Parma Maggio 2022

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Laura Castaldini

Indirizzo

via Leporati n 5a, 43125 Parma (PR)

Telefono

333 5772271

E-mail

lcastaldini@ausl.pr.it
l.castaldini@libero.it
castaldinilaura@pec.it

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
19.04.1977

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da gennaio 2022 ad ora
Area disabilità
Aurora Domus Cooperativa Sociale O.N.L.U.S., via Sonnino 33/A PARMA
Assunzione libero professionale

• Principali mansioni e responsabilità

Supervisione, Formazione e sostegno psicologico agli operatori delle RSA

•Date ( da-a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro

5 Novembre 2021 al 31 Gennaio 2022
Azienda USL Parma

• Tipo di azienda o settore
32/1a

Unità Operativa di Psichiatria e Psicologia Clinica
Infanzia e Adolescenza Parma, NPIA viale Fratti

i
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Contratto di lavoro autonomo libero professionale emergenza Covid
(Bando concorso 25/05/2021 N73 art 33, secondo posto in graduatoria con punteggio 3)
Psicoterapeuta alla NPIA di Parma, emergenza salute mentale covid (24 ore a settimana)
Da Aprile 2021 ad oggi
Convenzione con il CRAL BARILLA per l'azienda Barilla SpA, via Mantova 166 PARMA
Azienda multinazionale italiana del settore alimentare
Libera professionista (24 ore al mese)
Psicoterapeuta per i dipendenti e i famigliari del gruppo Barilla
www.lauracastaldini.it
P.IVA: 02609770348
CF: CSTLRA77D59G337Q
Iscrizione Albo n 4187

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da marzo 2020 al 31 Dicembre 2021
Comunità residenziale RSA Patrizia Ferri
Aurora Domus Cooperativa Sociale O.N.L.U.S., via Sonnino 33/A PARMA
Assunzione a tempo indeterminato partime
Supervisione e sostegno psicologico ai Coordinatori e operatori-sociosanitari delle comunità
residenziali (RSA) EMERGENZA COVID19 DI COMUNITÀ (12 ore al mese)
Aree di intervento:
• Riequilibrare la comunicazione tra ruoli e competenze degli operatori.
• supporto psicologico per gestire la paura e lo stress
• Motivazione del gruppo di lavoro
• Miglioramento del clima interno dell’equipe
• Prevenire la sindrome da BURNOUT

Dal 01/01/2018 ad 31 Dicembre 2021
Aurora Domus Cooperativa Sociale O.N.L.U.S., via Sonnino 33/A PARMA
Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.
Assunzione a tempo indeterminato partime
Psicologa. Svolge formazione e supervisione ( 20 ore al mese) (PROT ARU/I/AL/cc/32/2019).
Dal 28 Febbraio a Dicembre 2019
AUSL di Parma, via IV Novembre 2 Casale PARMA
Azienda unità sanitaria locale
Libera professionista (10 ore al mese)
Formatrice come docente con la tecnica del sociodramma agli infermieri e ai tecnici della
riabilitazione psichiatrica in REMS, Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza.
Da Gennaio 2015 ad oggi
Studio di Psicoterapia, Strada Agli Ospizi Civili 8 PARMA
Studio di Psicoterapia
Libera professionista (25 ore a settimana, 100 al mese)
Psicoterapia psicanalitica per adolescenti e adulti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Da novembre 2014 ad oggi
AUSL di Parma

