BREVE CURRICULUM VITAE
Informazioni
personali
Cognome / Nome

Nata a Udine, il 18/04/1973, residente a Udine.
Cell. 339/7749040, email: laura73ud@libero.it
CERONE LAURA

Codice Fiscale

CRNLRA73D58L483R

Qualifica

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Istruzione e
formazione
Indicare i titoli
posseduti
Laurea

Data di
conseguimento
Anno
accademico
98-„99

Titolo della
qualifica rilasciata

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

Laurea in
Psicologia Clinica
e di Comunità

Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Padova

Laurea
specialistica
Specializzazioni

Corsi di
Perfezionamento
Universitario

Dal 9/01/2001
al 31/12/2004
Dal
23/01/2009 al
4/07/2009 (220
ore, durata
legale un
anno)
Dal
14/01/2001 al
25/02/2011 (54
ore)

Psicoterapia
Sistemico
Relazionale
Diploma di
Perfezionamento in
“La Consulenza
tecnica-psicologica
in ambito
giudiziario”
Diploma di
Perfezionamento in
“Psicopatologia e
Psicologia
Criminale”

Centro Milanese di Terapia della Famiglia – Sede di
Padova
Università Cattolica del Sacro Cuore – Servizio
Formazione Permanente, Facoltà di Psicologia, Centro
Studi e Ricerche di Psicologia giuridica e sociale

Università degli Studi di Milano, Cattedra di
Criminologia della Sezione di Medicina Legale e delle
Assicurazioni – Dipartimento di Morfologia Umana e
Scienze Biomediche

Dottorato di
ricerca
8/10 giugno
2007
(Vicenza),
21/23
novembre
2008 (Milano)
Altri titoli

Da novembre
2003 a
febbraio 2004
(55 ore)

Da marzo

Training di 1 e 2
livello di EMDR

Associazione EMDR Italia

Attestato di
partecipazione
rispettivamente ai
corsi di “L‟ascolto
del disagio dei
minori.
L‟intervento nei
casi di

Centro Studi Hansel e Gretel, Torino

2004 a giugno
2004 (56 ore)

maltrattamento e di
abuso ai danni dei
minori” e “La
valutazione
psicologica nella
presunta vittima di
abuso sessuale”
Attività di libera professione come psicologa-psicoterapeuta presso studio privato.
Attività di libera professione come psicologa in ambito giuridico dal 2006 ad oggi. In
particolare in qualità di consulente, a richiesta, per la Procura di Udine, Ausiliario di P.G. per
situazioni di violenza a donne e minori. Attività in qualità di Perito, a richiesta, per il Tribunale
di Udine – Ufficio GIP in casi di violenza ed abuso a minori e di esperto nell‟audizione di
minori. Attività di CTP, in collaborazione con studi legali, per situazioni di
separazione/divorzio tra coniugi e valutazione del danno biologico di natura psichica.
Coordinatore e docente del Corso di Formazione in Psicologia Giuridica organizzato dal
Centro Padovano di Terapia della Famiglia – Sede di Trieste, attualmente in corso.

