
   

 
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Laura Galasso 
Indirizzo di residenza  Via Vittime civili di Guerra, 2 – 81100 Caserta 

Telefono  +393470473681 
P. iva – C.F.  P.iva 07304420966     C.F. GLSLRA78A49F704J 

E-mail  Galasso77@gmail.com 
Iscrizione albo  Iscritta alla sezione A all’Albo dell’Ordine degli Psicologi del Veneto, n°5640. 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  09 gennaio 1978 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
Date (da – a)  Gennaio 2014 – attualmente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Laura Galasso, via Moroni,10 -  24042 Capriate San Gervasio (Bg) 
                          Via vittime civili di guerra, 2 – 81100 Caserta 

• Tipo di azienda o settore  Psicoterapia clinica in regime di libera professione 
• Tipo di impiego  Psicologo psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di psicoterapia individuale con particolare attenzione per la gestione di pazienti affetti da 
MCS e disturbi dell’umore. 

 

Date (da – a)  attualmente 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Smart Digital Labs Ltd. Registered Office 160 City Rd. EC1V 2NX London 

admin@soultrainer.eu 
• Tipo di azienda o settore  Consulenza psicologica 

• Tipo di impiego  Consulente psicologo presso la piattaforma web soultrainer.eu 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza tramite messaggistica e collegamenti livechat  

 

Date (da – a)  attualmente 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione “Noi Voci Di Donne” centro Antiviolenza  

c/o comune di Caserta, Via San Gennaro-ex caserma Sacchi 
• Tipo di azienda o settore  Centro Antiviolenza  

• Tipo di impiego  Consulente psicologico in regime di libera professione 
• Principali mansioni e responsabilità  Sostegno psicologico e attività psicoterapeutica con donne maltrattate 

Progettazione percorso di uscita dalla situazione di violenza 
Attività di formazione circa la violenza di genere  

 

Date (da – a)  Febbraio 2015- giugno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto comprensivo di Ponte San Pietro, via Piave 15, 24036 Ponte San Pietro (Bg) 

• Tipo di azienda o settore  Settore psicoeducativo e di consulenza psicologica 
• Tipo di impiego  Psicologo per lo sportello di ascolto rivolto agli alunni della scuola secondaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di uno sportello di ascolto rivolto agli studenti della scuola 
secondaria 

 



   

 

Date (da – a)  Febbraio 2015 – giugno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto comprensivo “Savoia Nullo”, via Rossini, 10, Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Settore psicoeducativo e di consulenza psicologica 
• Tipo di impiego  Psicologo consulente progetto di ed.  all’affettività e sessualità c/o scuola primaria Scuri 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione del progetto di educazione all’affettività e sessualità rivolto alle 
classi quinte della scuola primaria attraverso attività in aula  

 
 

Date (da – a)  Febbraio 2015 – giugno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Liceo scientifico F. Lussana, via A. Maj 1, Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Settore psicoeducativo e di consulenza psicologica 
• Tipo di impiego  Psicologo consulente progetto di prevenzione all’ uso di sostanze psicotrope 

• Principali mansioni e responsabilità  • Strategie preventive sull’uso precoce di alcol, tabacco ed altre sostanze d’abuso  
• Strategie di miglioramento delle capacità affettive-relazionali 

 

Date (da – a)  Febbraio 2014 – giugno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo “Savoia-Nullo”, via Rossini 10, Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Settore psicoeducativo e di consulenza psicologica 
• Tipo di impiego  Psicologo consulente progetto “Star bene a scuola” c/o scuola dell’infanzia Bellini 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza alle insegnanti della scuola dell’infanzia 
Sportello di ascolto e consulenza rivolto ai genitori 
Osservazione dei gruppi classe ed individuazione di strategie psicoeducative per i bambini e il 
corpo insegnante 

  

