Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Zunino Laura
(+39)3470887712
l.zunino@albastudiopsicologia.it
www.albastudiopsicologia.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/07/2013–alla data attuale

Psicologa Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale
Studio di Psicologia e Psicoterapia Multidisciplinare
Via Ospedale 15, 12051 Alba (Italia)
www.albastudiopsicologia.it
▪ Percorsi di sostegno psicologico, counselling e psicoterapia cognitivo-comportamentale rivolti a
pazienti adolescenti, adulti e anziani, in setting individuali, di coppia e di gruppo.
▪ Valutazioni neuropsicologiche e training di riabilitazione cognitiva.
▪ Terapia mansionale integrata per il trattamento di disturbi sessuologici.
▪ Attuazione di progetti di prevenzione sul Territorio.
▪ Consulenze tecniche di parte (CTP) in situazioni di separazione giudiziale.

01/01/2011–alla data attuale

Consulente Neuropsicologa
Casa di Cura "La Residenza" - Centro di Riabilitazione di I e II livello
Via Roma 1, 12050 Rodello (Italia)
www.laresidenza-rodello.it
▪ Valutazioni neuropsicologiche di pazienti affetti da patologie neurologiche e strutturazione di piani
riabilitativi individualizzati;
▪ percorsi di psicoeducazione per caregivers;
▪ sedute di supporto psicologico;
▪ coordinamento dello sportello stress lavoro-correlato per il Personale della Struttura;
▪ attività di formazione per il Personale Sanitario.

15/09/2002–alla data attuale

Docente Corsi di Formazione Professionale
APRO Formazione S.c.a.r.l.
Strada Castelgherlone 2, 12051 Alba (Italia)
www.apro-fp.it
▪ Docenza presso il Corso di Operatore Socio-Sanitario (Oss), il Corso di Educatore Prima Infanzia
e all'interno del Master in Export Management
▪ Docente Corsi Fonder per Operatori Socio-Sanitari
▪ Docenza in corsi di comunicazione efficace

01/01/2008–30/06/2013

Psicologa Psicoterapeuta
Centro "L'Aquilone", Alba (Italia)
▪ Percorsi di sostegno psicologico, counselling e trattamento psicoterapeutico di pazienti
adolescenti, adulti e anziani in setting individuali e di coppia
▪ valutazioni neuropsicologiche e training di riabilitazione cognitiva
▪ attuazione di progetti di prevenzione sul Territorio,
▪ consulenze tecniche di parte in situazioni di separazione giudiziale (CTP)
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01/10/2012–31/12/2014

Zunino Laura

Docente Corsi di Formazione Professionale
Cesaf S.c., Santa Vittoria d'Alba (Italia)
Corsi di Comunicazione Efficace e Public Speaking finanziati dalla Regione Piemonte

15/09/2007–15/11/2014

Consulente Neuropsicologa con borsa-lavoro
SOC di Neurologia - ASL CN2 Alba-Bra, Alba (Italia)
Valutazioni neuropsicologiche presso l'Ambulatorio di Neurologia

01/01/2004–31/12/2006

Tirocinio di Specializzazione
Servizio di Psichiatria - ASLCN2 Alba-Bra, Alba e Bra (Italia)
Conduzione di gruppi di pazienti psichiatrici, volti al potenziamento delle capacità metacognitive,
presso il centro Diurno di Alba e la Comunità Psichiatrica di Bra.

01/01/2003–31/12/2003

Tirocinio di Specializzazione
SOC di Psicologia - ASL CN2 Alba-Bra, Alba (Italia)
Valutazioni neuropsicologiche rivolte a pazienti in età evolutiva.

15/03/2002–14/03/2003

Tirocinio post-lauream
Soc di Psicologia - ASL 19 di Asti, Asti (Italia)
Valutazioni neuropsicologiche e trattamenti riabilitativi rivolti a pazienti affetti da trauma cranico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/04/2003–31/12/2006

Psicoterapeuta Cognitivo-Comportamentale
Centro Clinico Crocetta, Torino (Italia)
Master Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Cornportamentale riconosciuta dal
MIUR

01/01/2004–31/12/2005

Consulente Sessuologa
Centro Clinico Crocetta, Torino (Italia)
Master biennale per l'abilitazione alla presa in carico e al trattamento di disturbi sessuologici.

01/10/1996–18/02/2002

Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e di Comunità
Università degli Studi di Torino, Torino (Italia)
Psicologia Clinica e di Comunità
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