• Tipo di azienda o settore

Azienda unità sanitaria locale

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Psicoterapeuta Libera professionista (delibera n963 del 27/12/2018)
Psicologa e psicoterapeuta. Inizio convenzione1/01/2019 con termine 31 Dicembre 2019, tra
L’azienda U.S.L di Parma e la Cooperativa Sociale ”Le Mani Parlanti” per la conduzione di 2
gruppi con approccio psicodrammatico in favore di assistiti del Servizio di Neuropsichiatria
dell’infanzia e dell’adolescenza del distretto di Parma, Casa della Salute del Bambino e
l’Adolescente viale Fratti n 32/1A ( 4 ore a settimana) e Un gruppo psicoeducativo con approccio
psicodrammatico ai minori e adolescenti ospiti della RTI- P/M AVEN San Polo di Torrile,
piazzale Pertini, n 1 (2 ore a settimana).
(citazione dell’art 2 della convenzione: La Cooperativa si impegna a condurre l’attività tramite la
Dott.ssa Laura Castaldini psicologa, psicoterapeuta conduttrice di gruppi di Psicodramma
Precedenti convenzioni nominative rinnovate fino ad oggi:
 4 ore a settimana Convenzione n 6675 del 21/02/2018 (delibera del 27/12/2017 n 865)
inizio 11 Gennaio 2018 con termine 31 Dicembre 2018 al Cage centro adolescenti
giovane età in via Mazzini n 2 Parma. (10/12 pazienti a gruppo)
 4 ore a settimana Convenzione n 6428 del 20/03/2017 (delib 1772 del 11/11/2016) Dal 24
Gennaio 2017 presso il Cage centro adolescenti giovane età in via Mazzini n 2 Parma
www.lauracastaldini.it
P.IVA: 02609770348
CF: CSTLRA77D59G337Q
Iscrizione Albo n 4187






• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

(10/12 pazienti a gruppo).
2 ore a settimana Convenzione n 6429 del 20/03/2017 dal 24 Gennaio 2017 al 31
Dicembre 2017con termine 31 Dicembre 2017 per gruppi psicoeducativi con approccio
psicodrammatico ai minori e adolescenti ospiti della RTI-P/M AVEN San Polo di Torrile, 1
gruppo a settimana dalla durata due ore (8 pazienti a gruppo).
4 ore a settimana Convenzione n 6068 del 22/02/2016 dal 12 Febbraio 2016 al 31
Dicembre 2016 presso il Cage centro adolescenti giovane età in via Mazzini n 2 Parma
(10/12 pazienti a gruppo).
4 ore a settimana Convenzione n 5342 del 03/04/2014 dal 24 Marzo 201con termine 31
Dicembre 2014 rinnovata anche per il 2015) con scadenza 31 Dicembre 2015 presso il
Cage centro adolescenti giovane età in via Mazzini, Pr (10/12 pazienti a gruppo).

Da dicembre 2013 ad oggi
Cooperativa Le Mani parlanti O.N.L.U.S., via Ruggero 3 PARMA
Cooperativa O.N.L.U.S.
Libera professionista (20 ore al mese)
Conduzione di un gruppo di psicoterapia con la tecnica dello psicodramma: gruppo un fratello
per amico, gruppi per fratelli di persone disabili.8 ore al mese.
Da Settembre 2008 a Giugno 2009
RIS di Parma
RaCIS di Parma
Libera professionista (20 ore al mese)
Responsabile Psicologa al progetto con i Ris di Parma:
“Studio trasversale di valutazione degli aspetti familiari, sociali, psicologici, biologici e genetici
associati alla devianza e della tossicodipendenza”.
Dal 2003 ad oggi
UOC NPIA di Parma
UOS di psicologia e psichiatria per l’infanzia e per l’adolescenza
Libera professionista
In seguito all’esperienza dei Tirocini formativi di post-laurea e di specialità, e una volta
conseguito il titolo di psicoterapeuta ho continuato una collaborazione in parte a titolo volontario
in parte attraverso delle convenzioni attivate per le mie specifiche competenze in psicoterapia
individuale e gruppale (con la tecnica dello psicodramma) per il sostegno psicologico e psicoeducativo ai minori (adolescenti e giovani adulti) e alla genitorialità.
Sono esperta di minori e giovani adulti che manifestano sindromi fobiche, legate a stress e
somatoformi, sindromi affettive (episodi depressivi, maniacali bipolari), esordi psicotici, ansia
generalizzata, attacchi di panico, sindromi e disturbi comportamentali ed emozionali con esordio
abituale nell’infanzia e nell’adolescenza, autolesionismo, tentativi di suicidio, disinvestimento e
disinteresse negli studi, isolamento sociale e ritiro sociale (hikikomori) abuso di sostanze e
disturbi alimentari.
Nel corso della mia esperienza professionale presso i servizi ho maturato esperienza nell’ambito
della tutela minori, valutazione psicodiagnostica dell’età evolutiva (utilizzo dei principali test di
riferimento: Blacky Pictures, CAT, TAT, MMPI), creato reti con i servizi e le varie figure
assistenziali coinvolte (genitori, pediatri, assistenti sociali, psichiatri, educatori).
Dal 2014 ad oggi oltre all’attività clinica di servizio sono stati avviati e mantenuti attivi attraverso
una convenzione:
• n.2 gruppi presso la NPIA di Parma presso il Centro per l’Adolescenza e la Giovane Età
(C.A.G.E.) di Parma.
• n.1 gruppo presso la R.T.I.-P/M. AVEN di S. Polo di Torrile.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

