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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

FONTECEDRO LAURA
VIA 4 NOVEMBRE 24/A, 37126, VERONA
3479309771
0458009833
laura.fontecedro@univr.it
italiana
01/05/1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
2017-1997

2017-2015

2012-2009

Svolge attività libero professionale come psicologo psicoterapeuta nel proprio
studio per consultazioni diagnostiche e psicoterapie in età evolutiva.
Contratto di incarico professionale, per 2 anni consecutivi, per Istituto
comprensivo Verona 6 (zona Bassona) per 3 ore settimanali di
osservazione naturalistica del minore all’interno della scuola d’infanzia
Rodari, 2 incontri mensili di confronto con insegnanti di scuola Rodari e
2 ore settimanali di sportello per genitori di bambini frequentanti scuola
d’infanza Rodari e scuola primaria Vilio.

Contratto consulenza nell’ambito dell’équipe multidisciplinare previsto dal
piano degli interventi dell’Ufficio “Centro per l’Infanzia” della Provincia
Autonoma di Trento, via Coni Zugna n.24 Trento (determinazione
Dirigente n.150, del 10/3/2009), ha svolto 6 ore settimanali di attività di
osservazione e sostegno psicologico dei minori accolti presso il
Centro.

2011-2009

Contratto di scrittura privata per prestazione d’opera professionale ex art. 2229
c.c, del 12/2/2009, ha svolto attività di consulenza psicologica, a 10 ore
settimanali, per il “Centro di riabilitazione Villa S.Pietro”, via S. Pietro
n.2 Arco (Trento), nella sede residenziale destinata ai soggetti
adolescenti.

2017-2009

Attività di CTP per Tribunale civile di Verona e Tribunale di Vicenza

2017-2006

Incarichi di docenza per l’Università di Verona.

2009-2008

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ FONTECEDRO, LAURA ]

Per “Il melograno, centro di informazione alla Maternità e Nascita”, via Castel
S. Felice Verona, ha effettuato gruppi di preparazione alla maternità
nel pre-partum e nel post-partum per mamme e papà, offrendo anche,
all’occorrenza, supporti individuali.
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2008-2001

Contratto di incarico professionale con il Comune di Verona in qualità di
psicoterapeuta del minore in affido familiare.
Dal 1° giugno 2001 fino al 23 luglio 2003 a 21 ore settimanali e dal 24
luglio 2003 al 31 marzo 2008 a 10 ore settimanali. Ha svolto attività di
valutazione e di trattamento di bambini e adolescenti “a rischio”, nel
proprio studio, in stretta collaborazione con i servizi sociali territoriali
del Comune di Verona.

2001-2000

E’ stata titolare, dal 1/4/00 al 28/2/2001, di borsa di studio di 30 ore settimanali
presso il 2° servizio di Neuropsichiatria Infantile e Psicologia dell’Età
Evolutiva dell’ULSS 20 con mansioni cliniche e di ricerca.

2000-1995

Ha effettuato il tirocinio pratico per il proprio training psicoterapeutico presso il
servizio per l’età evolutiva dell’ASL città di Milano in via Settembrini 32.
Ha effettuato un totale di 754 ore di tirocinio di cui 304 di attività
diagnostica e 450 di attività psicoterapeutica.

1999-1995

Ha effettuato il dottorato di ricerca in “Scienze Psichiatriche” presso il Serv. di
Psicologia Medica del Dip. di Medicina e Sanità Pubblica, Università di Verona,
lavorando per 4 anni a tempo pieno presso detto servizio.

1996-1995

Dal 15 settembre 1995 al 31 maggio 1996 ha frequentato il Servizio di
Neuropsichiatria Infantile dell'U.L.S.S. n°15, in qualità di osservatore,
per un totale di 111 giorni.

1995-1994

Ha effettuato il tirocinio pratico annuale post-lauream dal 15 settembre 1994 al
14 settembre 1995 presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile
dell'U.L.S.S. n°15 di Camposampiero (Padova).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 2001

Il 23/1 consegue il titolo di psicoterapeuta e si iscrive all’elenco degli
psicoterapeuti della Regione Veneto, specializzazione conseguita presso
istituto privato riconosciuto ex art. 3 legge 56/89: la SCUOLA DI FORMAZIONE E
ADDESTRAMENTO IN PSICOTERAPIA, della durata di 5 anni, con impostazione
psicoanalitico-relazionale, dell’Istituto di Psicoterapia del Bambino e
dell'Adolescente, v. Fratelli Bronzetti 28 Milano, riconosciuta dal M.U.R.S.T.
Punteggio 70/70

2000

Il 10/2 consegue il titolo di Dottore di Ricerca (PhD) presso l'Univ. di Verona
con una tesi dal titolo: “Il ruolo della soggettività dei pazienti nella
valutazione dell’esito dei trattamenti psichiatrici. Uno studio di follow-up
sulla qualità della vita e la soddisfazione verso i servizi.” Giudizio della
commissione “ottimo”. Ha effettuato il DOTTORATO DI RICERCA in
“Scienze Psichiatriche”, 11° ciclo, della durata di 4 anni, presso il Serv.
di Psicologia Medica del Dip. di Medicina e Sanità Pubblica, Università
di Verona.

1996

1995
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Dal 25/1 è iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Veneto con il numero
2439. E’ abilitata all’esercizio della professione di Psicologo.
Ha frequentato il seguente CORSO DI PERFEZIONAMENTO, conseguendone il
diploma corrispondente: "Le nevrosi in età evolutiva: teoria dinamica e
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consultazione clinica" (dir. prof.ssa Adriana Lis), presso il Dip. di Ps.
dello Sviluppo e della Socializzazione, Univ. di Padova, della durata di
un a.a.
1994

Il 1° luglio consegue a Padova la laurea in Psicologia.

