FORMAT O EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VIT AE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LUCHETTA LAURA

Indirizzo

BRESCIA, ITALIA

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

laura.luchetta@virgilio.it
Italiana
25/09/1991

Psicologa
Iscrizione all'Ordine degli Psicologi della Lombardia 19731
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

02/07/2018-OGGI
Centro Francesco Faroni, Fobap
Viale Duca degli Abruzzi, 8/U, Brescia
Centro per l’Autismo, Referenti: dott. Simone Antonioli

• Tipo di impiego

Stage

• Principali mansioni e responsabilità

•

Affiancamento degli operatori nelle attività riabilitative in struttura e nei
percorsi di consulenza rivolti ai caregivers(case management)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

27/06/2018-OGGI
UONPIA- Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
Polo Territoriale di via Maiera, 21, Brescia
Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia – Presidio Ospedale dei Bambini
Referente: dott. Filippo Gitti
Stage

•

Affiancamento dell’equipe medica in attività di:
o Presa in carico e Assessment clinico-diagnostico
o Trattamenti riabilitativi/abilitativi

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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16/01/2018-OGGI
Centro Studi Socialis,
Dipartimento Economia e Management, Università degli Studi di Brescia
Centro studi in imprese cooperative, sociali ed enti no profit
Impresa sociale, Referente: dott.ssa Elisa Chiaf
Collaborazione per attività di ricerca

• Principali mansioni e responsabilità

•
•
•
•

Progettazione questionari (impatto sociale, customer, analisi del bisogno)
Creazione database Excel ed inserimento dati
Analisi dati, ricerca bibliografica e stesura report
Gestione sito web e newsletter di Socialis

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

06/11/2017-OGGI
Centro Aiuto alla Vita, vicolo San Clemente, 25, BS
Associazione Onlus, Referente: dott. Gabriele Zanola
Collaborazione - Psicologa

•
•
•
•
•

Colloquio di accoglienza e analisi della domanda
Sostegno psicologico durante i primi mesi di vita dei figli
Sostegno psicologico alle madri che intendono abortire
Lavoro d'équipe e monitoraggio dell'utenza con i volontari
Gestione sito web, social e relazioni con associazioni/enti pubblici

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.S. 2016/2017
Casa dello Studente - Brescia
Cooperativa Sociale Onlus
Docente

•
•
•

Potenziamento metodo di studio
Affiancamento studenti con DSA/ADHD
Stesura progetti formazione

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15/10/2015-14/10/2016
IRCCS Fatebenefratelli Brescia, U.O. Psichiatria, via Pilastroni, Bs
Istituto di ricerca a carattere scientifico
Tirocinio post-lauream annuale

•
•
•
•
•
•
•

Gestione materiale di ricerca e creazione database Excel
Testistica psicodiagnostica (raccolta dati, scoring e reportistica)
Affiancamento degli psicologi nelle attività di diagnosi e riabilitazione
Organizzazione programmi riabilitazione cognitiva (metodo Cogpack)
Formazione degli educatori per attività di riabilitazione cognitiva
Valutazione decadimento cognitivo
Psicoeducazione nelle scuole

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2013-2016
CSE San Giuseppe Fiumicello, Brescia
Cooperativa Sociale Onlus
Educatrice
•
•
•

Affiancamento di utenti adulti con diversi tipi di disabilità (disabilità intellettiva,
doppia diagnosi, sindrome di down)
Organizzazione delle attività quotidiane
Gestione delle attività educative

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
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09/09/2009-07/12/2009

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

Scuola elementare “Emiliano Rinaldini” di Brescia
Scuola primaria
Tirocinante
•
•

Supporto all’insegnante nella gestione dell’aula e nello svolgimento delle
attività didattiche
Sostegno alunni con difficoltà

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali

15/11/2017- in corso
Università degli Studi di Brescia – Anfass Onlus e Fobap Onlus
Master di I livello:
“I Disturbi dello Spettro Autistico: dalla diagnosi alla qualità della vita”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

19/01/2017
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Abilitazione professionale - Psicologo

01/10/2013- 13/07/2015
Università Cattolica del sacro cuore di Brescia
Facoltà di Psicologia – Psicologia degli interventi clinici nei contesti sociali
Tesi di Laurea su Aspetti Familiari nel Disturbo Ossessivo-Compulsivo
Relatore: Giancarlo Tamanza
Dottoressa in Psicologia degli interventi clinici nei contesti sociali
110/110