13 Novembre 2010
Istituto di Psicologia Mosaico, via Farini 3 BOLOGNA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Novembre 2008
Istituto di Psicologia Mosaico, via Farini 3 BOLOGNA

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Scuola di psicoterapia psicanalitica con la tecnica dello psicodramma analitico integrato.
Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica con il metodo dello Psicodramma Analitico
Integrato.

Titolo riconosciuto dalla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia con il metodo dello
Psicodramma Analitico, per formazione nelle aziende.
Junior Director in Sociodramma.
Giugno 2006 - Ottobre 2006
A.I.P.I, Associazione Italiana di Psicologia Investigativa.
Viale Monte Grappa 29/c REGGIO EMILIA
Psicologia Investigativa
Master in Psicologia Investigativa
4 Marzo 2005
Iscrizione all’Albo degli Psicologi dell’Emilia-Romagna. Numero 4187.
11 Ottobre 2004 – 20 Novembre 2010
Servizio di Neuropsichiatria Infantile e Psicologia Clinica dell’Età evolutiva dell’A.U.S.L. di
Parma, via Savani 10 PARMA
Ha svolto attività clinica, diagnostica, somministrazioni di test (Rorschach, Lausanne Trilogue
Play- LTP, test Blacky) colloqui con famiglie, incontri di equipe, incontri di integrazione socio
sanitaria territoriale.
Specialità in Psicoterapia.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

8 Settembre 2003 – 13 Settembre 2004
Servizio di Neuropsichiatria Infantile e Psicologia Clinica dell’Età evolutiva dell’A.U.S.L. di Parma
via Verona n 36/a 43122 Parma
Tirocinio Post-Laurea I e II semestre.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

8 Marzo 2003 – 14 giugno 2003
Università degli Studi di Parma

• Date (da – a)
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Esperienze Pratiche Guidate (e.p.g.) per l'Università degli Studi di Parma
- 30 ore presso il Centro Studi del Sert di Parma ha seguito il percorso terapeutico di pazienti
tossicodipendenti
30 ore presso presso l’Università di Parma, Corso teorico sugli Aspetti Teorici e Applicativi
dell’MMPI. Tutor: Dott. Gabriele Moi

4 Febbraio 2003 – 11 Luglio 2004
www.lauracastaldini.it
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

I.R.C.C.S Istituto Scientifico Stella Maris a Calabrone, PISA.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1999 - 2003
Università degli Studi di Parma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1994 - 1999
Liceo Artistico Paolo Toschi di Parma

Psicopatologia dello Sviluppo
Diploma di Specializzazione in Psicopatologia dello Sviluppo

Tesi sperimentale intitolata: Aspetti temperamentali e della personalità in relazione alle sostanze
psicoattive, correlati Biologici e Comportamentali. voto 101/110
Laurea in Psicologia ad indirizzo Clinico Evolutivo

Arti grafiche
Diploma di Maturità in Arti Grafiche

CORSI FORMAZIONE
POST SPECIALITÀ

• Date (da – a)

11 Gennaio 2021 a Dicembre 2021

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

II Ruolo terapeutico, via Duca Alessandro 50 PARMA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 17/01/2019 al 10/12/2020

