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INFORMAZIONI PERSONALI
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/28.12.2000
La sottoscritta Laura Franceschini, nata a Livorno il 30 dicembre 1965
e residente in Via SAN GAETANO 56, 57125 - Livorno, consapevole
delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del
D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità
Dichiara ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

LAURA FRANCESCHINI
VIA SAN GAETANO 56, 57125 LIVORNO
360 249965
franceschinilaura.livorno@gmail.com
Italiana
30 Dicembre 1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal Novembre 2008 al 2020

INIZIO ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE IN QUALITA’ DI PSICOTERAPEUTA AD INDIRIZZO
COGNITIVO-COSTRUTTIVISTA
Con sede in Via Cambini 41 e poi Via Monte Grappa 15/Livorno

Dal Febbraio 2002 al
Novembre2008
Dal Novembre 2001 al Dicembre
2001

Dal Maggio 1991 al Marzo 1999

Dal Febbraio 1987 all’Aprile 1991
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Inizio attivita’ Libero Professionale in Qualita’ di Psicologa
Con sede in Via Cambini 41 Livorno
Insegnante servizi scolastici presso il Comune di Livorno
Insegnante Prima Infanzia “ I Girasoli”
Viale Marconi/Livorno
Impiegata in qualita’ di “Socia accomandataria
Presso l’Agenzia di spedizioni Import-Export “Alfa Italia sas”
Via III Novembre / Livorno
Impiegata di 3 livello
Impiegata presso agenzia di spedizioni Import-Export “Trans World International”
Via Grande225 Livorno

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Aprile 2019

Corso nel metodo psicoterapeutico EMDR – Terapeuta EMDR Livello I e II
Presso Associazione EMDR Italia – Varedo (MB)
Tecnica in Eyes Movement Desensitizacion Reprocessing
Terapeuta EMDR

Aprile 2013

Corso in Induzione Ipnotica
Presso Centro di Psicologia Clinica Ipnosi-Psicoterapia Eriksoniana
Via G.Modena / Firenze
Specialista in Ipnosi

Gennaio 2012

Master di II livello in Sessuologia
Presso Universita’ La Sapienza di Pisa Facolta’ di Medicina
Consulente in Sessuologia

Novembre 2011

Corso in Mediatore professionista
Presso “Studio e Formazione-Societa’ di Servizi accreditata presso il Ministero di Giustizia”
Via Lazio/Casagiove/Caserta
Mediatore Professionista

Novembre 2008

Diploma di Psicoterapia Cognitivo-costruttivista Votazione 50/50
Centro di Psicologia e Psicoterapia Cognitiva “Cesipc” Riconosc. dal Murst con D.m. 31.12.93
Via Cavour / Firenze
Psicoterapeuta
Tirocinio relativo alla scuola di specializzazione in psicoterapia della durata di quattro anni,
svolto presso Neuropsichiatria Infantile – Infanzia e Adolescenza della Asl 6 di Livorno

Settembre 2003

Corso biennale in Psicodiagnostica tramite il Reattivo Rorschach (voto95/100)
Istituto Italiano di studio e Ricerca Psicodiagnostica Scuola Romana Rorchach
Firenze
Specialista in Psicodiagnostica Rorschach

Febbraio 2003

Giugno 1999

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ Franceschini Laura ]

Perfezionamento di Adolescentologia
Presso l’Universita’ La Sapienza di Pisa Facolta’ di Medicina
Specialista in Adolescentologia
Laurea in Psicologia , Indirizzo Psicologia Clinica e di Comunita’ (Vecchio ordinamento)
Conseguita presso l’Universita’ La Sapienza di Roma (inizio facolta’ anno accademico
1992/1993)
Dottore in Psicologia, Indirizzo di Psicologia Clinica e di Comunita’ Votazione 104/110
Tirocinio Post Lauream di 400 ore svolto presso l’U.O. di Neuropsichiatria Infantile di Livorno
UFSMIA Anno 2000-2001
Abilitazione alla professione conseguita presso l’Universita’ La Sapienza di Roma nel 2002
Psicologa

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRA LINGUA

Inglese
buono
buono
buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI.

Ho lavorato per anni in un ufficio dove era importante fare un lavoro di squadra. Credo molto nel
lavoro di squadra. Nella mia esperienza, anche come psicoterapeuta libera professionista, la
cooperazione e la condivisione con le altre colleghe o colleghi, la ritengo fondamentale cosi
come i continui aggiornamenti/formazione
Sono sposata .Ho due figli: un maschio di quasi 21 anni e una femmina di quasi 15 anni. Inoltre
ho un cane, un gatto, un criceto e un acquario. Insieme formiamo una squadra.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Mi sono iscritta all’universita’ dopo otto anni che avevo terminato la scuola superiore e mentre
lavoravo come impiegata in un’agenzia di spedizioni import – expert (dove ho lavorato per
quattordici anni avendo ruoli anche di coordinazione e amministrazione di altre persone). Negli
anni di universita’ quindi, ho lavorato e in contemporanea studiato . Nell’ultimo anno di
universita’, mi sono sposata e sono rimasta incinta. Mi sono quindi licenziata ed ho sostenuto gli
ultimi tre esami e la tesi in soli sei mesi con il massimo della valutazione di quest’ultima. Mi sono
laureata venti giorni prima di partorire. Solo una grande capacita’ organizzativa e una grande
determinazione, mi hanno permesso di raggiungere questo traguardo.
Utilizzo programmi quali World, Excell, Power Point

TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Sono un’appassionata di fotografia e mi diverte fotografare paesaggi e persone. Ho vari tipi di
macchine fotografiche reflex. Mi e’ sempre poi piaciuto eseguire lavori manuali di diverso genere
e con diversi materiali.
Per vari anni, ho frequentato l’Unita’ Operativa Infanzia e Adolescenza (UFSMIA) della Asl di
Livorno come tirocinante e poi come volontaria. Qui ho avuto l’opportunita’ di partecipare a vari
colloqui, e successive discussioni di supervisione, su casi riguardanti la genitorialita’ vulnerabile
e colloqui per l’affidamento e/o l’ adozione, oltre che agli interventi su bambini. Ho inoltre fatto
esperienza di colloqui ad adolescenti presso il “Consultorio adolescenti”. Tutto questo mi ha
permesso di conoscere e di formarmi ,sulle diverse realta “problematiche” presenti sul territorio
e la loro presa in carico
Ho inoltre partecipato a vari e numerosi corsi FAD o esperienziali che hanno riguardato i disturbi
di personalita’ ,la psicoterapia dell’eta’ evolutiva, gli adolescenti,le relazioni di coppia, le
dipendenze tecnologiche e cyberbullismo, genitorialita’ e cosi’ via: Nell’ultimo periodo ho
frequentato anche i corsi dell’Istituto Superiore di Sanita’ riguardanti il Covid-19, compreso
l’impatto che quest’ultimo ha avuto e avra’ sulle famiglie

PATENTE O PATENTI
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Patente B per l’auto e la patente A per il motorino

