Curriculum vitae
INFORMAZIONI PERSONALI
ESPERIENZA PROFESSIONALE
10/01/2020-31/12/2020

Danelli Laura
(le informazioni relative a SEMINARI SU INVITO, PRESENTAZIONI A CONVEGNI,
RICONOSCIMENTI/PREMI/BORSE DI STUDIO sono riportate sotto nella sezione “Ulteriori informazioni”)

Psicologa Psicoterapeuta nell’ambito della psicologia scolastica
I.C. Mastri Caravaggini, Caravaggio
Sportello scolastico per alunni, insegnanti e genitori. Screening cognitivi di primo livello.
Attività o settore Attività di consulenza psicologica
Tipo di rapporto lavorativo: regime libero professionale (340 ore/anno)

10/10/2020– 11/11/2021

Psicologa Psicoterapeuta nell’ambito della psicologia scolastica
Scuola paritaria “Conventino-La Sorgente”, Caravaggio
Sportello scolastico per alunni, insegnanti e genitori. Screening cognitivi di primo livello.
Attività o settore Attività di consulenza psicologica
Tipo di rapporto lavorativo: regime libero professionale (112 ore/anno)

05/11/2018– alla data attuale

Psicologa Psicoterapeuta nell’ambito della psicologia ospedaliera
Asst Bergamo Ovest, Treviglio
Attività ambulatoriali nell’ambito della valutazione neuropsicologica e attività di supporto psicologico
e/o neuropsicologia in regime di ricovero (UU.OO. Cardiologia - Malattie Endocrino-Metaboliche –
Medicina Generale –Nefrologia e dialisi – Neurologia – Riabilitazione – SPDC –– Urologia).
Attività o settore Attività di consulenza psicologica in regime libero professionale (37 ore/settimana).

25/11/2019– 30/05/2020

Psicologa Psicoterapeuta nell’ambito della psicologia scolastica
Scuola paritaria “Conventino-La Sorgente”, Caravaggio
Sportello scolastico per alunni, insegnanti e genitori. Screening cognitivi di primo livello.
Attività o settore Attività di consulenza psicologica
Tipo di rapporto lavorativo: regime libero professionale (112 ore/anno)

03/03/2019– 31/12/2019

Psicologa Psicoterapeuta nell’ambito della psicologia scolastica
I.C. Mastri Caravaggini, Caravaggio
Sportello scolastico per alunni, insegnanti e genitori. Screening cognitivi di primo livello.
Attività o settore Attività di consulenza psicologica
Tipo di rapporto lavorativo: regime libero professionale (340 ore/anno)

25/11/2018– 30/05/2019

Psicologa Psicoterapeuta nell’ambito della psicologia scolastica
Scuola paritaria “Conventino-La Sorgente”, Caravaggio
Sportello scolastico per alunni, insegnanti e genitori. Screening cognitivi di primo livello.
Attività o settore Attività di consulenza psicologica
Tipo di rapporto lavorativo: regime libero professionale (112 ore/anno)

25/01/2018–08/06/2018

Psicologa Psicoterapeuta nell’ambito della psicologia scolastica
Comune di Caravaggio (BG).
Sportello scolastico per alunni della scuola secondaria di primo grado, Screening cognitivi di primo
livello per alunni della scuola primaria, Consulenza per genitori e insegnanti della scuola dell’infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.
Attività o settore Attività di consulenza psicologica
Tipo di rapporto lavorativo: regime libero professionale (360 ore/anno)

01/09/2018–30/11/2018

Borsista di ricerca
Area di Neuroscienze, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA), Trieste
Borsa di ricerca dal titolo “Funzioni cognitive del ciclo di vita”
Attività o settore Attività di ricerca

26/09/2017 – alla data attuale

Psicologa Psicoterapeuta in regime libero professionale
Studio Privato
Percorsi di supporto psicologico, psicoterapia e/o valutazione del quadro cognitivo con adulti e
bambini
Attività o settore Attività clinica in regime libero professionale

01/01/2016–26/09/2017

Psicologa in regime libero professionale
Studio privato

Percorsi di supporto psicologico con pazienti adulti, valutazione neuropsicologica in adulti e bambini
Attività o settore Attività clinica in regime libero professionale
01/10/2016–30/09/2017

Assegno di ricerca di tipo B
Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano
Responsabilità scientifica del progetto: “Effetti dell’educazione musicale sullo sviluppo delle abilità
cognitive e dei tratti di personalità in un campione di adolescenti e preadolescenti” (progetto finanziato
da Fondazione CARIPLO). Ente capofila: Associazione SONG Onlus.
Attività o settore Attività scientifica e di ricerca nell’ambito disciplinare di Scienze Psicologiche
(MPSI/02) - 1516 ore/anno

01/03/2014–10/04/2014

Contratto di collaborazione occasionale a scopi di ricerca
Associazione SONG Onlus, Milano
Raccolta e analisi dei dati di uno studio pilota nell’ambito di una richiesta di finanziamento per lo studio
sugli effetti dell’educazione musicale nella scuola secondaria di primo grado.
Attività o settore Attività scientifica e di ricerca

01/05/2012–30/09/2016

Assegno di ricerca di tipo A
Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano.
Sospeso da 30/10/2014 a 29/03/2015 per congedo di maternità. Responsabilità scientifica del
progetto: “Processi consapevoli nel controllo motorio: studi fMRI nei deficit evolutivi e/o acquisiti”.
Attività o settore Attività scientifica e di ricerca nell’ambito disciplinare di Scienze Psicologiche (MPSI/02) – 1516 ore/anno