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 20/09/2018 al 6/12/2018

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

23 Novembre 2018
Sala conferenze “L. Anedda”- Assistenza pubblica, via Gorizia 2 PARMA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 24/02/2017 al 7/12/2017
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Percorso di Formazione: Gli aspetti strutturali costitutivi della relazione d’aiuto.
50 Crediti formativi anno 2021

II Ruolo terapeutico, via Duca Alessandro 50 PARMA
Percorso di Formazione: Gli aspetti strutturali costitutivi della relazione d’aiuto.
50 Crediti formativi anno 2020

II Ruolo terapeutico, via Duca Alessandro 50 PARMA
Percorso di Formazione: Gli aspetti strutturali costitutivi della relazione d’aiuto.
50 Crediti formativi anno 2018
.

Seminario: Richiesta di cura, prendere in cura, prendersi cura dei bambini e degli adolescenti.
Quali connessioni.

II Ruolo terapeutico, via Duca Alessandro 50 PARMA
Percorso di Formazione: Gli aspetti strutturali costitutivi della relazione d’aiuto.
50 Crediti formativi anno 2017

www.lauracastaldini.it
P.IVA: 02609770348
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 28 Aprile 2017 al 1 Dicembre 2017
Cooperativa le Mani Parlanti, via Ruggero 3 PARMA
Percorso Formativo:
Il caso clinico: Valutazione e presa in carico multidisciplinare.
Accreditato Ecm 36,8

CORSI FORMAZIONE
PRE SPECIALITÀ

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

12 Marzo 2012
Istituto di Psicologia Mosaico, via Farini 3 BOLOGNA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

31 Ottobre 2011
Istituto di Psicologia Mosaico, via Farini 3 BOLOGNA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1 - 2 Dicembre 2007

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

21 - 22 Agosto 2007

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

26 - 27 Agosto 2006

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

4 Maggio 2006

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

24 Ottobre 2005

• Date (da – a)
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Convegno “Psicodinamica di coppia.” Durata 6 ore

Convegno “Psicodinamica per l'individuo, la famiglia e la coppia.” Durata 7 ore

Istituto di Psicologia Mosaico, via Farini 3 BOLOGNA
Convegno “Innovazione in Psicoanalisi. Psicodramma ed altro.” Durata 14 ore

Istituto di Psicologia Mosaico, via Farini 3 BOLOGNA
Corso di Bionergetica. Durata 14 ore

Istituto di Psicologia Mosaico, via Farini 3 BOLOGNA
Stage residenziale: “La scena terapeutica si anima di oggetti, suoni e colori”. Durata 14 ore

Istituto di Psicologia Mosaico, via Farini 3 BOLOGNA
Corso di Perfezionamento sulle tecniche dello Psicodramma Moreniano. Durata 6 ore

Università degli Studi di Parma
Corso di Aggiornamento sugli aspetti psichiatrici e comportamentali legati all’assunzione di
cocaina. Durata 6 ore

5 Maggio 2004
www.lauracastaldini.it
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

I.R.C.C.S Istituto Scientifico Stella Maris, Calabrone PISA
Corso in Psichiatria della prima Infanzia. Durata 7 ore

4 - 5 Dicembre 2003
Università degli Studi di Parma
Seminario sulla Terapia Cognitiva del Paziente Grave. Durata 14 ore

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

LIVELLO BUONO
LIVELLO BUONO
LIVELLO BUONO

Possiedo buone competenze comunicative acquisite grazie al confronto e al lavoro di gruppo.
Ho una spiccata capacità di interagire in modo aperto, creativo e costruttivo sia con i colleghi sia
con gli operatori esterni al servizio, attraverso la condivisione di esperienze, trasferimento di
conoscenze e disponibilità al confronto.
Possiedo ottime competenze relazionali ed empatiche (grazie ai tanti anni di conduzione di
gruppi di psicodramma) nella relazione con i pazienti e con le loro famiglie.
Ho buone capacità nel creare con i pazienti una relazione terapeutica e di aiuto improntata sulla
persona nella sua globalità e sull’esperienza dell’incontro.
Sono sempre in costante crescita formativa come terapeuta professionista e come terapeuta
persona.

