENZE DI DOCENZA
Ente organizzatore dell’iniziativa formativa: Confsalform
Tipologia del percorso formativo:”Psicologia di Comunità”
Durata: per 4 anni scolastici
Destinatari: Educatori di asilo nido
Materia della docenza: “Psicologia dell’età evolutiva e dinamiche di gruppo”
Ore della docenza: 200 (50 per ciascun anno)
PARTECIPAZIONE A CONFERENZE/CONVEGNI/SEMINARI, IN QUALITA’ DI RELATORE
1) Ente promotore/organizzatore: Centro Antimobbing “Rodolfo Degoli” di Modena
Tema del convegno: MOBBING
Titolo della relazione:
“ TERRORE PSICOLOGICO SUL POSTO DI LAVORO”: CONOSCERLO PER VINCERLO”

Data della relazione: 26 maggio 2005, con il patrocinio della Circoscrizione 3 Comune di Piacenza
(lo stesso seminario è stato portato in altre città come Ferrara, Modena, ed è servito anche alla formazione
delle RSU del sindacato Snals-Confsal dell’Emilia-Romagna, presso l’Hotel Continental di Rimini nel
2007)
2) Seminario del 6 febbraio 2009, organizzato a Parma sul tema:

“Il malato terminale tra Eutonasia e accanimento terapeutico”
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
1)Titolo I:

Articoli pubblicati sulla “Gazzetta Eubiosia” dell’ANT sul tema:
- Il supporto psicologico ai Sofferenti oncologici e ai loro familiari;
- L’organizzazione della Fondazione ANT e il “Progetto Eubiosia” (libro);
2)Titolo II: “Progetto Eubiosia” (libro pubblicato dall’ANT)
ATTIVITA’ DI RICERCA
1) Incarico di ricerca espletato: Le vessazioni nel mondo del Lavoro
Ente presso cui è stato espletato:

Centro Antimobbing “Rodolfo Degoli”di Modena, Associazione per la Promozione Sociale
Durata dell'incarico: dal 2005 ad oggi
Materia su cui è stata svolta l'attività:
- Il Mobbing sul posto di lavoro (è stato somministrato un test in tutti i posti di lavoro);
- Rapporti tra Bullismo in età dello sviluppo e mobbing in età adulta (ultimo campo di
ricerca): sta partendo un progetto nelle scuole della provincia di Modena per la formazione
dei docenti, patrocinato anche dal Comune di Sassuolo (MO), su cui Il Sole 24 , sezione
Speciale Eventi del 27 luglio 2011, ha dedicato moltissimo spazio.
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COMPETENZE DIDATTICO FORMATIVE

Docenza presso le carceri di Castelfranco Emilia:
 attività di formazione per gli operatori del nuovo carcere di Castelfranco Emilia sulle
dinamiche di gruppo e le tossicodipendenze;
 per i detenuti del Nuovo Carcere di Castelfranco Emilia, all’interno del progetto
“Una nuova lavanderia”.
Docenza per la formazione:
 del Personale Sanitario dell’Ospedale di Parma, formazione organizzata dalla FialsConfsal di Parma, per i crediti ECM richiesti alla categoria,
 dei docenti e personale ATA della scuola, provenienti da tutta l’Emilia-Romagna,
formazione organizzata dallo Snals, federazione della scuola della Confsal;
 degli aspiranti “dirigenti di comunità”, organizzata da 5 anni (si farà anche
quest’anno) dalla Confsalform e dall’Associazione Antimobbing “Rodolfo Degoli”
per la Promozione Sociale;
 degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, , formazione di “educazione alla
salute” organizzata annualmente e su tutto il territorio regionale dall’ANT,
Associazione Nazionale Tumori;
 per i volontari ANT, formazione organizzata periodicamente dall’ANT, Associazione
Nazionale Tumori;
COMPETENZE COMUNICATIVE/RELAZIONALI

Le competenze comunicative/relazionali sono date:
- dalla specializzazione di Psicoterapeuta, indirizzo sistemico-relazionale (terapia individuale,
di coppia, di famiglia e di gruppo), conseguita dopo 4 anni di lunghi ed approfonditi studi;
- dal master di Formazione Superiore in Psicologia Giuridica presso il Centro Italiano di

Psicoterapia Psicoanalitica per l'Infanzia e l'Adolescenza di Bologna;
- dalle numerose docenze sopra elencate;
- dai “gruppi di ascolto dello stress lavorativo” seguiti per il Centro Antimobbing “Rodolfo
Degoli”
CONOSCENZE LINGUISTICHE
1) LINGUA I: ITALIANO
2) LINGUA II: INGLESE
livello scritto: DISCRETO
livello parlato:DISCRETO
livello di comprensione orale:DISCRETO
CONOSCENZE INFORMATICHE
1) Sistema operativo: buone
2) Applicazioni software: buone
3) Internet: ottime
4) Typing: discrete
ALTRE COMPETENZE

Tecniche di scrittura acquisite con la frequenza del Corso organizzato dalla Scuola di
scrittura “Il Vivaio” della Mondadori Education di Firenze.
METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE
Lezioni frontali, attività di gruppo, attività di roleplaying ed altre a seconda delle situazioni.
(Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03)

Modena , lì 9 gennaio 2012

Laura Cervone
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