
 
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  LAURA SALSI 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Da Giugno 2017 ad 1 Settembre 2017  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale Maria Luigia – Via Montepelato Nord, 41 – 43022 Monticelli Terme (PR)

• Tipo di azienda o settore  Ospedale privato accreditato – Psichiatria e riabilitazione  
• Tipo di impiego  Tirocinio di specializzazione – Reparto psichiatrici  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 Partecipazione a Equipe del reparto, colloqui di psicoterapia individuale, partecipazione a 
gruppi riabilitativi. 

 

 Da 7 Gennaio 2019 a  6 Gennaio 2021 

 Ser.T. (DAISM-DP) - Via dei Mercati, 15/b, 43126 Parma (PR) 
 Azienda Usl di Parma 

 Psicologa – Borsa di studio “Gioco d’azzardo patologico: interventi di  sensibilizzazione, 
prevenzione e percorsi di accoglienza dei giocatori patologici e dei loro famigliari” 

 Partecipazioni a Equipe multidisciplinari, valutazione psicodiagnostica, attività di 
prevenzione, colloqui psicologici individuali e di gruppo, psicoeducazione, partecipazione 
a progetti di ricerca, partecipazioni a formazioni esterne ed interne al Servizio, co-
conduzione di gruppi terapeutici. 

 

 
• Date (da – a)  Da Giugno 2017 ad 1 Settembre 2017  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale Maria Luigia – Via Montepelato Nord, 41 – 43022 Monticelli Terme (PR)
• Tipo di azienda o settore  Ospedale privato accreditato – Psichiatria e riabilitazione  

• Tipo di impiego  Tirocinio di specializzazione – Reparto psichiatrici  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 Partecipazione a Equipe del reparto, colloqui di psicoterapia indiv
gruppi riabilitativi. 

 

 Da 25 Ottobre 2017 a  24 Ottobre 2018 

 Ser.T. (DAISM-DP) - Via dei Mercati, 15/b, 43126 Parma (PR) 
 Azienda Usl di Parma 

 Psicologa – Borsa di studio “Valutazione psico-diagnostica e neuropsicologica per pazienti 
alcolisti in trattamento presso il Ser.T. di Parma” 

 Partecipazioni a Equipe multidisciplinari, valutazione psicodiagnostica e neurocognitiva, 
colloqui psicologici, partecipazione a progetti di ricerca, psicoeducazione, partecipazioni a 
formazioni esterne ed interne al Servizio. 

 

 

• Date (da – a)  Da Giugno 2017 ad 1 Settembre 2017  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

 Ospedale Maria Luigia – Via Montepelato Nord, 41 – 43022 Monticelli Terme (PR)

• Tipo di azienda o settore  Ospedale privato accreditato – Psichiatria e riabilitazione  
• Tipo di impiego  Tirocinio di specializzazione – Reparto psichiatrici  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 Partecipazione a Equipe del reparto, colloqui di psicoterapia individuale, partecipazione a 
gruppi riabilitativi. 

 

 Dal 12 Settembre 2019 ad Oggi 
Dal 14 Settembre 2018 a 10 Giugno 2019 
Dal 15 Settembre 2017 al 10 Giugno 2018 

 Àncora Servizi – Via Masetti, 5 Bologna – Sede di Parma Via Marchesi 26/D Parma 

 Cooperativa di tipo A 

 Educatrice – Servizio di integrazione  scolastica nell’area Disabilità 

 Interventi educativi ed assistenziali, stimolare l’autonomia, l’integrazione e lo sviluppo di 
competenze degli alunni, supporto nella socializzazione, co-progettazione di interventi 
educativi mirati al gruppo classe e a singoli studenti con i professionisti coinvolti, 
partecipazione a Consigli di classe, partecipazione a gite ed ad uscite didattiche, 
valorizzazione delle abilità degli studenti target, osservazione delle dinamiche di classe, 
sostegno alle problematiche scolastiche e relazionali degli alunni, partecipazione a 
formazioni. 