Programmo e organizzo in modo appropriato e caparbio le mie attività conformemente alle
modalità definite dal datore di lavoro.
Sono in grado di darmi obiettivi chiari e raggiungerli nei tempi predefiniti avendo la capacità di
monitorare lo stato di avanzamento e i risultati.
Ho la capacità di lavorare in rete rispetto agli obiettivi specifici.
Ho spiccate doti di problem solving.
Ho la capacità di assumere decisioni in autonomia in condizioni di emergenza con assunzione
delle responsabilità ad esse collegate.

Sono una persona creativa con spiccate doti artistiche. Ho acquisito esperienze teatrali grazie al
teatro dell’oppresso. Dopo il diploma all’Istituto d’Arte, ho sempre mantenuto la mia passione e
attitudine al disegno e all’arte, strumenti che nel tempo si sono rilevati molto utili nel lavoro
terapeutico con i pazienti

CAPACITÀ E COMPETENZE
DIGITALI

Ambiente Windows e Android, pacchetto Ms, office e open office, creazione e gestione moduli
Googledocs, browser Internet, Explorer/mozilla/Chrome, utilizzo della posta elettronica, ricerca e
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navigazione sul web.
PATENTE O PATENTI

Patente B, automunita

DOCENZE DA PSICOLOGA FORMATRICE
Dal 1 Gennaio 2020 ad ora
Svolge supervisione al lavoro in gruppo (15 ore al mese) presso il Polo Educativo di Comunità “Patrizia Ferri”
Rapporto di lavoro assunta da formatrice psicologa a tempo indeterminato
Presso Aurora Domus Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. Parma, in via Sonnino n 33/A 43126 PARMA
Dal 28 Febbraio 2019 al 5 Dicembre 2019
Formazione come docente con la tecnica del sociodramma agli infermieri e ai tecnici della riabilitazione psichiatrica in
REMS, Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza. Ore complessive 16
Incarico di docenza presso Ausl di Parma,
Presso struttura in via IV Novembre n 2 43055 Casale Pr
22 Febbraio 2019
Convegno: Violenza sulle donne tolleranza zero, dallo stalking al femminicidio.
Rapporto di lavoro da libera professionista
Relatori: Dr.ssa Laura Castaldini, Dr. Fabio Groppi, Dr. Valeria Benatti
Presso l'azienda Barilla Spa, con sede via Mantova n 166, 43122 a Parma.
Dal 19 Giugno al 24 Ottobre 2018
Docente al corso di Formazione: La supervisione al lavoro in gruppo: 20 ore
Rapporto di lavoro assunta da formatrice psicologa a tempo indeterminato
Presso Aurora Domus Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. Parma, in via Sonnino n 33/A 43126 PARMA
Dal 20 Giugno al 25 Settembre 2018
Docente al corso di Formazione: Nuove modalità nella relazione tra utenti e familiari legge 112/2018: 20 ore.
Rapporto di lavoro assunta da formatrice psicologa a tempo indeterminato
Presso Aurora Domus Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. Parma, in via Sonnino n 33/A 43126 PARMA
Dal 3 Luglio al 19 Dicembre 2018
Docente al corso di Formazione: La supervisione al lavoro in gruppo: 20 ore
Rapporto di lavoro assunta da formatrice psicologa a tempo indeterminato
Presso Aurora Domus Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. Parma, in via Sonnino n 33/A 43126 PARMA
Dal 3 e 4 Settembre 2018
Docente al corso di Formazione: Disturbi generalizzati dello sviluppo cognitivo: 10 ore
Rapporto di lavoro assunta da formatrice psicologa a tempo indeterminato
Presso Aurora Domus Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. Parma, in via Sonnino n 33/A 43126 PARMA
5 e 7 Settembre 2018
Docente al corso di Formazione: Disturbi generalizzati dello sviluppo cognitivo: 10 ore
Rapporto di lavoro assunta a tempo indeterminato da formatrice psicologa
Presso Aurora Domus Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. Parma, in via Sonnino n 33/A 43126 PARMA
Dal 11 Settembre al 6 Novembre 2018
Docente al corso di Formazione: La supervisione al lavoro in gruppo: 20 ore
Rapporto di lavoro assunta a tempo indeterminato da formatrice psicologa
Presso Aurora Domus Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. Parma, in via Sonnino n 33/A 43126 PARMA
Dal 1Ottobre al 15 Ottobre 2018
Docente al corso di Formazione: La supervisione al lavoro in gruppo: 20 ore
Rapporto di lavoro assunta a tempo indeterminato da formatrice psicologa
Presso Aurora Domus Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. Parma, in via Sonnino n 33/A 43126 PARMA
19 Ottobre al 05 Dicembre 2018
Docente al corso di Formazione: Approfondimenti e risvolti progettuali: legge 14/2015 legge 112/2016: 15 ore
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Rapporto di lavoro assunta a tempo indeterminato da formatrice psicologa
Presso Aurora Domus Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. Parma, in via Sonnino n 33/A 43126 PARMA

