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Telefono/i
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Nazionalità/e
Luogo e data di nascita
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c.fiscale e p.iva

04100 Latina
Cellulare: 328 2133464

attilia.lazzari@inwind.it
italiana
Piacenza

il

09/09/1972

F
LZZTTL72P49G535W

P.IVA 02069820591

Esperienza professionale
2008

Psicogeriatria
Psicologo responsabile dell’area sociale della casa di riposo per anziani Villa Maria in
Latina
Valutazione psicologica degli ospiti, burn out operatori e sostegno ai familiari degli ospiti.

Ad oggi
settore

Ambiti di intervento
2006 ad oggi

Libera professione: consulenze private in ambito clinico
Consulenza psicologica e psicoterapia individuale e di gruppo, formazione, gruppi di
crescita e potenziamento; tecnice mindfulness per gestione della depressione e ansia;
addictive behaviors e patologie correlate
Psicologia clinica ( difficoltà interpersonali e relazionali, psicologia di genere, adolescenti
e genitori), valutazione danno psicologico esistenziale e danno biologico
Psicologo Giuridico presso il Tribunale di Latina- CTU civile e penale
Valutazione del danno psichico biologico ed esistenziale; diritto del lavoro.
psicodiagnosi ( Millon III, MMPI2 , ORT, Test carta e matita, test dei colori di Luscher,
etc)

Ad oggi
Ambiti di intervento

2002-2004
Ambiti di intervento

2003 ad oggi
Tipo o settore d’attività

Libera professione : Psicologo del lavoro
Consulenza per l’intermediazione alla vendita per dismissione Immobili ENPAM ;
Reclutamento, selezione del personale , problem solving e analisi dei bisogni, stimolazione
della creatività e partecipazione del personale,
Assessment difficoltà psicosociali, sicurezza sul lavoro legge 626/94 e d.leg. 81/08
Psicologa coordinatrice addictive behaviours
Centro diurno a bassa soglia per tossicodipendenti ed alcolisti- Associazione Saman:
riduzione del danno per persone tossicodipendenti ed alcolisti coordinamento del
personale del centro, messa in rete del servizio sul territorio
Pubblicazioni scientifiche
Edizioni Sovera multimedia- Sovera edizioni
2003 Giusti E., Lazzari A., Psicoterapia interpersonale integrata;
2005 Giusti E., Lazzari A., Narrazione e autosvelamento
Testi utilizzati per la formazione di counselor e psicoterapeuti presso Aspic- Roma
2004 Lazzari A., Le metamorfosi della sottoveste , Atti del Convegno Sentieri In/visibili
dell’identità femminile
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2003 ad oggi

Docenze

Formazione per psicologi e
psicoterapeuti
Formazione e riqualificazione
dei lavoratori
Legge 30/2003
Legge 626/94
D.leg. 81/2008

•
•
•
•
•
•
•
•

Obiettivo Psicologia- Gli strumenti dell’Arte terapia
Scuola di Counseling OPS
Aspic –Scuola di formazione in psicologia clinica e psicoterapia umanistica
integrata- Master triennale di counseling per le sedi di Aprilia, Roma, Brindisi
Corsi Ecm per l’aggiornamento della professione
Organizzazione e sviluppo della formazione di operatori : potenziamento delle
competenze personali, comunicazione efficace, consulenza telefonica
WorkNet Generale Industrielle- Legge Biagi/ Legge 626/ Clima Aziendale
Kelly Service/ Forma Temp: Practioner PNL- Chiavi di successo nell’attività di
vendita; Web ed organizzazione: il facilitatore della comunicazione a distanza
ForMetis: la sicurezza sul lavoro e i diritti del lavoratore

Istruzione e formazione
2001-2004
Istituto di istruzione o formazione
Qualifica conseguita
2000
Istituto di formazione

1998-1999

Diploma di specializzazione in Psicoterapia individuale e di gruppo
Scuola di specializzazione quadriennale in Psicologia clinica di comunità e psicoterapia
umanistica integrata- Aspic
Titolo di abilitazione alla professione di psicoterapia
Corso di Perfezionamento su Addictive Behaviours e patologie correlate
Università Cattolica del Sacro Cuore “ A. Gemelli”, facoltà di Medicina e Chirurgia,
Istituto di Psichiatria e Psicologia
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma Facoltà di Psicologia
Laurea in Psicologia – Ind. Psicologia clinica e di comunità

2001

Abilitazione alla professione di psicologo

2007

Università degli Studi di Camerino
Facoltà di Giurisprudenza , Corso di Laurea in Scienze Giuridiche
Iscrizione al terzo anno

Iscrizione all’ordine degli Psicologi del Lazio n. 9626

Educazione continua in
medicina ECM
Provider Edi. Ermes
accreditato n. 326 del 26/07/2004

Trauma cranico : aspetti di riabilitazione neuropsicologica
2 crediti in data 1/12/2008
Cancro e Psiche
Sistema regionale ECM CPD
3 crediti in data 3/12/2008

Fondazione IRCCS Ospedale
Maggiore Policlinico
Mangiagalli e Regina Elena di
Milano

Informatica per la salute- corso di preparazione alla certificazione europea ecdlhealth
Sistema regionale ECM CPD
10 crediti in data 29/12/2008
L’obesità: eziologia, costi individuali e sociali, patologie correlate , prevenzione e
trattamento.
Sistema regionale ECM CPD
7 crediti in data 17/12/2008
Prevenzione e gravidanza: possibilità, limiti e dilemmi della medicina prenatale
Sistema regionale Ecm Cpd
10 crediti in data 5/12/2008
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua/e

italiana

Altra/e lingua/e
Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Lingua inglese

suff

buono

Interazione

Scritto

Produzione orale Produzione scritta

suff

suff

suff

Capacità e competenze
sociali

Ottima capacità nel lavoro di gruppo e facilità di adattamento nei contesti multiculturali.
Ottime competenze nella gestione del gruppo lavoro grazie all’esperienza di
coordinamento , ottime competenze nella gestione dei conflitti e nel mantenimento delle
regole

Capacità e competenze
organizzative

Coordinamento del personale, di leadership e pianificazione attività. Gestione e
definizione del lavoro per obiettivi, suddivisione dei compiti e delle competenze gestione
dei gruppi , problem solving

Capacità e competenze
informatiche

Competenze nell’uso del computer, buona conoscenza pacchetto office e Windows xp,
buona competenza navigazione internet e outlook

La sottoscritta esprime il proprio consenso affinché i propri dati personali forniti con il presente cv, possano
essere trattati con il rispetto della legge 196/2003 e modifiche.
Latina 10/01/2009
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