01/10/2008–30/09/2009

Contratto di collaborazione alle attività di tutorato, didattiche-integrative e di
recupero
Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano
Tutor nell’ambito del corso di laurea in Psicologia Clinica, dello Sviluppo e Neuropsicologia
Attività o settore Attività didattica di supporto in ambito accademico (130 ore/anno)

01/10/2007–30/09/2008

Professore a contratto
Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano
Attività didattica di supporto e integrativa dell’insegnamento ufficiale di “Neuroscienze cognitive”
(Esercitazioni sull’uso di MRIcroN, Matlab e SPM e analisi di dati fMRI)
Attività o settore Attività didattica in ambito accademico (10 ore/anno)

02/11/2005–15/11/2005

Contratto a progetto
Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano
Analisi di dati di risonanza magnetica funzionale
Attività o settore Attività scientifica e di ricerca

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

(le informazioni relative a CORSI, CONFERENZE/CONVEGNI/WORSHOP sono riportate sotto nella sezione
“Ulteriori informazioni”)

20/09/2018 – 31/03/2019

MASTER SEMESTRALE IN PSICOLOGIA SCOLASTICA.
Master online in Psicologia Scolastica – Galton s.r.l. (ente di formazione accreditato dal MIUR)

15/11/2012–30/04/2015

Tirocinio di specializzazione in psicoterapia.
U.O.P.17 (CD Treviglio, CPS Caravaggio) - A.O. Bergamo Ovest, Treviglio (Italia)
Percorsi di supporto psicologico con pazienti adulti.

01/09/2011–27/03/2017

Specializzazione in psicoterapia ipnotica neo-ericksoniana.
Scuola Europea di Psicoterapia ipnotica (AMISI), Milano (Italia)
Titolo della tesi: “Il senso neurofunzionale dell’ipnosi: un ponte tra la psicoterapia ipnotica neoericksoniana e le neuroscienze cognitive nella rivisitazione di alcuni casi clinici”.

12/01/2012

Dottorato di ricerca in psicologia sperimentale, linguistica e neuroscienze
cognitive.
Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano (Italia)
Votazione finale: Ottimo. Titolo della tesi “Fisiologia del sistema di lettura nella normalità e nei disturbi
evolutivi”. Tutor: Prof. Eraldo Paulesu.

01/02/2006–15/03/2006

Tirocinio del “MASTER IN NEUROPSICOLOGIA: Aspetti clinici, sperimentali,
Riabilitativi”

Curriculum vitae
Centro di Neuropsicologia Cognitiva, A.O. Niguarda Cà Granda (Italia)
Riabilitazione cognitiva delle funzioni frontali in pazienti con lesione cerebrale acquisita in seguito ad
ictus ischemico.
15/09/2005–14/03/2006

Tirocinio post-lauream in psicologia clinica.
Centro di Neuropsicologia Cognitiva, A.O. Niguarda Cà Granda, Milano (Italia)
Valutazione neuropsicologica di pazienti con probabile deterioramento cognitivo e di pazienti con
trauma cranico in fase post-chirurgica.

01/04/2005-01/04/2006

MASTER IN NEUROPSICOLOGIA: Aspetti clinici, sperimentali, riabilitativi
(Patrocinato dalla SINP).
Istituto clinico Beato Matteo, Gruppo San Donato, Vigevano (Italia)
Titolo della tesi “La stimolazione calorica vestibolare: un caso di neglect-dyslexia”.

15/03/2005–14/09/2005

Tirocinio post-lauream in psicologia sperimentale.
Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano (Italia)
Ideazione e realizzazione di progetti sperimentali con fMRI su soggetti sani o affetti da dislessia
evolutiva.

23/02/2005

Laurea quinquennale (pre DM. 509/99) in Psicologia, indirizzo Generale e
Sperimentale
Università degli studi di Milano-Bicocca, Milano (Italia)
Votazione finale: 110/110 con lode. Titolo della tesi: “Correlati neurali dell’apprendimento di nuove
forme ortografiche”.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Certificazioni/Qualifiche

21/08/2018: Psicologa e referente di èquipe autorizzata per la prima certificazione DSA
11/04/2018: Abilitazione a Professore universitario di seconda fascia (Settore Concorsuale 11/E1)
26/09/2017: Annotazione nell’albo degli Psicoterapeuti – ordine degli Psicologi della Lombardia.
12/06/2017: Psicoterapeuta EMDR.
16/11/2015: Inserimento in qualità di Psicologo nell’Albo degli operatori del Servizio Psicosociale
(SeP) – CRI.
24/07/2015: Titolo di Psicologo Neuropsicologo a parere dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia.
12/10/2006: Conseguimento dell’abilitazione professionale dopo superamento dell’Esame di Stato - I
sessione 2006 – e iscrizione all’Albo degli Psicologi della Lombardia (numero iscrizione: 03/10156).

Dichiarazione di autocertificazione

Curriculum Vitae reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000. Io sottoscritta
Laura Danelli nata a Treviglio (BG) il 19/10/1980 e residente a Caravaggio (BG) in via Don Leone
Leoni 7, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/00 in caso di dichiarazione
mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere sotto la propria responsabilità dichiara che le informazioni contenute
nel presente curriculum corrispondono a verità.

Trattamento dei dati personali

Autorizzo al trattamento dei dati personali in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi,
avendo preso visione dell’informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679

Caravaggio, 14-11-2021