ATTIVITA’ DIDATTICA
2017-2015

Contratto di docenza dell’insegnamento Tandem per istituti superiori “Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione” per due anni consecutivi (a.a. 2015/2016 e 2016/2017) di 20 ore annuali per il
Dipartimento di Scienze Umane, Università di Verona

2017-2013

Contratto di docenza dell’insegnamento “Psicologia dello sviluppo e dell’educazione” per quattro
anni consecutivi (SSD M-PSI/04, 9 CFU, 54 ore di lezione), a.a. 2013/2014, a.a. 2014/2015, a.a.
2015/2016 e a.a 2016/2017per il Dipartimento di Scienze Umane, Corso di laurea in Scienze
dell’Educazione, Università di Verona.

2014-2011

Contratto di docenza dell’insegnamento “Psicopatologia dello sviluppo” per il terzo anno
consecutivo (SSD M-PSI/04, 4 CFU, 30 ore di lezione), a.a. 2011/2012, a.a. 2012/2013 e a.a.
2013/2014 per Scienze della Formazione Primaria, Facoltà di Sc. della Formazione, Università
di Padova, sede distaccata di Verona.

2013-2012

2011

2006-2010

2009

Contratto di docenza dell’insegnamento “Psicologia dello sviluppo” (SSD M-PSI/04, 6 CFU, 36
ore di lezione), a.a. 2012/2013 per Scienze del Servizio Sociale, Dipartimento Tesis, Univ
Verona.
Contratto di docenza dell’insegnamento “Psicologia dello sviluppo tipico, atipico e a rischio
psicosociale” (SSD M-PSI/04, 6 CFU, 36 ore di lezione), a.a. 2010/2011 per Scienze del
Servizio Sociale, Facoltà di Sc. della Formazione, Univ Verona.
Contratto di docenza per quattro anni accademici consecutivi, (a.a. 2006/2007, 2007/2008,
2008/2009 e 2009/2010) per l’insegnamento di “Psicologia Clinica” e per il “Laboratorio di
Psicologia Clinica” (SSD M-PSI/08), rispettivamente 8 CFU e 60 ore di lezione e 2 CFU per 15
ore di lezione, Facoltà di Scienze della Formazione, corso di laurea in Scienze dell’Educazione.
Ha svolto 3 sessioni annuali di esami e 4 sessioni di laurea annuali con ruolo di relatore e di
controrelatore per tesi di laurea di psicologia clinica.

Arco (Tn), 8/12. Ha tenuto 8 ore di formazione volte ad educatori professionali dal titolo: “aspetti
relazionali del lavoro educativo in una Comunità per adolescenti con disturbi psichici. Teoria ed
esercitazioni pratiche”.

2008

Verona, 26/11. Ha tenuto una relazione dal titolo “aspetti psicologici e relazionali
nell’alimentazione”, scuole “Aportiane”, Verona.

2008

Brescia, 19/6. Ha tenuto una relazione dal titolo “genitorialità e psicopatologia nell’età evolutiva”
per il “Circolo Freud”, associazione culturale, via Cattaneo 76, Brescia.

2006

Villafranca di Verona, 21 e 23/11. Due mattine di studio e di lavoro di gruppo sul tema “il mio
corpo adolescente: quell’estraneo in casa.” Attività svolta con gli studenti del liceo
psicopedagogico “Medi”.

2001

2001 Verona, 25/1 e 15/2. Seminari tenuti all’istituto superiore “Marco Polo” dal titolo: “aspetti
relazionali in adolescenza.”

Allegate
Pubblicazioni
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE

CAPACITÀ E COMPETENZE

eccellente
eccellente
buono

Ottimo utilizzo di strumenti informatici

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALLEGATI
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PUBBLICAZIONI
CARTA IDENTITA’
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Autorizzo la pubblicazione del mio curriculum vitae, nella forma da me redatta, secondo quanto
previsto dall’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013.
Laura Fontecedro
Firma
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CURRICULUM SCIENTIFICO



Pubblicazioni

Fontecedro L. (2017). Il percorso psicoterapico finalizzato all’affidamento familiare del minore. Rivista
Minori e Giustizia, Franco Angeli (submitted).
Fontecedro L. (2016). La relazione psicologica nonno-bambino. In Il dialogo intergenerazionale come
prassi educativa. (eds. Mario Gecchele e Laura Meneghin). Ets edizioni, Pisa.
Fontecedro L. (2009). Psicologia clinica in età evolutiva. Mimesis: Milano.

Ruggeri M., Leese M., Slade M., Bonizzato P., Fontecedro L., Tansella M. (2004). Demographic, clinical, s
with higher needs for care in community psychiatric service patients. Social Psychiatry and Psychiatric Epid

Ruggeri M., Warner R., Bisoffi G. & Fontecedro L. (2001). Subjective and objective dimensions of quality
analytical approach. British Journal of Psychiatry, 178: 268-275.

Fontecedro L. (2000). Collaborazione alla authorship. In Come valutare l’esito nei Dipartimenti di Sa
Dall’Agnola). Il Pensiero Scientifico Editore: Roma.

Ruggeri M., Dall’Agnola R., Bisoffi G., Lasalvia A., Fontecedro L., Tansella M. (2000). L’esito degli interven
operativo per una valutazione standardizzata, longitudinale e “di routine” di variabili cliniche, sociali e d
assistiti dai dipartimenti di salute mentale. Rapporti ISTISAN, progetto nazionale salute mentale. Istituto Su
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