CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Psicologa Psicoterapeuta
Data e luogo di nascita
Indirizzo

DR.SSA LAURA NERI

30/05/1969 RAVENNA
VIA MONTESCUDO,171/B 47924 RIMINI (RN)

Telefono
Cell
E-mail
Sito web

333 5769885
lauraneri@virgilio.it
Www.psicoterapiarimini.com (prossima attivazione)

CURRICULUM FORMATIVO
2004
2004
2004
1998

• Diploma PAS: Programma di Arricchimento Strumentale, metodologia del Prof.Feuerstein
Primo livello
• Corso di specializzazione sulla Psicopatologia dei disturbi alimentari
• Diploma di Specializzazione quadriennale in psicoterapia rogersiana n° protocollo 6952003
• Laurea in Psicologia clinica e di comunità conseguita presso l'Unioversità degli Studi di
Bologna

CURRICULUM SCIENTIFICO
• 2009

2009
2008

Dal 2000 al 2005
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• “Insieme per sempre, la vita e il cuore delle donne” Edizioni OCD (ISBN 978-88-7889462-8)a cura dell'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Rimini. Capitolo
relativo all'intervento:“Cibi del corpo e cibi dell'anima”nell'ambito del ciclo di incontri
dedicati ai disturbi alimentari, presso la “Libera Università Adriatica delle Donne” del
Comune di Rimini,diretta dal Prof. Alessandro Meluzzi
• Docente nel corso “La comunicazione al maschile e al femminile” presso il Comune di
Rimini
• Relatrice presso la “Libera Università Adriatica delle Donne” diretta dal Prof.
Alessandro Meluzzi .Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Rimini
Titolo dell'intervento: “Cibi del corpo e cibi dell'anima”nell'ambito del ciclo di incontri
dedicati ai disturbi del comportamento alimentari.
Docente di comunicazione, psicologia del benessere, orientamento scolastico e
lavorativo in corsi di apprendistato e in Istituti superiori.

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" .

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
• Dal 2001 ad oggi

ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE DI PSICOLOGA E PSICOTERAPEUTA

.

Dal 2007 ad oggi

Dal 2008 ad oggi
Da settembre 2003 ad oggi

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
Da novembre 2005 a dicembre 2007
Da gennaio 2005 a dicembre 2006

Psicologa, psicoterapeuta presso “La Casa delle Donne” del Comune di Rimini e
gestione Sportello Dafne: contro la violenza alle donne, in collaborazione con il
progetto Dafne dell'AUSL di Rimini,
Psicologa, psicoterapeuta presso la “Residenza psichiatrica a trattamento Intensivo
Sole”di Misano Adriatico,convenzionata con AUSL di Rimini
Psicologa, psicoterapeuta,presso lo sportello“Punto Help” gestito dall’Istituto Superiore
Paritario Michelangelo di Rimini

Psicologa, consulente di orientamento per adulti e ragazzi che devono assolvere
l’obbligo formativo“NOF” addetta alla gestione dei colloqui ex d.lgs 297/02 ,e del servizio
di preselezione presso il Centro per l’Impiego di Savignano sul Rubicone
Psicologa, consulente di orientamento presso l'Università degli Studi di Bologna
nell'ambito dell'attività del progetto "Faro’" gestito da Arstud

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
• Da settembre 2004 a dicembre
2006

Psicologa, supervisore per lo Sportello “Mobbing Donna” gestito dall’Assessorato alle Pari
Opportunità provinciale e dal servizio della Consigliera di Parità della Provincia di Rimini

.

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
•14/05/2010

•Seminario “Gli uomini che usanoi violenza:prospettive ed esperienze” presso ASL di Rimini con
rilascio di 5 crediti ECM

24/25 aprile 2010

•Convegno “Istituzioni terapeutiche-educative: logiche d'intervento” presso CSM di Pesaro
organizzata da Associane G.B Roseo di Pesaro con il rilascio di 5 crediti ECM
•Seminario “La depressione nelle relazioni di maltrattamento e gli strumenti di intervento di un
centro clinico” presso ASL di Rimini con rilascio di 5 crediti ECM
•Seminario “I fattori che favoriscono lo sviluppo nelle persone con disabilità cognitiva” presso
ASL di Rimini con rilascio di 4 crediti ECM
•Seminario “Responsabilità genitoriale e le storie di violenza: la violenza alle donne come
esperienza sfavorevole infantile” presso ASL di Rimini con rilascio di 3 crediti ECM
•Formazione “FSC -Gruppi Miglioramento” Discussione casi clinici organizzato da ASL presso
Residenza Psichiatrica Sole di Misano Adriatico con rilascio di 10 crediti ECM
•Seminario di organizzazione Programma di psicologia presso ASL di Rimini con rilascio di 4
crediti ECM
•Seminario “I percorsi di uscita dalla violenza” presso ASL di Rimini con rilascio di 5 crediti
ECM
•Seminario "I disturbi alimentari ad insorgenza precoce: elementi per una prima classificazione"
presso l'ASL di Rimini, con rilascio di 4 crediti ECM
•Seminario “I disturbi alimentari da 8 a 14 anni” presso ASL di Cesena con rilascio di crediti
ECM
•Formazione FAD Etica e professione. Applicazioni pratiche del codice deontologico degli
psicologi italiani presso Vertici s.r.l. Network di Psicologia e Scienze Affini con rilascio di
20crediti ECM
•Seminario “Il disagio in età evolutiva e la rete dei servizi: la valutazione della qualità degli
interventi. L'approccio teorico e le indicazioni operative” presso ASL Rimini con rilascio di 4
crediti ECM
•Corso di specializzazione sulla Psicopatologia dei disturbi alimentari (56 ore)
organizzato dall’Associazione DSA

17/04/08
10/11/07
25/10/07
dal 06/07/07 al 30/11/07
01/03/07
26/07/07
06/05/05
30/10/04
dal 25/05/2004 al 31/10/2004

14/05/04

dal 24/04/2004 al 19/06/2004
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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" .

da Gennaio a Settembre 2004

30/05/03

MADRELINGUA

• Dipartimento per lo studio e la clinica dei Disturbi Alimentari di Cattolica in collaborazione con
l’Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona presso la sede di Riccione, con rilascio di 45
crediti ECM
•Corso “Interventi su famiglie, preadolescenti e adolescenti in situazioni multiproblematiche”
organizzato dall’ASL n. 40 di Rimini con il Prof. Cirillo,durata 12 ore,con rilascio di 12 crediti
ECM
•Seminario “La diagnosi differenziale in psichiatria, psicologia e psicoanalisi” organizzata
dall'Istituto freudiano per la clinica, la terapia, la scienza ad Ancona, con rilascio di 3 crediti
ECM

[ Italiana ]

ALTRA LINGUA

ULTERIORI INFORMAZIONI
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•Seminario di Nuova Medicina Germanica del Dott.re Ryke Geerd Hamer 3° livello, relatore R.
Ciotti organizzato dall'associazione Gli Amici di Arthur, S. Ermete maggio 2010
•Seminario di Nuova Medicina Germanica del Dott.re Ryke Geerd Hamer 2° livello, relatore R.
Ciotti organizzato dall'associazione Gli Amici di Arthur, Bellaria maggio 2009
Seminario di Nuova Medicina Germanica del Dott.re Ryke Geerd Hamer 1° livello, relatore R.
Ciotti organizzato dall'associazione Gli Amici di Arthur, S. Ermete marzo 2009Partecipazione a
gruppi di supervisione

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" .