Date (da – a)  Giugno – settembre 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Enzima Soc. Coop. via Broseta 59/a Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 
• Tipo di impiego  Psicologo/responsabile  c/o Centro estivo patrocinato dai comuni di Boltiere e Osio Sotto (Bg) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore responsabile del Centro Estivo rivolto a bambini dai 3 ai 15 anni.  
Gestione dell’equipe educativa  
Responsabile dei rapporti con i comuni patrocinanti e le famiglie 
Gestione dell’area amministrativa ed economica  
Sportello d’ascolto per genitori e figli e presa in carico di eventuali problematicità psicologiche 

 
• Date (da – a)  Settembre 2012 – giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione “Genitori Attenti Bergamo”, via Broseta 59/a, Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale, settore psicoeducativo 
• Tipo di impiego  Psicologo formatore progetto “Pinocchio” prevenzione all’uso di sostanze, c/o scuole medie ed 

elementari di Bergamo e prov. 
• Principali mansioni e responsabilità  Formazione in aula:  

• Strategie preventive sull’uso precoce di alcolici ed altre sostanze d’abuso  
• Strategie di miglioramento delle capacità affettive-relazionali 
• Formazione agli insegnanti circa le sostanze d’abuso 
• Formazione ai genitori sui fattori di rischio/protezione e sulla genitorialità  

 
• Date (da – a)  Giugno – settembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione “A tre passi dal cielo”, via Ugo Foscolo 46 – 26027 Rivolta D’Adda (Cr) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale, settore psicoeducativo 
• Tipo di impiego  Psicologo /Coordinatore c/o Centro estivo rivolto a bambini dai 3 ai 15 anni, Pandino (Cr) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore responsabile del Centro Estivo rivolto a bambini dai 3 ai 15 anni.  
Gestione dell’equipe educativa e Responsabile dei rapporti con i genitori  
Responsabile dei rapporti con il Comune e il Servizio Sociale di Pandino (Cr) 
Gestione dell’area amministrativa ed economica  



   

Sportello d’ascolto per genitori e figli e presa in carico di eventuali problematicità psicologiche 
 

Date (da – a)  Settembre 2010 – maggio 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio medico Lugi Gallimberti, piazza Castello,16 – 35123 Padova 

• Tipo di azienda o settore  Psicologia clinica in regime di libera professione 
• Tipo di impiego  Psicologo psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di sostegno psicologico e colloqui psicoterapeutici con persone dipendenti da sostanze. 
Attività di counseling alle famiglie dei pazienti ed attività di ricerca scientifica 

 
• Date (da – a)  Settembre 2011– giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione “Genitori Attenti!”, via Marsala 42 – 35123 Padova 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Onlus, settore psicoeducativo e di formazione 
• Tipo di impiego  Psicologo formatore progetto “Pinocchio”, prevenzione all’uso di sostanze, c/o scuole medie 

ed elementari di Rovigo e provincia. 
• Principali mansioni e responsabilità  Formazione in aula:  

• Strategie preventive sull’uso precoce di alcolici ed altre sostanze d’abuso  
• Strategie di miglioramento delle capacità affettive-relazionali 
• Formazione agli insegnanti circa le sostanze d’abuso 
• Formazione ai genitori sui fattori di rischio/protezione e sulla genitorialità 

 
• Date (da – a)  Maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cescot Veneto – Ente di formazione Confesercenti, via Giovanni Savelli 8, 35129 Padova 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione professionale 
• Tipo di impiego  Docente formatore con contratto libero professionale per il corso "Ingresso Libero: spunci, 

drink, cultura...e non solo" 
• Principali mansioni e responsabilità  Incontri per il miglioramento delle strategie imprenditoriali e di marketing di giovani baristi. 

Formazione atta all'incremento delle loro risorse personali e professionali 
 

• Date (da – a)  Maggio 2008 – ottobre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di  

lavoro 
 Libera professione  

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale nel settore educativo-sanitario 
• Tipo di impiego  Docente formatore in attività scientifiche e didattiche in libera professionale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 • Docente formatore alla giornata di alta formazione accreditato ECM “La relazione 
terapeutica con il paziente abusatore–dipendente”. Università degli Studi di Padova, 
21 ottobre 2011. 