 

• Date (da – a)

  
 
Da 12 Settembre 2016 a 11 Settembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale 

• Tipo di azienda o settore Comune di Parma - Polo Territoriale di Parma centro-S. Leonardo-Cortile S. Martino – Via 
Verona, 36/a, Parma (PR) 

• Tipo di impiego Volontaria del Servizio Civile Nazionale – Assistenza Minori  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
 Partecipazioni a Equipe tematiche del Polo territoriale, gestione di micro-progetti di 

sostegno rivolti ai minori in carico all’Ente (sostegno compiti, accompagnamenti, cura delle 
relazioni minore-famiglia-operatore), formazione specifica nell’ambito di lavoro e nel 



funzionamento del Servizio e del Territorio, partecipazione a seminari e convegni tematici 
legati al lavoro sociale, collaborazione con altri Servizi (comunità educative, cooperative 
sociali, Laboratori Famiglia, Ausl), partecipazione a centri estivi. 

  
 • Date (da – a)  Da 11 Novembre 2015 a 14 Settembre 2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tutti per uno s.c.s. ONLUS – Via Filippo Corridoni, 45, 43043 Borgo Val di Taro (PR) 
(Consorzio Fantasia – Via S. Ilario, 7, Viazzano, Varano de’ Melegari (PR)) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale di tipo A 

• Tipo di impiego  Animatore sociale  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione di un servizio di sostegno allo studio extrascolastico (6-13 anni): Gestione del 
gruppo nello svolgimento dei compiti, incoraggiamento al lavoro autonomo, stimolazione 
della cooperazione tra i ragazzi, utilizzo di strategie flessibili e personalizzate in base al 
target di età e alla materia scolastica, creazione di un ambiente adeguato per lo 
svolgimento dei compiti, buon mantenimento dei rapporti con la scuola e la famiglia, 
coordinamento dei volontari. 

Organizzazione di Gr.Est. e Centro estivo: Progettazione e organizzazione di attività 
ludiche e creative con ragazzi, gestione del rapporto con la famiglia, coordinamento dei 
volontari, stimolazione della cooperazione tra i ragazzi, organizzazione delle uscite sul 
Territorio. 

   

• Date (da – a)  Da 2 Febbraio 2015 ad 28 Aprile 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale “I Girasoli” – Via D’Azeglio, 47 E/F, 43100 Parma (PR) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale di tipo A – Settore Disabilità 

• Tipo di impiego  Educatrice  – Contratto a chiamata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Potenziamento delle risorse e delle competenze, rinforzo negli aspetti deficitari 
attraverso le attività di gioco e di lavoro, rafforzamento delle competenze di gruppo 
grazie al gioco e attività condivise. 

   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

Formazione continua attraverso la partecipazione a vari convegni e seminari di aggiornamento professionali 
 

• Date (da – a)      Da Novembre 2020 a Maggio 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Corso intensivo di qualificazione per l'esercizio della professione di educatore 
professionale socio-pedagogico (corso valido ai sensi della L. 205/2017, commi 594-
601, inerente la nuova figura dell'Educatore professionale socio-pedagogico) -    
Università Telematica Unipegaso 

 

 

• Date (da – a)  Da Giugno 2017 ad 1 Settembre 2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale Maria Luigia 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale privato accreditato 
• Tipo di impiego  Tirocinio di specializzazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 Partecipazione a Equipe del reparto, colloqui di psicoterapia individuale, partecipazione a 
gruppi riabilitativi. 

 

 Da 24 Ottobre 2017 a 

 Ser.T. (DAISM-DP) - Via dei Mercati, 15/b, 43126 Parma (PR) 
 Azienda Usl di Parma 

 Psicologa – Borsa di studio 

 Partecipazioni a Equipe, valutazione psicodiagnostica e neurocognitiva, colloqui 
psicologici,     collaborazione con altri Servizi, partecipazione a progetti di ricerca, 
partecipazioni a formazioni esterne ed interne al Servizio. 

  

 Da Marzo 2018 a Dicembre 2020 

 Centro di Salute Mentale Ovest (DAISM-DP) – Via Vasari, 13 Parma 

 Azienda Usl di Parma 

 Tirocinio di specializzazione 

 Colloqui di psicoterapia individuale, partecipazione ad equipe, co-conduzione di gruppi 
terapeutici. 

