FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

TORTORELLA LAURA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• marzo 2015
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

•da gennaio 2000
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• dal 2001 a tutt'oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• da dicembre 2009 ad agosto
2012
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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INPS
Previdenza socaile
operatore sociale commissioni invalidità ed handicap
valutazione all'interno di una commissione medico-legale dell'impatto psicosociale per
l'attribuzione dello stato di handicap

Libero professionista
psicoterapeuta
psicologo e psicoterapeuta con pazienti adulti, minori e famiglie

Libero professionista

Formatore
ideazione, progettazione e realizzazione di interventi formativi su tematiche psicologiche

Andromeda srl
sanità privata
Responsabile del progetto di una casa di riposo per anziani
accoglienza, definizione e monitoraggio dei Piani di Assistenza Individuale degli anziani.
Formazione del personale

• dal 2000 al 2008
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• marzo 2015
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• 2011-2014
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

cooperative sociali
Privato sociale
psicologo
interventi psicologici, educativi, formativi su tematiche inerenti la psicologia dello sviluppo.
Coordinamento d'èquipe. Supervisore d'èquipe

DSM Cinecittà
Sanità
psicologo volontario
somministrazione, scoring e interpretazione di test psicodiagnostici

TSMREE - ASL RMD Ostia
Sanità
psicologo volontario
somministrazione, scoring e interpretazione di test psicodiagnostici in etè evolutiva

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• giugno2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• luglio 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• a.a. 1997/1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Specializzazione post laurea: Analista Transazionale Diplomato - Specializzazione Clinica –
psicologia clinica, psicodiagnosi, psicoterapia
psicoterapeuta

Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo e iscrizione all'albo della Regione Lazio
diagnosi e consulenza psicologica
Psicologo
esame di stato

laurea in Psicologia dello sviluppo e della socializzazione – La Sapienza Roma
psicologia generale, dello sviluppo, clinica e sociale
Dottore in Psicologia con votazione 110/110
laurea quinquennale vecchio ordinamento

• a.s. 1992/1993
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Diploma di Tecnico di laboratorio Chimico Biologico – IPSIA Duca D'Aosta Roma
chimica, biologia
Tecnico di laboratorio
Scuola Media Superiore

corso di aggiornamento: psicologia dell'invecchiamento
neuropsicologia

corso di aggiornamento: psicologia alimentare e tecniche di gestione peso corporeo
tecniche cognitive applicate alla psicologia alimentare

corso di aggiornamento: Disturbi Specifici dell'apprendimento: diagnosi e trattamento
valutazione e trattamento di dislessia, disgrafia e disortografia

corso aggiornamento: Disegno in età evolutiva
analisi psicologica del disegno infantile

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali .

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ 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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

INGLESE
buono
elementare
buono
alte doti relazionali emotive e di comunicazione acquisite nelle molteplici esperienze come
psicologo sia in ambito sociale sia clinico sia saniario

le esperienze di coordinamento, di supervisore d'equipe e di responsabile di casa di riposo
hanno favorito l'acquisizione di capacità di lavoro in team ma anche quelle di leadership
L'attività libero professionale

Buona conoscenza dei più comuni applicativi per Windows (Pacchetto Office, Publisher, Photo
Express…) e navigatori internet (Internet Explorer, Netscape Navigator, Outlook Express)

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

appassionata di scrittura creativa, fotografia e teatro

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

patente auto B
molteplici esperienze di volontariato in ambito sociale e partecipazione a convegni e seminari
su tematiche psicologiche

ALLEGATI

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per
le finalità di cui al presente avviso di candidatura.
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