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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome  Laura Lancia  

  

Esperienza professionale  

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
 Anno accademico 2019 - 2020 
 Docenza dell’insegnamento di Psicologia Generale CFU 2 
 Docenza a contratto 
 Università degli Studi di Roma «Tor Vergata» Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso  
di laurea in Infermieristica 
 Università  
 
 dal 15/03/2017 al 14/09/2017 
 tutor per il tirocinio pratico post lauream 
 tutor universitario 
 Università degli studi Niccolò Cusano Telematica Roma, Facoltà di Psicologia 
 
 università 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

Date 

dal 15/09/2016 al 14/03/2017 

tutor per il tirocinio pratico post lauream 

tutor universitario 

Università degli studi Niccolò Cusano Telematica Roma, Facoltà di Psicologia 

 

università 

  

Dal 01/06/2006 al 30/11/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa e psicoterapeuta (contratto part-time, 25 ore settimanali, a tempo 
indeterminato) 

Principali attività e responsabilità Sostegno e psicoterapia ai minori; rapporti con i Tribunali dei Minorenni e con le 
A.S.L. locali e altri Enti Pubblici e privati; mediazione familiare; compilazione di 
progetti per minori e disagio psicofisico; osservazione, interpretazione e valutazione 
dei disagi e delle problematiche dei minori nelle diverse fasi evolutive; supervisione 
dei tirocini professionali. 

Tipo di attività o settore   casa famiglia per minori, ambito socio-assistenziale 

Date 21/10/2011 – 04/11/2011  

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo formatore (6 ore totali); supervisione delle attività di volontariato. 

Principali attività e responsabilità Formazione: Docente corso di formazione per volontari ospedalieri 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ARVAS (Associazione Regionale Volontari Sanitari); Caritas Diocesana di Sora-
Aquino-Pontecorvo 

Tipo di attività o settore Associazione Regionale di Volontari  
 

  

Date Dal 08/01/2007 30/06/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza nelle materie psicologiche  (403 ore)  

Principali attività e responsabilità Docenza nelle materie psicologiche per la terza area in qualità di psicologa per il 
corso “assistente di base – coordinatore dei servizi sociali” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

I.P.S.C. “L. Einaudi” di Sora, Viale S. Domenico, 03039 Sora (FR) 

Tipo di attività o settore Scuola Media Superiore Statale 

 
Date 

Lavoro o posizioni ricoperte 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

Date  
Lavoro o posizioni ricoperte 

 
Nome e indirizzo del datore di  

lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
Dal gennaio 2009 ad oggi 
Membro del Comitato scientifico; Psicologa volontaria 
 
LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di Frosinone, Corso Lazio, 17- 
Frosinone  
Psico-oncologia 
 

  03/10/2009 
Relatrice convegno: “La Rete familiare e amicale come primo sostegno al malato 
oncologico e alla sua famiglia” 
LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di Frosinone, Corso Lazio, 17- 
Frosinone 

  Psico-oncologia 

Date 
Lavoro o posizioni ricoperte 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di attività o di settore 

 

Date 

 18-19 Dicembre 2009  

Psicologa  

Conferenze nelle scuole sul bullismo 

Ass. Sportiva Volsci Rugby Sora, Lungoliri, 03039 Sora (FR) 

Psicologia dello sport 

 

   Giugno – settembre 2009  

Lavoro o posizione ricoperti  psicologa 

Principali attività e responsabilità Selezione e formazione gruppi di volontari 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TILS di Roma/Methodos/LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di 
Frosinone, Corso Lazio, 17 - Frosinone 

Tipo di attività o settore  Psico -oncologia 

 

Date 

 

15/02/2006 - 16/02/2006  

Lavoro o posizione ricoperti Docente di matematica supplente 

Principali attività e responsabilità Insegnante di matematica in classe II elementare 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola Elementare Statale “Lante della Rovere” di Roma 
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Tipo di attività o settore Scuola Elementare Statale 

  
 

Date 30/08/2005 - 08/03/2006  

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa volontaria (545 ore totali) 

Principali attività e responsabilità Psico-oncologia: sostegno individuale ai pazienti; colloqui di gruppo; sostegno 
individuale e di gruppo ai familiari dei pazienti oncologici; compilazione di progetti in 
ambito oncologico per adulti, anziani e di ricerca; supervisione delle attività di 
volontariato.  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

P.O. “SS. Trinità” di Sora, U.O. di Oncologia Medica 

Tipo di attività o settore Psico-oncologia 

  

Date 01/02/2005 – 28/02/2005  

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo formatore (18 ore totali); supervisione delle attività di volontariato. 

