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CURRICULUM VITAE 

 

 

DATI PERSONALI 

 

Nome e Cognome: Laura Scala 

Nata a Casalpusterlengo (LO) il 22/08/1978 

Residente in Via Zoncada 3, Codogno (LO) 

Cellulare: 328/0916150 

email: laurascalab@gmail.com 

Stato civile: coniugata 

 

 

STUDI 

 

 2009 - Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale con 

votazione di 50/50 e lode presso scuola A.S.I.P.S.E. (Associazione per lo studio e 

l’insegnamento psico-socio educativo) di Milano. 

 2004 - Iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine degli Psicologi della regione 

Lombardia con il numero 8439  

 2004 - Abilitazione alla professione di Psicologo ottenuta in seguito al 

superamento dell’Esame di Stato. 

 2002 - Laurea in Psicologia ad orientamento Sperimentale e Clinico-sociale presso 

l'Università degli Studi di Parma. 

 1997 - Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Novello di 

Codogno (LO). 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Attualmente:   

 

Da 2004 ad oggi: Coordinatrice per  Ancora Cooperativa Sociale, presso Centro Socio 

Riabilitativo Residenziale Cà Torricelle a Piacenza. 

La struttura residenziale ospita soggetti autistici e portatori di handicap adulti che 

presentano rilevanti problematiche a livello comportamentale, associate ad un quadro 

di grave disturbo relazionale e di insufficienza mentale. 

Principali Mansioni: 

 Organizzazione turni del gruppo educatori e O.S.S. (circa 30 dipendenti) 

 Gestione e programmazione equipe multidisciplinari  

 Cura del funzionamento della struttura sotto gli aspetti organizzativi e strutturali 

 Gestione delle equipe multidisciplinari 

 Coordinamento del personale 

 Programmazione, controllo e verifica delle attività interne ed esterne di tempo 

libero e finalizzate all'integrazione sociale 

 Mantenimento delle relazioni con il coordinamento sanitario, con il medico 

della struttura e con i famigliari degli ospiti 

 

 

Da 2006 ad oggi: Libero professionista Psicologo/Psicoterapeuta presso studio 

psicologico sito in Codogno (LO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precedentemente:   
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Da 4/2008 a 12/2008: Coordinatrice presso Ospizi Civili di Piacenza – IPAB  / CSR 

di via Buozzi - Presidio riabilitativo 

La struttura residenziale ospita soggetti con menomazioni fisiche e psichiche in seguito 

a malattie degenerative o traumi. 

Principali Mansioni: 

 Cura del funzionamento della struttura sotto gli aspetti organizzativi e strutturali 

 Gestione delle equipe multidisciplinari 

 Coordinamento del personale 

 Programmazione, controllo e verifica delle attività interne ed esterne di tempo  

libero e finalizzate all'integrazione sociale 

 Mantenimento delle relazioni con il coordinamento sanitario, con il medico  

della struttura e con i famigliari degli ospiti 

 

 

Da 9/2005 a 6/2008: Psicologa Tirocinante presso Azienda Ospedaliera della 

Provincia di Lodi, Piazza Ospitale 10 – Lodi 

L'attività prevede l'affiancamento, durante la consultazione ambulatoriale, al tutor,  

discutendone durante gli incontri di supervisione clinici appositamente previsti 

 

 

 

altri corsi tenuti:  

 

 

2012 - Per “Confartigianato Provincia di Lodi” docente di corsi su assertività, 

comunicazione e stress lavoro-correlato. 
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CONOSCENZE INFORMATICHE 

  

Eccellente conoscenza nell'utilizzo di Windows, Pacchetto Office (Word, Excel e 

Powerpoint) e Internet 

 

 

 

 

Codogno, 9 marzo 2016                                                             Laura Scala 