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

01/10/2010- 30/07/2013
Università Cattolica del sacro cuore di Brescia
Facoltà di Psicologia – Scienze e tecniche psicologiche
Tesi di Laurea su Apatia e Anedonia nel Disturbo Depressivo Maggiore
Dottoressa in scienze e tecniche psicologiche
109/110

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

01/10/2006- 10/06/2010
Istituto “Veronica Gambara” di Brescia
Psicologia, Sociologia, Pedagogia
Diploma socio-psico-pedagogico
100/100

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

ALTRA LINGUA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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Italiana
Inglese
Lettura: B2 Scrittura: B2 Comprensione orale: B1 Produzione orale: B1
(Università Cattolica di Brescia - esami di lingua inglese, area psicologia)
Tedesco A1
- Capacità di ascolto attivo ed instaurare relazioni positive
- Capacità di mediazione acquisite nella gestione delle comunicazioni tra équipe medica
ed educatori
- Capacità comunicative (presentazioni orali, testimonianze eventi, formazione)
- Capacità di lavorare in équipe multidisciplinari (medici, psicologi, educatori e volontari)
- Capacità di sostegno e supporto sviluppate nel rapporto quotidiano con diversi tipi di
utenza

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
ALTRO

FORMAZIONE CONTINUA

PUBBLICAZIONI

Brescia, 05/09/2018
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- Capacità di organizzazione, programmazione e personalizzazione di corsi, attività e
progetti formativi/riabilitativi
- Gestione precisa di materiale testistico e clinico in database e archivi, oltre che alla
presentazione/valutazione dei risultati/esiti tramite report, nel rispetto dei tempi
prestabiliti
- Ottima padronanza nell’uso del computer e degli strumenti Office (Word, Excel,
PowerPoint, Access, OneNote)
- Capacità di organizzare progetti multimediali (Share Point, Gimp, Artweaver)
- Capacità di utilizzare Internet e la posta elettronica (Mail, Dropbox…)
- Gestione pagine web con linguaggio HTML e CSS Wordpress
- Analisi dati con Excel, Atlas.ti, Survey Monkey e SPSS
- Ottima conoscenza delle IT

- Attività di disegno con strumenti digitali per realizzare locandine e illustrazioni
- Attività teatrale sul tema della disabilità intellettiva
- Studio pianoforte da autodidatta
- Sport: Nuoto, palestra e arrampicata indoor
Patente di guida B
- Volontaria Fobap Onlus presso CDD4-CDD2

- Seminario: I disturbi metacognitivi nel disturbo narcisistico di personalità: valutazione
clinica e tecniche di intervento, IRCCS, Brescia 2016
- Incontri di formazione sui Disturbi dell’Apprendimento, Casa dello Studente, 2017
- Convegno CAV. Gruppo di lavoro n°2: Il sostegno a chi ha abortito: verso un modello
di intervento condiviso, Milano, 2017
- Corso: Test di personalità MMPI-2-RF Base Edizioni Giunti O.S., 2017
- Corso: Test di personalità MMPI-2-RF Avanzato Edizioni Giunti O.S., 2018
- Seminario: Dipendenza e autonomia: il diritto e il dovere della libertà, Treviso, 2018
- Corso: Progettazione di Base: dall’Idea al Progetto CSV Brescia, 2018
- Corso: Costruire il proprio sito con Wordpress CSV Brescia, 2018
- Seminario: Valutare l’Impatto per Innovare il Terzo settore, Unicatt Bs, 2018
- Seminario: Riflessioni sulle esperienze di formazione, Unicatt Bs, 2018
- Seminario: Fotografia e Interventi Clinici, Unicatt Bs, 2018
- Seminario: Vita Indipendente e Qualità della Vita, Unicatt Bs, 2018
- Progetto Innovation4All: Innovare il Terzo Settore promosso da Università Cattolica
all’interno del Brescia città del Noi, 2018

- L’impatto dei punti comunità del comune di Brescia. Annualità 2017.Progetto “Brescia
città del noi” (bando welfare in azione - fondazione Cariplo). Documento a cura
dell’Agenzia Conoscenza e Innovazione. Autori: Giulia Biazzi, Elisa Chiaf, Laura
Luchetta
- I “TEMPI PER LE FAMIGLIE” A BRESCIA. Un’indagine sulla soddisfazione e
sull’impatto del servizio. Progetto “Brescia città del noi” (bando welfare in azione fondazione Cariplo). Documento a cura dell’Agenzia Conoscenza e Innovazione. Autori:
Giulia Biazzi, Elisa Chiaf, Laura Luchetta, Linda Alengoz