• Docente formatore alla giornata di formazione continua accreditato ECM A.P.R.E.F. 
“Adolescenti, alcol e sostanze: quale ruolo del pediatra e dei genitori”. Abano Terme 
(Pd), 26 maggio 2011.  

• Docente formatore in: “Disagio giovanile normale e patologico: rapporto con alcol e 
altre sostanze”. Padova, 21 febbraio 2011. 

• Docente formatore in: “Per non morire di Piacere” presso l'Istituto Dimesse. Padova, 
27 gennaio 2011. 

• Docente relatore al convegno “Educazione e prevenzione dell'uso di alcolici nei 
giovani: dalle basi scientifiche alla formazione”. Padova, 14 giugno 2010. 

• Docente relatore al convegno “Che Piacere”: S-Frenati dall’alcol. Un ragazzo su due 
beve: è emergenza?”. Padova, Maggio 2008. 
 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2010 – gennaio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione “Genitori Attenti!”, via Marsala 42 – 35123 Padova 

• Tipo di azienda o settore  Associazione onlus, settore psicoeducativo e di formazione 
• Tipo di impiego  Coordinatore/selezione del personale 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dell'attività amministrativa e promozionale dell'associazione. Organizzazione di serate 
formative alla popolazione padovana. 
Selezione del personale da inserire nelle attività di volontariato dell'associazione. 



   

 
• Date (da – a)  Settembre 2010 – giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione “Genitori Attenti!”, via Marsala 42 – 25123 Padova 

• Tipo di azienda o settore  Associazione onlus, settore psicoeducativo 
• Tipo di impiego  Psicologo formatore Progetto “Epicuro per giovani Centauri” c/o scuole medie e superiori di 

Padova e provincia 
• Principali mansioni e responsabilità  • Formazione in aula: ad adolescenti prossimi all’esame del “patentino”. Dinamiche sul 

ruolo di “patentato” e sulla gestione delle responsabilità ad essa connesse 
• Formazione ad insegnanti e genitori sulla comunicazione efficace e genitorialità 

 
• Date (da – a)  Maggio 2008 – ottobre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Oncologico Veneto, Azienda ULSS 16, Padova 

• Tipo di azienda o settore  Sanità – Azienda ospedaliera 
• Tipo di impiego  Psicologo formatore Progetto “Il vizio di respirare” c/o scuole medie e superiori di Padova e 

provincia 
• Principali mansioni e responsabilità  • Formazione in aula: Strategie preventive sull’uso precoce di tabacco 

• Formazione ad insegnanti sulla comunicazione efficace 
• Formazione ai genitori degli alunni per il miglioramento delle loro risorse e capacità 

genitoriali  
 

• Date (da – a)  Gennaio - febbraio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa sociale “Codess”, via Boccaccio 96 – 35128 Padova 

• Tipo di azienda o settore  Servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi 
• Tipo di impiego  Operatore presso la comunità per minori “Talea” di Mestre  

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione e gestione educativa rivolta agli ospiti della comunità 
 

• Date (da – a)  Settembre 2006 –giugno 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Rotary club, corso Garibaldi 4 – 35122 Padova 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario – educativo 
• Tipo di impiego  Psicologo formatore Progetto “Che Piacere”: prevenzione del consumo precoce di alcol negli 

adolescenti, c/o scuole medie e superiori di Padova – Verona e provincie 
• Principali mansioni e responsabilità  • Dinamiche di gruppo nelle classi medie e superiori atte a promuovere e sviluppare le 

competenze e le risorse personali con particolare attenzione all’affettività/sessualità 
• Formazione sulla comunicazione efficace ai genitori  

 
• Date (da – a)  Settembre 2006- agosto 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Progetto Now” Società Cooperativa Sociale, P.zza Cesare Battisti, 21 - 35026 Conselve PD 

• Tipo di azienda o settore  Servizi alla persona, settore educoativo-pedagogico 
• Tipo di impiego  Consulente psicologo  

