
  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Laura Benvenuto 
Indirizzo(i) via Giosuè Carducci, 24055 Cologno al Serio, Bergamo 
Telefono(i) +39 34 02 78 98 63   

Fax 03 63 42 35 16 
E-mail laura benvenuto04@gmail.com 

laura.benvenuto@tin.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 27/01/1971 
  

Sesso 
Codice Fiscale 

Femminile 
 
 

  

Settore professionale 
 

Psicologa Psicoterapeuta 
  

Esperienza professionale  
  

Date Da gennaio 2005 ad oggi  
Lavoro o posizione ricoperti Psicologa e psicoterapeuta 

Socio dell’Associazione “Centri Mara Selvini” per i Disturbi del Comportamento Alimentare 
Dal 2009 ad oggi 
Coresponsabile del “Centro Mara Selvini” di Cologno al Serio per la diagnosi e il trattamento dei 
disturbi alimentari  
Dal 2005 al 2008 
Coresponsabile del “Centro Mara Selvini” di Bergamo 
 

Principali attività e responsabilità    Lavoro clinico su Disturbi del Comportamento Alimentare (anoressia, bulimia, binge-eating disorder,  
obesità) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Mara Selvini Cologno al Serio, via Crema, 1 - Bergamo 
Tipo di attività o settore Centro di Psicologia e Psicoterapia Familiare 

   
 

Date 
                      Lavoro o posizione ricoperti 
               Principali attività e responsabilità 
         Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                              Tipo di attività o settore   

 
 
Dal 2009 ad oggi 
Psicologa e psicoterapeuta 
Consulenza e attività clinica 
Consultorio Familiare “Punto famiglia”, viale papa Giovanni Paolo II, Caravaggio 
Consulenza e attività clinica Area Adulti 

 



 
 

 
                                                          Date 

    
 
   
     Dal 2002 al 2009 
 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa e formatrice 
Principali attività e responsabilità Counseling e coordinatore d’area 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consultorio Familiare “C. Scalpellini”  via Conventino, 8, Bergamo 
Tipo di attività o settore Counseling 

  
Date    Da gennaio 2001 ad oggi   

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa e psicoterapeuta libera professionista 
Principali attività e responsabilità Percorsi psicologici individuali ad adulti portatori di disagio personale, terapie di coppia, terapie 

familiari in situazioni di disagio infantile, adolescenziale e di giovani adulti 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio privato in Cologno al Serio, via Crema, 1 

Tipo di attività o settore Centro di Psicologia e Psicoterapia 
  

 
                                                          Date 

 
Da gennaio 2001 ad oggi (dal 2003 in qualità di lavoratrice dipendente) 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Psicologa e supervisore 
Principali attività e responsabilità Psicologa di comunità, presso la Comunità per Minori “Il Guado” (via Cascina Berlocca, Stezzano), 

Supervisore al gruppo educatori ADM, per Solco Città Aperta 
(fino ad aprile di quest’anno svolgevo anche ruolo di psicologa all’interno della Rete di Famiglie per 
l’Accoglienza;il servizio non è più in essere grazie all’avvenuta collaborazione con il Servizio Pubblico 
del territorio di Dalmine) 
Supervisore servizio SPRAR (progetto legato ai rifugiati  richiedenti Asilo Politico) 
Supervisore Casa del Borgo (progetto di accompagnamento all’autonomia per donne immigrate) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa  Sociale “Il Pugno Aperto” piazza Risorgimento, 14, Bergamo 

                            Tipo di attività o settore Cooperazione sociale, ambito psicoeducativo 
 

 
Date Dal 2001 al 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore e educatore dell’affettività e della sessualità, membro dell’Equipè Scientifica dell’Ufficio 
Famiglia Curia di Bergamo 

Principali attività e responsabilità Formazione (a genitori ed insegnanti, dalla scuola primaria per l’infanzia alle scuole medie superiori) 
 e di educazione  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ufficio Famiglia Curia di Bergamo  
                             Tipo di attività o settore Formazione 
 

 

Date    Dal 2000 al 2001  
Lavoro o posizione ricoperti Docente di Psicologia 

Principali attività e responsabilità Insegnamento 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Professionale “Caniana”, indirizzo Servizi Sociali 

                             Tipo di attività o settore Istruzione secondaria superiore 
 

Date Dal febbraio 1999 al giugno 1999  

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa a tempo determinato 
Principali attività e responsabilità Attività diagnostica e clinica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Asl di Bergamo, Sert di Ponte San Pietro 

                             Tipo di attività o settore Psicologia clinica 



  
 

 

Date Da settembre1997 a marzo 1998 
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante  

Principali attività e responsabilità Assistenza al lavoro di tutela minori alla psicologa tutor 
Nome e indirizzo del datore di lavoro   Servizio di Tutela minori ASL di Bergamo di Bergamo Distretto di Sarnico 

                             Tipo di attività o settore Servizio Tutela Minori 
 

 

 
 