Principali attività e responsabilità Formazione: Docente corso di formazione per volontari ospedalieri 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ARVAS (Associazione Regionale Volontari Sanitari); Caritas Diocesana di Sora-
Aquino-Pontecorvo 

Tipo di attività o settore Associazione Regionale di Volontari  

  

Date 09/04/2003 – 09/10/2003  

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa volontaria (760 ore totali) 

Principali attività e responsabilità Sostegno psicologico; psicodianosi; colloqui psicologici individuali e di gruppo; 
rapporti con le A.S.L. locali e altri Enti Pubblici e privati; compilazione di progetti 
sanitari e assistenziali. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

P.O. “SS. Trinità” di Sora (FR) 

Tipo di attività o settore S.P.D.C. (Servizio psichiatrico di Diagnosi e Cura) 

  
 

Istruzione   

  

Date 02/01/2004 – 31/12/2007  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo e Comportamentale, 
votazione 30/30 e lode, in data 03/03/08 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Psicoterapia dei Dist. di Personalità; Psicoterapia delle Dipendenze; Psicoterapia dei 
Dist. di ansia; Psicoterapia dell’Età Evolutiva; farmacoterapia; schizofrenia; 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Associazione di Psicoterapia Cognitiva (A.P.C.) di Roma. Scuola di Specializzazione 
Post Lauream quadriennale 
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Date 11/2003   

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Psicologia, psicopatologia; casi clinici 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

  

Date 01/10/1994 – 04/12/2001  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea in Psicologia ad indirizzo clinico e di comunità  
Laurea Magistrale (vecchio ordinamento) 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

  

Date 01/09/1993 – 30/06/1994  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza del Corso Integrativo per diplomati dell’Istituto Magistrale  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Istituto Magistrale Statale “V. Gioberti” di Sora 

  

Date 01/09/1989 – 30/06/1993  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Magistrale 
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Formazione 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo do organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo do organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 
 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo do organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo do organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo do organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 
 

 Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo do organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 
  

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo do organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 
 

                                        Date  
      Titolo della qualifica rilasciata 
   Nome e tipo do organizzazione 
           erogatrice del’istruzione e 
                               formazione 

 
 
Aprile 2020 

 Corso FAD “DSA: Strumenti Teorico Pratici per un Intervento Efficace”.  
 CePoss Società Cooperativa Sociale  
 Padova. 

 
  
Aprile 2020 
Corso FAD CBA 2.0 Cognitive Behavioural Assessment 2.0 
 CePoss Società Cooperativa Sociale  

Padova. 
 
  
 
 Periodo di erogazione: 28/02/2020 - 28/04/2020  

Corso FAD “ Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione 
e contrasto”. 
Istituto Superiore di Sanità 
Viale Regina Elena, 299 – 00161 Roma 
 

 Dal 21/06/2018 al 24/06/2018 
Facilitatore “Circle of Security Parenting” 
ASTREA Associazione di Terapia e Ricerca Età Evolutiva e Adulti 
Via Giovanni gentile, 8 Roma 00136 
 
 
Anno 2018 
Corso di formazione FAD “La Valutazione Neuropsicologica del Decadimento 
Cognitivo” 
CePoss Società Cooperativa Sociale accreditamento n. 4645 
Padova  
 

 Anno 2018 
  Corso di formazione FAD“ Il Test MMPI-2- Corso Base” 

CePoss Società Cooperativa Sociale accreditamento n. 4645 
  Padova  
 
 
 Anno 2018 
 Corso di formazione FAD “ La Gestione della Perdita e del Lutto”  