22 Novembre al 01 Dicembre 2018
Docente al corso di Formazione: Approfondimenti e risvolti progettuali: legge 14/2015 legge 112/2016: 15 ore
Rapporto di lavoro assunta a tempo indeterminato da formatrice psicologa
Presso Aurora Domus Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. Parma, in via Sonnino n 33/A 43126 PARMA
Dal 5 Dicembre al 12 Dicembre 2018
Docente al corso di Formazione: Integrazione, inclusione intercultura: 15 ore
Rapporto di lavoro assunta a tempo indeterminato da formatrice psicologa
Presso Aurora Domus Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. Parma, in via Sonnino n 33/A 43126 PARMA
Dal 19 Giugno al 25 Settembre 2018
Docente al corso di Formazione: Nuove modalità nella relazione tra utenti e familiari legge 112/2018: 20 ore
Rapporto di lavoro assunta a tempo indeterminato da formatrice psicologa
Presso Aurora Domus Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. Parma, in via Sonnino n 33/A 43126 PARMA
10 Maggio 2012 - 22 Maggio 2017
Docente Psicologa Psicoterapeuta di 4 Corsi di difesa personale e difesa psicologica per le donne. 8 ore a corso
Collaborazione come libera professionista con il Comune di Parma.
Ha trattato la parte teorica di elementi di psicologia applicata sulla difesa personale.
28 e 31 Agosto 2017
Docente al corso di Formazione: Rapporto con la comunità: 10 ore
Rapporto di lavoro da libera professionista
Per IRECOOP Parma- consulenza e formazione per la crescita di persone ed imprese, via Sonnino 35/A Parma
26 Giugno 2017
Docente al corso di formazione: “Stalking in azienda”: 4 ore
Rapporto di lavoro da libera professionista
Presso l'azienda Barilla Spa, con sede via Mantova n 166, 43122 a Parma.
11 e 12 Settembre 2017Rapporto di lavoro da libera professionista
Docente al corso di Formazione: Rapporto con la comunità: 10 ore
Per IRECOOP Parma- consulenza e formazione per la crescita di persone ed imprese, via Sonnino 35/A Parma
Dal 26 Novembre al 21 Dicembre 2016 Rapporto di lavoro da libera professionista
Docente al corso di Formazione: La sessualità: conoscere e gestire questa dimensione nel passaggio dal bambino
all’adolescente: 12 ore
Per IRECOOP Parma- consulenza e formazione per la crescita di persone ed imprese, via Sonnino 35/A Parma
5 Novembre 2016 Rapporto di lavoro da libera professionista
Docente al corso di Formazione: Ruolo educatore nella rete dei servizi: 8 ore
Per IRECOOP Parma- consulenza e formazione per la crescita di persone ed imprese, via Sonnino 35/A Parma
Dal 2 Settembre al 9 Settembre 2016 Rapporto di lavoro da libera professionista
Docente al corso di Formazione: Ruolo educatore nella rete dei servizi: 15 ore
Per IRECOOP Parma- consulenza e formazione per la crescita di persone ed imprese, via Sonnino 35/A Parma
Dal 1 Agosto al 8 Settembre 2016 Rapporto di lavoro da libera professionista
Docente al corso di Formazione: Ruolo educatore nella rete dei servizi: 15 ore
Per IRECOOP Parma- consulenza e formazione per la crescita di persone ed imprese, via Sonnino 35/A Parma
Dal 30 Gennaio al 12 Aprile 2016 Rapporto di lavoro da libera professionista
Docente al corso di Formazione: Progettazione e strategie d’intervento. Ruolo educatore nella rete dei servizi: 8 ore
