CURRICULUM LAURA TIBERI
Nata a Roma (Italia) il 18 agosto 1971.

STUDI
2018: Iscrizione socio EMDR Italia
2015: Qualifica di “Formatore nei contesti organizzativi: dalla progettazione all’erogazione dell’intervento”
della durata di 80 ore presso Micene Srl di Roma
2010-2014: Scuola Superiore di Specializzazione in Psicoterapia e Psicosomatica presso l’Ospedale Cristo Re
di Roma.
2014: Diploma di Primo Livello EMDR (Eye Movement Desensibilization and Reprocessing) tenuto dalla
Dott.ssa Isabel Fernandez conseguito tramite il Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia
(CRSP) e promosso dall’EMDR Europe Association
2013: Corso di formazione in “Il tocco massaggio funzionale integrato” tenuto dall’associazione Culturale
Centro di Psicologia e Psicoterapia Funzionale di Padova
2010: Corso di formazione in “Potenziamento della memoria nell’invecchiamento” organizzato da LAB.
Servizio e laboratorio di ricerca e formazione in psicologia dell’invecchiamento
2009: Corso di formazione come “Operatore Clinico in Training Autogeno e Tecniche di Rilassamento”
tenuto dall’Associazione Pro Continuum di Roma
2009: Master biennale in Mediazione Familiare tenuto da Firera e Lizzo Group a Roma
2009: Iscrizione all’albo degli Psicologi del Lazio n. 16942
2007: Qualifica professionale di Operatore di Comunità conseguita presso ENAIP Friuli-Venezia Giulia
2006: Laurea Specialistica in Psicologia conseguita presso la Facoltà di Psicologia dell’università degli Studi
di Trieste
2003: Laurea Triennale in Psicologia conseguita presso la Facoltà di Psicologia dell’università degli Studi di
Roma
1991: Diploma di maturità Magistrale presso l’Istituto Magistrale Statale G. Caetani di Roma.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dal 2017: Collaborazione professionale con l’Associazione P.A.S.F.A. (Assistenza Spirituale Forze Armate) Sezione di Grosseto
2 febbraio 2018: Convegno “Le insidie e i pericoli del navigare in rete” – c/o Reggimento Savoia Cavalleria
(3°) – Grosseto
27 maggio 2017: Conferenza a sostegno delle famiglie dei militari “l’altra metà delle stellette” – c/o
Aeronautica Militare 4° Stormo – Grosseto
Dal 2009: Libera Professione – Psicologa

2009 – 2013:
- Consulente psicologa progetto Game Over presso l’Associazione Primo Consumo di Roma dove ho
svolto interventi di consulenza psicologica per giocatori d’azzardo patologici e/o loro familiari
-

Collaboratrice laboratori per l’handicap e di musicoterapia presso la Cooperativa Sociale Oltre
A.R.L. Onlus di Roma dove ho svolto interventi di assistenza e socioriabilitazione rivolti a portatori
di handicap

2006 – 2013: Operatrice di Comunità presso l’ASS. 4 Medio Friuli (Udine) dove ho svolto interventi di
collaborazione come operatrice di comunità presso la comunità diurna per tossicodipendenti dell’ASS. 4 di
Udine; conduzione di gruppi di auto-mutuo aiuto per tabagisti e interventi di collaborazione con la
Cooperativa Cosmo di Udine in progetti di intervento nelle scuole superiori per la prevenzione del rischio
dipendenza da alcool e droghe
1996 – 1997: Supplenze presso scuole elementari e materne di Roma per il MIUR.
TIROCINI FORMATIVI E ATTIVITA’ COMPLEMENTARI:
2014: Tirocinio formativo specialistico presso il Servizio di Psicologia Oncologica dell’IFO di Roma dove ho
svolto interventi di assistenza e sostegno psicologico ai pazienti e loro familiari durante il percorso di
terapia oncologica
2014: Tirocinio formativo specialistico presso il Reparto di Ginecologia dell’ospedale Cristo re di Roma dove
ho svolto interventi di screening per la prevenzione della depressione post partum attraverso la
somministrazione di questionari ad hoc e ho seguito il corso di preparazione al parto con il metodo R.A.T.
2012: Partecipazione al 6°Campo Scuola di Psicologia dell’Emergenza dal tema “La comunicazione nei
gruppi in emergenza” che si è svolto presso il Centro di Addestramento della Protezione Civile della
Provincia Autonoma di Trento a Marco di Rovereto, organizzato dall’Associazione Psicologi per i PopoliFederazione
2006: Tirocinio post-lauream per la Cooperativa Cosmo di Udine presso la Comunità terapeutica diurna per
tossicodipendenti ASL 4 di Udine
2003: Tirocinio pre-lauream presso il Centro Diurno Riabilitativo “Noi del cerchio” per pazienti psichiatrici –
DSM Subiaco (Rm)