  

• Date (da – a) Da Giugno 2017 ad 1 Settembre 2017  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale Maria Luigia – Via Montepelato Nord, 41 – 43022 Monticelli Terme (PR) 

• Tipo di azienda o settore Ospedale privato accreditato – Psichiatria e riabilitazione  
• Tipo di impiego Tirocinio di specializzazione – Reparto psichiatrici  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 Partecipazione a Equipe del reparto, colloqui di psicoterapia individuale, partecipazione a 
gruppi riabilitativi. 

   
• Date (da – a)  Da  Gennaio 2017 a Novembre 2020 



• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Specializzazione in Psicoterapia – Studi Cognitivi (Modena) – Indirizzo cognitivo-
comportamentale 

• Corsi di Perfezionamento 
frequentati 

 “Sessuologia”. Modena, 15-16-17 Febbraio e 15-16-17 Marzo 2019 (48 ore) 
“Schema Therapy”. Milano, 7-8-9 Giugno e 5-6-7 Luglio 2019 (48 ore) 
“ACT  Acceptance & Commitment Therapy”. Firenze, 21-22-23 Febbraio e 10-11-12 
Luglio 2020 (48 ore) 

   
• Date (da – a)  Da Maggio 2016 a Giugno 2017; Da Ottobre 2018 a Gennaio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ser.T. (DAISM-DP) - Via dei Mercati, 15/b, 43126 Parma (PR) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Usl di Parma 

• Tipo di impiego  Volontaria Psicologa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazioni a Equipe multidisciplinari, valutazione psicodiagnostica, attività di 
prevenzione, colloquii psicologici individuali e di gruppo, psicoeducazione, 
partecipazione a progetti di ricerca, partecipazioni a formazioni esterne ed interne al 
Servizio. 

   

• Date (da – a) 28 Gennaio 2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

• N° Albo
• Qualifica conseguita

 Iscrizione all’Albo degli Psicologi dell’Emilia Romagna – Sezione A 

 
8297 
Abilitazione alla professione di Psicologo 

 

   
• Date (da – a)  Dal 15 Settembre 2014 al 14 Settembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ser.T. (DAISM-DP) - Via dei Mercati, 15/b, 43126 Parma (PR) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Usl di Parma 

• Tipo di impiego  Tirocinio post-lauream 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acquisizione di competenze di lavoro in Equipe, gestione del primo colloquio in 
affiancamento, acquisizione di competenze legate alla valutazione psicodiagnostica e 
neuropsicologica e alla conduzione di gruppi terapeutici, organizzazione di seminari e 
convegni tematici legati alle dipendenze patologiche, collaborazione con altri Servizi, 
partecipazione a progetti di ricerca. 

   

• Date (da – a) Da Marzo 2012 al 9 Luglio 2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Laurea Magistrale in Psicologia - Università degli studi di Parma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 Psicologia Clinica, Psicologia Sociale, Psicologia dello Sviluppo, Neuroscienze  

• Livello nella classificazione 
nazionale

 107 /110  

• Tesi Tesi in Psicologia dello Sviluppo dal titolo “L’accoglienza al nido d’infanzia: il punto di 
vista degli educatori” 

 

   

• Date (da – a)  Dal 1 Ottobre 2013 a 31 Marzo 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Spazio Giovani - Via Melloni, 1/B, 43100 Parma (PR) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Usl di Parma 

• Tipo di impiego  Tirocinio universitario pre.lauream  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Affiancamento nei  colloqui con la psicologa, gestione del sito Internet, visite guidate di 
presentazione del Consultorio e co-conduzione di gruppi di sensibilizzazione alle 
tematiche legate all’adolescenza. 

   
• Date (da – a)  Da Maggio 2011 a Ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro di Aiuto alla Vita - Via Sidoli, 63, 43100 Parma (PR) 

 Dal 1 Ottobre 2013 a 31 Marzo 2014 

Spazio Giovani - Via Melloni, 1/B, 43100 Parma (PR) 
Azienda Usl di Parma 

Tirocinio universitario pre.lauream  

Affiancamento nei  colloqui con la psicologa, gestione del sito Internet, visite guidate di 
presentazione del Consultorio e co-conduzione di gruppi di sensibilizzazione alle 
tematiche legate all’adolescenza. 