Per IRECOOP Parma- consulenza e formazione per la crescita di persone ed imprese, via Sonnino 35/A Parma
Dal 20 Marzo al 15 Maggio 2016 Rapporto di lavoro da libera professionista
Docente al corso di Formazione: Rielaborazione dei vissuti ed emozioni nel lavoro con i minori l’equipe: 15 ore
Per IRECOOP Parma- consulenza e formazione per la crescita di persone ed imprese, via Sonnino 35/A Parma
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Dal 20 Marzo al 5 Aprile 2016 Rapporto di lavoro da libera professionista
Docente al corso di Formazione: Progettazione e strategie d’intervento. Ruolo educatore nella rete dei servizi: 8 ore
Per IRECOOP Parma- consulenza e formazione per la crescita di persone ed imprese, via Sonnino 35/A Parma
Dal 22 Giugno al 22 Ottobre 2016 Rapporto di lavoro da libera professionista
Docente al corso di Formazione: I laboratori di attività pratiche e la gestione del tempo: 30 ore
Per IRECOOP Parma- consulenza e formazione per la crescita di persone ed imprese, via Sonnino 35/A Parma
Dal 08 Giugno al 07 Settembre 2016 Rapporto di lavoro da libera professionista
Docente al corso di Formazione: I laboratori di attività pratiche e la gestione del tempo: 30 ore
Per IRECOOP Parma- consulenza e formazione per la crescita di persone ed imprese, via Sonnino 35/A Parma
Dal 19 Ottobre al 21 Dicembre 2015 Rapporto di lavoro da libera professionista
Docente al corso di Formazione: PEI in contesto scolastico. Approfondimento sull’Accordo di Programma sulle figure
e ruoli previsti: 6 ore per 3 giorni 18 ore
Per IRECOOP Parma- consulenza e formazione per la crescita di persone ed imprese, via Sonnino 35/A Parma
Dal 07 Settembre al 19 Ottobre 2015 Rapporto di lavoro da libera professionista
Docente al corso di Formazione: L’adolescente disabile e le relazioni con il gruppo dei pari:30 ore, 6 ore per 5 giorni
Per IRECOOP Parma- consulenza e formazione per la crescita di persone ed imprese, via Sonnino 35/A Parma
Dal 03 Settembre al 15 Ottobre 2015 Rapporto di lavoro da libera professionista
Docente al corso di Formazione: L’adolescente disabile e le relazioni con il gruppo dei pari:30 ore, 6 ore per 5 giorni
Per IRECOOP Parma- consulenza e formazione per la crescita di persone ed imprese, via Sonnino 35/A Parma
8, 9, 11, 12 Settembre 2014 Rapporto di lavoro da libera professionista
Docente al corso di Formazione: Colloquio con le famiglie: 30 ore, 7 ore per 2 giorni e 8 ore in 2 giorni
Per IRECOOP Parma- consulenza e formazione per la crescita di persone ed imprese, via Sonnino 35/A Parma
30 Maggio 2012 Rapporto di lavoro da libera professionista, 2 ore
Docente della conferenza dal titolo: “Paura di volare”, iniziativa del MIP.
Presso la Galleria del libro, in Borgo Sant’Ambrogio a Parma.
23 Maggio 2012 Rapporto di lavoro da libera professionista 2 ore
Docente della conferenza attiva dal titolo: “Psicodramma; Sessione dimostrativa”,
iniziativa del MIP.
Presso la Galleria del libro, in Borgo Sant’Ambrogio a Parma.
16 Maggio 2012 Rapporto di lavoro da libera professionista 2 ore
Docente della conferenza dal titolo: “Parole e cura”, iniziativa del MIP.
Relatori: Dott.ssa Castaldini, Dott.ssa Prunotto.
Presso la Galleria del libro, in Borgo Sant’Ambrogio a Parma.
9 Maggio 2012 Rapporto di lavoro da libera professionista 2 ore