  
Date Da marzo 1998 a agosto 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante  

Principali attività e responsabilità Assistenza al lavoro di valutazione psicodiagnostica e sostegno minori alla psicologa tutor 
Nome e indirizzo del datore di lavoro   Servizio Neuropsichiatria infantile degli Ospedali di Bergamo di Bergamo  

                             Tipo di attività o settore Neuropsichiatria infantile 
 
 
 
 

Lavoro o posizione ricoperti Animatrice 
Principali attività e responsabilità Sviluppo progetti di educazione ambientale nei parchi pubblici della città di Bergamo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Legambiente Bergamo 
                             Tipo di attività o settore Animazione e  educazione ambientale 
  

 
Date Dal 1995 al 1999  

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice CSE e assistente educatore (in qualità di lavoratrice dipendente) 
Principali attività e responsabilità Educatore a portatori di handicap 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Cooperativa Sociale “Itaca” di Romano di Lombardia 
                             Tipo di attività o settore Educativa sociale 
  

Date Dal 1988 al 1991  
Lavoro o posizione ricoperti Baby-sitter 

Principali attività e responsabilità Gestione tempo libero e compiti 
Nome e indirizzo del datore di lavoro    Privati 

                             Tipo di attività o settore Assistenza minori 
 



                Istruzione e formazione 
 
  
                                                          Date 
 
                   Nome e tipo d'organizzazione        
erogatrice dell'istruzione e formazione 
 
 
 
 
                    Titolo della qualifica rilasciata 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Maggio 2011 e novembre 2011 

 
 Formazione di I e II livello all’utilizzo dell’EMDR  
(Eye Movement Desensitization and Reprocessing)    
 condotto dalla dr.ssa Isabel Fernandez 

 
 
 
      Abilitazione all’utilizzo dell’approccio psicoterapeutico EMDR 

  
 
 
Maggio 2011 e novembre 2011 
Formazione di I e II livello all’utilizzo dell’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) 
condotto dalla dr.ssa Isabel Fernandez 
 
 
 
Abilitazione all’utilizzo dell’approccio psicoterapeutico EMDR 

Date   Dal 1999 al 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Psicoterapeuta ad indirizzo Sistemico Relazionale    (titolo conseguito il 27/06/2005 con tesi dal titolo 
“Delirio di persecuzione: l’urlo disperante dell’essere accettata nella propria condizione di handicap”) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Psicoterapia familiare e di coppia, psicoterapia individuale ad orientamento sistemico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di Psicoterapia Sistemico Relazionale “Mara Selvini Palazzoli”  via Vittoria Veneto, 12, Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Specializzazione post laurea 

  

Date    Dal 1990 al 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Psicologia conseguita il 09/07/97, con votazione 106/110 (per il lavoro di tesi, dal titolo 

“Per una pedagogia della convivenza: indagine antropologica delle forme dell’abitare di Senegalesi 

 e Marocchini a Bergamo” ho lavorato per due anni come ricercatrice per il Comune di Bergamo,  

Il Centro Servizi Stranieri e l’Associazione Casa amica) 

Iscritta all’ ordine degli psicologi della Lombardia, n° 03/538, dal 1999 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Psicologia dell’età evolutiva, Antropologia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Università di Padova, Facoltà di Psicologia 

 Livello nella classificazione nazionale o                            
internazionale 

Laurea Specialistica 

  
Date    Dal 1985 al 1990 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica (conseguita nel 1990, votazione 48/60) 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Espressione italiana, matematica, latino, storia, scienze, lingua straniera (inglese) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico  “F. Lussana”  via A. May, Bergamo 



Livello nella classificazione nazionale o   
internazionale 

  Diploma di scuola secondaria superiore 
 
 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   Utente base  Utente base  Utente base  Utente base  Utente base  

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali    Interesse e capacità per il lavoro d’equipé. 
   Capacità di adeguamento ad ambiente multiculturale. 
   Buone capacità di comunicazione. 

Capacità di gestione e formazioni di gruppi 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buona attitudine alla creazione e gestione di progetti e lavori di gruppo, sviluppata e approfondita nel 
lavoro all’interno delle cooperative, e ancor prima nell’esperienza di volontariato, durata 8 anni nel 
 ruolo di educatore, come capo scout. 
Capacità di mediazione, negoziazione   

  

Capacità e competenze tecniche Esperienza consolidata su disturbi del comportamento alimentare,problematiche di coppia, 
problematiche infantili, disagio adolescenziale, dinamiche familiari in situazione di affido e adozione 
Esperienza pluriennale di supervisore psicopedagogico 
Esperienza pluriennale come formatore 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

- Buona conoscenza di programmi OfficeTM   (WordTM  ExellTM  ) 
- Buona capacità dsi navigare in internet 
  Acquisite nel tempo libero 

  

  

  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

  

 
Cologno al Serio, 3 maggio 2013 
 
 
 
 
 

In fede, Laura Benvenuto 