FORMAZIONE COMPLEMENTARE:
2018: “Medicina Comportamentale: tra Prevenzione e Psicoterapia. Convegno organizzato dal Centro di
Psicologia Clinica Ist. Di Formazione e ricerca Cognitivo Comportamentale di Pescara
2013 “Gioco d’azzardo patologico: adolescenti e famiglie”. Convegno di informazione ed approfondimento
sul gioco d’azzardo patologico. Primo Consumo e Scuola di Specializzazione Cristo Re. Roma
2012 “Nuove tecnologie in neuroscienze per la diagnosi e la riabilitazione neuropsicologica” – III Congresso
Nazionale Associazione Italiana di Neuropsicologia. Montecatini Terme (Pt).
2012: “La Riabilitazione Neuropsicologica dell’adulto mediata da PC: modelli cognitivi di riferimento e nuovi
strumenti informatizzati per l’attenzione, la cognizione spaziale, le funzioni esecutive e la memoria”.
Seminario di Maria Grazia Inzaghi presso il Centro Congressi IRCCS – Fondazione Santa Lucia. Roma.

2012: Percorsi riabilitativi in Oncologia. La risposta interdisciplinare ai bisogni dei pazienti. Istituto
Nazionale Tumori Regina Elena (IRCCS). Roma
2012: “Rete Oncologica Regionale (ROL) del Lazio, presentazione dell’attività ed evoluzioni future”. AIOM
servizi. Roma
2012: “Coscienza di sé e molecole di emozioni”. L’incontro tra neuroscienze, psicologia e meditazione nelle
malattie psicosomatiche. 23° Convegno Nazionale di Psicosomatica PNEI a cura del Villaggio Globale di
Bagni di Lucca. Campus per la Salute Globale e la Crescita Umana. Bagni di Lucca
2012: “Luoghi perduti”. Giornata di studio con Catherine Chabert. Dipartimento di Pediatria e
Neuropsichiatria Infantile, Sapienza Università di Roma
2010: “Chi mettiamo sul lettino? Pensieri dalla sala cinematografica alla stanza di analisi”. Seminario di
Polo Boccara a cura dell’Associazione Psicologi e Medici A.P.M.-Heolo (onlus). Roma
2010: Corso semestrale in Psicologia dell’emergenza presso la Federpsi Alta Formazione di Tonino Cantelmi.
Roma
2010: “Attacchi di panico: soluzioni emotomocognitive”. Seminario scientifico-culturale a cura di Marco
Baranello. Roma
2010: “Dipendenze affettive: non solo ‘donne che amano troppo’”. Seminario di Luigi Janiri a cura
dell’Associazione Psicologi e Medici A.P.M.-Heolo (onlus). Roma
2010: “L’interpretazione psicoanalitica: personalità e dipendenza. Trovare, dare e creare un senso”.
Seminario di Paolo Cruciani cura dell’Associazione Psicologi e Medici A.P.M.-Heolo (onlus). Roma
2009: “Come scrivere un caso clinico”. Seminario di Alberto Angelini, Diana Perazza e Giuseppe Rociola a
cura dell’Associazione Psicologi e Medici A.P.M.-Heolo (onlus). Roma
2007: “Domande riflessive: recenti sviluppi nella conversazione terapeutica”. Giornate di studio con Karl
Tomm a cura del Centro Padovano di Terapia della Famiglia S.R.L. Padova

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le Vostre esigenze
di selezione e comunicazione.