Docente della conferenza dal titolo: “La famiglia ai tempi di internet”, iniziativa del MIP.
Presso la Galleria del libro, in Borgo Sant’Ambrogio a Parma.
2 Maggio 2012 Rapporto di lavoro da libera professionista 2 ore
Docente della conferenza dal titolo: “Dallo strizza cervelli? Falsi Miti”, iniziativa del MIP.
Presso la Galleria del libro, in Borgo Sant’Ambrogio a Parma.
6 Giugno 2011 Rapporto di lavoro da libera professionista
Docente della conferenza attiva con il titolo: “Non obbligatemi a sognare, voglio vivere.
La sessualità nei disabili”. 3 ore
Per il Comune di Parma, Area Disabili, con il Dott Alfredo Rapaggi.
Presso il Circolo di Via Argonne, Parma
9 Maggio 2011 Rapporto di lavoro da libera professionista
Docente della conferenza attiva dal titolo: “Accompagnare nella crescita: gelosie trafratelli”. 2 ore
Presso la Sala civica di Mezzani Superiore, via Bondi, Mezzani.
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21 Marzo 2011 Rapporto di lavoro da libera professionista
Docente della conferenza attiva con il titolo: “Accompagnare nella crescita. Il ruolo paterno: diversità affettive nella
relazione con la figlia femmina e il figlio maschio”. 2 ore
Presso la scuola dell'Infanzia Bruna Agazzi, via Beethoven n°5, Sorbolo.
Giugno 2007 - Gennaio 2008
Supervisione di equipe e sostegno terapeutico. Con contratto a tempo indeterminato, socia-dipendente assunzione
partime.14 ore a settimana
Presa in carico di una situazione familiare segnalata dal comune di Milano.
Per Cooperativa Aurora Domus (ONLUS), Parma
15 Febbraio 2006 - 20 Giugno 2006
Supervisione agli educatori del centro di Valera.14 ore a settimana. Contratto a tempo indeterminato, psicologa,sociadipendente assunzione partime,
Cooperativa sociale O.N.L.U.S Aurora Domus, Parma via Sonnino Sidney n 33, 43126 Parma
PUBBLICAZIONI
Dicembre 2004
Pubblicazione del lavoro di Tesi: “SerotoninTransporter Promoter Polymorphismgenotypeisassociated with
temperamentpersonality traits and illegaldrugs use amongadolescent”, in Journal of Neural Transmission.
Ricercatori: G. Gerra, L. Garofano, L. Castaldini, A. Zaimovic.
Articoli pubblicati nel sito www.lauracastaldini.it copyright@2018 Laura Castaldini, Allrightsreservedpowerd by
1. Dott. ssa Laura Castaldini: Gelosia e rivalità tra fratelli
2. Dott. ssa Laura Castaldini: Si possono perdonare i propri genitori?
3. Dott. ssa Laura Castaldini: Elementi di psicologia applicata all’autodifesa: le tipologie di aggressioni
4. Dott. ssa Laura Castaldini: Il controllo della paura nelle situazioni di pericolo
5. Dott. ssa Laura Castaldini: Violenza domestica: elementi di psicologia applicata all’autodifesa
6. Dott. ssa Laura Castaldini: Le emozioni come principale arma per la difesa personale
7. Dott. ssa Laura Castaldini: Lo stalking
8. Dott. ssa Laura Castaldini: Il Mobbing

Dott.ssa Laura Castaldini

La sottoscritta Laura Castaldini nata a Parma il 19/04/1977 residente a Parma in via Leporati n 5 a Parma, 43125 è
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art.
76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna
delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).
È informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo
196/03* e s.m.i.
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