 
 

Da Maggio 2011 a Ottobre 2011 

Centro di Aiuto alla Vita - Via Sidoli, 63, 43100 Parma (PR) 
 

 



• Tipo di azienda o settore  Associazione Onlus 

• Tipo di impiego  Tirocinio universitario pre-lauream 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Educazione e cura dei bambini, interazione con le madri in considerazione della loro 
situazione personale e affiancamento nel loro ruolo genitoriale. 

Associazione Onlus 

Tirocinio universitario pre-lauream 

Educazione e cura dei bambini, interazione con le madri in considerazione della loro 
situazione personale e affiancamento nel loro ruolo genitoriale. 

 

   

• Date (da – a) Da 24 Settembre 2008 a 22 Marzo 2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Laurea Triennale in Scienze del comportamento e delle relazioni interpersonali e 
sociali presso Università degli Studi di Parma 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 Psicologia Clinica, Psicologia Sociale, Psicologia dello Sviluppo, Neuroscienze  

• Livello nella classificazione 
nazionale

 90 /110  

• Tesi Tesi in Psicologia Sociale dal titolo “Percezione del rischio di guida nei giovani”  

   

• Date (da – a) Dal 2003 al 2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Istituto Tecnico Commerciale “G.B. Bodoni” – Indirizzo Mercurio  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 Economia Aziendale, Informatica, Diritto, Inglese, Francese  

• Livello nella classificazione 
nazionale

 90 /100  

   

PUBBLICAZIONI  “Misuso e diversione delle terapie agoniste presso i Ser.T. della Provincia di Parma: 
descrizione del fenomeno e prospettive di intervento”, Giustina L, Savi E, Lombardi L, 
Salsi L, Santoro M, Donato G, Marcotriggiani A, Zaltieri S, Deiana L, Pelosi A, Antonioni 
MC in Il buon uso dei farmaci oppioidi (2017), pag. 113-135, Franco Angeli, Milano 

 
“Misuso e diversione delle terapie agoniste presso i Ser.T. della Provincia di Parma: 
descrizione del fenomeno e prospettive di intervento”, Giustina L, Savi E, Lombardi L, 
Salsi L, Santoro M, Donato G, Marcotriggiani A, Zaltieri S, Deiana L, Pelosi A, Antonioni 
MC in www.sertparma.altervista.org, 03 Novembre 2015 

   

  

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  
 

MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale 
 
 

 
 

 
 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 Buono 

 
Acquisizione del certificato PET (Livello B1) nell’anno 2006/2007 durante la Scuola 
Superiore con Oxford Institute e nell’anno 2008/2009 come esame universitario. 
 

 
FRANCESE 

Elementare 

Elementare 

Elementare 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Buona gestione della relazione con professionalità diverse e con utenza di diversi target 
di età e nazionalità. 
Predisposizione e perfezionamento nelle capacità comunicative e relazionali. 
Competenze di ascolto e accoglienza volte alla comprensione dei disagi sperimentati 



nei contesti di vita. 
Buona capacità di esprimere il proprio punto di vista al fine di ragionare su obiettivi 
comuni con i propri interlocutori. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 Gestione ed organizzazione di attività educative con soggetti con esigenze ed età 

differenti, lavoro in autonomia e buona capacità nella gestione del lavoro di gruppo, 
buona capacità di coordinamento di risorse umane coinvolte nelle attività, buone 
capacità di problem solving, flessibilità, buone capacità di gestione dello stress, 
efficienza e rispetto delle tempistiche nel lavoro richiesto, continuo aggiornamento sulle 
tematiche di interesse. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 
 
 

PATENTE O PATENTI 

 Buona conoscenza del pacchetto Office di Microsoft, del linguaggio HTML, Q, ASP e di 
Visual Basic, posta elettronica. Capacità di utilizzare il web come mezzo di lavoro e di 
ricerca. 
 
Patente B - Automunita 

 
   

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 
 
 
 
Parma, 12/07/21 

 
Laura Salsi 

 