• Principali mansioni e responsabilità  Incontri di formazione sulla comunicazione non verbale. 
Progettazione e realizzazione di programmi educativi per bambini da 0 a 3 anni presso diversi 
centri d’infanzia di Padova e provincia 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2006 – dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera – Università di Padova, Tossicologia Clinica delle Farmacodipendenze 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 
• Tipo di impiego  Tirocinio di Specializzazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Clinica della dipendenza da sostanze; partecipazione a progetti di prevenzione all’uso di 
sostanze nella popolazione giovanile; attività di counseling. 

 
 
 
 
 



   

• Date (da – a)  Marzo 2004 – marzo 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro di Salute Mentale.ULSS 14, Piove di Sacco (Ve) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 
• Tipo di impiego  Tirocinio post-laurea  

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione a colloqui di psicoterapia, colloqui di psicodiagnostica, gestione gruppi di 
riabilitazione per pazienti psichiatrici, attività di ricerca sperimentale di feedback 

 
• Date (da – a)  Maggio 2007 - febbraio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Boscolo tours, Via Uruguay 47 – 35127 Padova 

• Tipo di azienda o settore  Turismo 
• Tipo di impiego  Impiegato settore commerciale/marketing 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione clienti e prenotazione pacchetti vacanze 
 

• Date (da – a)  giugno 2005 – dicembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Customer care Vodafone e Tim, Padova. 

• Tipo di azienda o settore  Telecomunicazioni 
• Tipo di impiego  Operatore call center 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore call center c/o customer care. Gestione delle telefonate e delle campagne 
pubblicitarie 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  16.12.2009   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Interattivo-Cognitiva, Padova 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicoterapia, psicologia clinica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Psicoterapia 
• Livello di classificazione nazionale  Specializzazione post laurea 
 

• Date (da – a)  10.12.2004  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Superiore di Psicodiagnostica – Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Somministrazione e siglatura test Rorschach con la metodologia “Passi-Tognazzi” 

• Qualifica conseguita  Esperto in psicodiagnostica proiettiva 
• Livello di classificazione nazionale   Corso di perfezionamento 

 
• Date (da – a)  10.02.2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia Clinica di Comunità 
• Livello di classificazione nazionale  Laurea di secondo livello (vecchio ordinamento) 
 
• Date (da – a)  01.07.1997   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio Villoresi San Giuseppe, via Monte e Tognetti 10 - Monza  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie umanistiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di liceo classico 
• Livello di classificazione nazionale  Diploma di scuola superiore 
 
 



   

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Discreta 
• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 
 Sono una persona dinamica, creativa, predisposta alle pubbliche relazioni e capace di lavorare 

sia da sola che in team. Sono affidabile e ho uno spiccato senso del dovere. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di organizzare autonomamente il proprio lavoro, definendo priorità e assumendo le 
dovute responsabilità, acquisita tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate. 
rispettando altresì le scadenze e gli obiettivi prefissati.  
Capacità di lavorare in situazioni di stress, ed emergenza 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 
 • Buona conoscenza dei principali applicativi Windows (Word, Excel, PowerPoint, 

Publisher). 
• Conoscenza di software gestionali e CRM 
• Buona conoscenza dell’utilizzo di internet, applicazioni di posta elettronica e voip 

(Skype, MSN Messenger, Google Talk, etc.) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 
 

 Decoupage, creazioni artistiche con materiale da riciclo, fotografia, sommelier in formazione 

 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 
 L. Gallimberti, S. Chindamo, A. Buja, G. Forza, L. Galasso, F. Tognazzo, A. Vinelli, V.Baldo; 

“Underage drinking on saturday nights, sociodemographic and environmental risk factors: a 
cross- sectional study”. Substance Abuse Treatment, Prevention and Policy 2011, 5/7/2011 

 
PATENTE O PATENTI  Automunita in possesso di patente B 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del D.Legsl. 193/2003 
 

 In Fede 