Esperienza
professionale

Consulente psicologa per l‟Associazione “Nuovi Cittadini” di Udine, nell‟ambito della
programmazione dei percorsi individuali di tutela, cura e riabilitazione dei beneficiari dei
Progetti aderenti al “Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – SPRAR”:
Progetti “EFRAIM”, “EFRAIM Ampliamento”, “EFRA Minori” e “Codroi/PO_lis”,
collaborazione in corso.
Precedenti esperienze professionali realizzate hanno riguardato diversi progetti di prevenzione
nell‟ambito delle Tossicodipenze, in collaborazione con il Dipartimento delle Dipendenze
dell‟Ass. n. 4 “Medio Friuli”, l‟ambito della violenza domestica e di genere e la gestione di una
struttura di accoglienza per donne vittime di violenza domestica, in collaborazione con
l‟Associazione Iotunoivoi Donne Insieme di Udine.
Esperienza professionalizzante è stata la partecipazione, in qualità di commissaria e
componente del gruppo di lavoro “Sanità e politiche sociali, alla Commissione Pari Opportunità
della Regione Friuli Venezia Giulia, luglio 2004 – 2008 (IX Legislatura).
Docente in qualità di psicologa sulla comunicazione e l‟ascolto nell‟ambito del “Corso di
aggiornamento obbligatorio per mediatori professionisti civili e commerciali”, in
collaborazione con SICOME, Udine, 11-12 ottobre 2013.
Docente in qualità di psicologa nell‟ambito del Progetto “Percorso multidisciplinare di
autodifesa femminile” dell’IRSS – Istituto di Ricerca e Sviluppo per la Sicurezza. L‟intervento
psicologico si inserisce nell‟ambito del ciclo di incontri organizzati su tutto il territorio
regionale a favore della cittadinanza femminile sulle tematiche dell‟autodifesa e della
prevenzione. Aprile-dicembre 2012.

Attività
scientifiche e
didattiche

Supervisore esterno a favore del personale ecclesiastico che gestisce due gruppi appartamento
per minori della Fondazione Collegio della Provvidenza di Udine, settembre 2006 - marzo
2012.
Supervisore esterno per il Centro Antiviolenza del Coordinamento Donne di Trento, dal 2008 al
2012.
Relatrice al Workshop Presentation for the evening of March 14th, 2011 – United World
College of the Adriatic: Domestic Violence and the Impacts of Child Abuse, Collegio del
Mondo Unito Duino (Ts), 14 marzo 2011.
Relatrice all‟iniziativa “Quando la violenza è di casa – libere riflessioni sulla violenza
domestica”, realizzata dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Cervignano (Ud),

25 marzo 2010.
Docente e referente per la Provincia di Udine del Progetto “Integra” – Il territorio si fa rete:
interventi integrati sulla violenza di genere. Progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità (Progetto dei Centri Antiviolenza
della Regione FVG), anno 2008-2009.
Docente al “Corso di Formazione per operatori che incontrano e aiutano donne vittime di
violenza” dell‟U.O. Salute Donna – AUSL di Forlì, 18 dicembre 2009.
Relatrice al Convegno “Percorsi possibili – Idee a confronto contro la violenza sulle donne”,
realizzato dalla Commissione Provinciale Pari Opportunità della Provincia Autonoma di
Trento, 25 novembre 2009.
Relatrice al Convegno “Il silenzio è il tuo nemico – uscire dalla violenza si può”, realizzato
dalla Commissione Regionale per le Pari Opportunità del FVG, Udine, 24 novembre 2009.
Relatrice al Convegno “La donna nell’Unione Europea”, con intervento dal titolo “Pari
Opportunità, Violenza alle donne nel momento storico in cui viviamo”, Comune di Trieste,
Romans d‟Isonzo (Go), 23 febbraio 2006.
Relatrice al Workshop n.2, Programma di iniziativa comunitaria Interreg III, Italia-Slovenia
2000-2006, “La violenza sulle donne. Uno scambio di strategie e strumenti di intervento per
combattere il fenomeno”, Regione Friuli Venezia Giulia, Commissione Pari Opportunità della
Regione FVG, Ires FVG, Trieste, Palazzo Ragioneria, 23 settembre 2005.
Docente nei corsi di apprendistato e prima formazione presso l’Istituto Salesiano Bearzi, Udine,
anno 2004.

Pubblicazioni
scientifiche

Data 03/11/2013

Ricercatrice in collaborazione con la Sois (Società italiana di Sociologia, sezione del Friuli
Venezia Giulia) per la realizzazione della ricerca: “Trama e ordito - il lavoro delle donne nel
Cotonificio Udinese” per conto della Commissione Pari Opportunità del Comune di Udine,
1999-2000.

Firma _Laura Cerone_