CePoss Società Cooperativa Sociale accreditamento n. 4645 
  Padova  
 
  
 02/02/2010 al 23/02/2010 
  Corso di formazioni psico - oncologia di 16 ore 
  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; Lega Italiana Lotta Contro i            
Tumori (LILT) di Frosinone, corso Lazio, 17 - Frosinone 
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                                              Date 

   

  30/04/2005 – 30/04/2005  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Conduttore di Gruppi per la Disassuefazione dal Fumo 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Psicologia; Tabagismo 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Lega Italiana Lotta Contro i Tumori (LILT) di Frosinone 

  

Date 26/09/2004 - 08/02/2005  

Titolo della qualifica rilasciata Qualifica di Tecnico EDP (Operatore Tecnico Informatico) (voto 30/30) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Informatica; legislazione lavorativa; legge 626/94 sulla sicurezza sul lavoro 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Centro Provinciale di Formazione Professionale di Sora (FR) 

  

Date 01/03/2006 - 31/07/2007  

Titolo della qualifica rilasciata psicologa tirocinante 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Sostegno psicologico; psicodiagnosi, compilazione di progetti psicosociali  socio-
assistenziali. Tirocinio fomativo di ore 300 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

D.S.M., C.S.M. (Centro di Salute Mentale) di Frosinone (A.S.L. FR/B) 

  

Date 10/06/2004 - 31/12/2006  

Titolo della qualifica rilasciata psicologa tirocinante 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Sostegno psicologico; psicodianosi, compilazione di progetti psicosociali  socio-
assistenziali. Tirocinio formativo di ore 300 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

D.S.M., C.S.M. (Centro di Salute Mentale) di Sora (A.S.L. FR/C 

  

Date 15/03/2002 - 15/09/2002  

Titolo della qualifica rilasciata psicologa tirocinante (durata complessiva di 6 mesi) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Svolgimento dei colloqui psicologici con i minori e la somministrazione dei seguenti 
test: Il Disegno della Figura Umana (Machover), il Disegno della Famiglia (Corman), 
la WISC, I Cubi di Kohs, il Reattivo dell’Albero (K. Koch). Compilazione e 
superviosione progetti socio-assistenziali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Caritas Diocesana di Roma (C.R.S.) presso il C.P.I.M. (Centri di Pronto Interventi 
Minori) 
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Date 

 
16/09/2002 - 14/03/2003  

Titolo della qualifica rilasciata psicologa tirocinante (durata complessiva di 6 mesi) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Burn out; mobbing; legge 626/94 sul rischio psicologico; psicodiagnosi; compilazione 
di progetti in ambito di prevenzione e protezione del lavoro. Formazione 
professionale del personale medico e infermieristico. Segreteria organizzativa di 
convegni regionali. 

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

Servizio Prevenzione e Protezione, A.S.L. RM/D 

  

  

Madrelingua(e) Italiano 

  

 
  Altra(e) lingua(e) 

 
  Inglese  

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Fondamenti informatici e sistemi operativi (DOS e WINDOWS), Programmi 
applicativi (MS-OFFICE) e internet, Terminologia tecnica in lingua inglese, 
Installazione, configurazione e utilizzo del S.O. e dei programmi applicativi, 
Creazione di documenti, tabelle e grafici. Organizzazione ed aggiornamento schedari 
ed archivi elettronici, Navigazione e ricerca dati in internet, utilizzo della posta 
elettronica, Esecuzione e controllo elaborazione, proposta e attuazione di soluzioni 
tecniche e gestionali migliorative. Acquisite presso il Centro Provinciale di 
Formazione Professionale di Sora (Frosinone). 

Patente Tipo B 

  

Ulteriori informazioni Dicembre 2008 apertura partita iva per attività libero professionale. 

Iscritta all’Albo A degli Psicologi del Lazio dal 13/05/04 n°11998, annotazione 
come psicoterapeuta dal 28/03/2008. 

 

 
 
“Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali.” 
 
  Firma 
 

Luogo e data         Sora, lì 29/11/2020                                                                                           


