
Formato europeo per il 

curriculum vitae

Informazioni personali

Nome Dott.ssa Laura Adriana Locatelli
Luogo e Data di nascita Milano 13/02/1973

Telefono 340-3028678
E-mail laura.adriana.locatelli@gmail.com

Istruzione e formazione

04/04/2014 Specializzazione in Psicoterapia Analitica. Titolo della tesi: "Miti di oggi. Gli archetipi in 

Lost."

2008 - 2009 Tirocinio di specializzazione in psicoterapia

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione

Coop Soc ATIPICA presso il Centro Studi e Psicoterapia CSP – via E. Longoni, 2 – 20159 

Milano

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio

Co-terapeuta nei colloqui di psicoterapia familiare e di coppia nell'area delle 

dipendenze (sostanze psicoattive, alimentari, sessuali…) e nell'area minori

Da settembre 2007 a luglio 2011 Corso quadriennale di specializzazione in psicoterapia analitica

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione

LI.S.T.A. Libera Scuola di Terapia Analitica – Corso San Gottardo, 5 – 20136 Milano.

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio

Questa scuola offre una formazione psicoterapeutica nell'ambito della Psicologia Analitica, 

fondata sul pensiero e la prassi di C.G. Jung, con particolare riferimento alla teoria dei 

complessi, degli archetipi, dell'inconscio collettivo e del processo di individuazione, e una 

conoscenza ampia e differenziata di molti modelli di cura tra cui altri modelli psicoanalitici, 

terapie non verbali e di gruppo (come lo psicodramma, il teatro dell'oppresso ed arte-

terapia), antropologia culturale ed etnopsicoterapia.

19/07/2007 Iscrizione alla sezione A dell’Albo professionale dell’Ordine degli Psicologi  della 

Lombardia, n. iscr. 03/11094

PRIMA sessione 2007 Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di PSICOLOGO

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione

Università degli Studi di Torino

Da marzo 2006 a marzo 2007 Tirocinio post-lauream

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione

Centro di Salute Mentale dell’A.S.L. 2 di Torino.

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio

Colloqui di sostegno psicologico. Conduzione di gruppi di pazienti con l'utilizzo 

delle tecniche dello psicodramma individuativo e l'utilizzo dell'arte terapia. Colloqui 

di valutazione psicodiagnostica e somministrazione di test proiettivi, della 

personalità e di intelligenza.



Da marzo a dicembre 2006 Seminario sul tema "La differenza tra paranoia e ossessione" organizzato dal Centro di 

Salute Mentale dell'A.S.L. 2 di Torino

2006 - 2007 Formazione

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione

Ciclo di incontri di formazione allo psicodramma analitico individuativo con 

drammatizzazione di fiabe condotto dal Dott. Carlo Ruffino e dalla Dott.ssa Elvira Valente, 

analisti e psicodrammatisti.

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio

Conduzione di gruppi terapeutici.

10-mar-06 Laurea in Psicologia indirizzo Clinico e di Comunità  presso l’Università degli Studi di 

Torino con voto: 107/110. Titolo della tesi: "LE MILLE STRADE DELL'IMMAGINAZIONE 

ATTIVA La fiaba come luogo d'incontro tra l'io e l'inconscio"

Da marzo a settembre 2005 Formazione

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione

Tirocinio formativo universitario di psicodramma analitico individuativo con 

drammatizzazione di fiabe condotto dalla Dott.ssa Tiziana Piovesana e dalla Dott.ssa 

Laura Motrassino, psicoterapeuta e psicodrammatista.

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio

Conduzione di gruppi terapeutici.

Da settembre 2003 a giugno 2004 Formazione

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione

Formazione per conduttori di psicodramma analitico individuativo condotto dal Dott. Giulio 

Gasca, psichiatra e analista di formazione junghiana, presidente dell’APRAGI di Torino e 

dell’Associazione per lo Sviluppo dello Psicodramma Individuativo (ASPI).

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio

Conduzione di gruppi terapeutici.

1992 Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso Liceo Scientifico Statale "Luigi Cremona" 

Viale Marche, 73 - 20159 MILANO

Esperienza lavorativa

da gennaio 2013 ad oggi Studio privato - via Cusio, 5 - 20159 Milano

Tipo di impiego Psicologa clinica e Psicoterapeuta junghiana

Principali mansioni e responsabilità Colloqui di sostegno psicologico individuali, di coppia e familiari.                                                                                                                                                                                                                 

Psicoterapia individuale, di coppia e familiare                                                                                                       

Conduzione di gruppi con l'utilizzo di tecniche di drammatizzazione e fiabaterapia.

06/2012 - 11/2013 Hikikomori Coop. Soc. Onlus Centro Studi e Terapia sulle Nuove Dipendenze e 

Problematiche Relazionali - via Pola, 15 – 20124 Milano

Tipo di impiego Psicologa clinica e Psicoterapeuta specializzanda

Principali mansioni e responsabilità Colloqui di sostegno psicologico individuali, di coppia e familiari.                                                                                                                                                                                       

Conduzione di gruppi con l'utilizzo di tecniche di drammatizzazione e fiabaterapia.



06/2012 - 11/2013 Hikikomori Coop. Soc. Onlus Centro Studi e Terapia sulle Nuove Dipendenze e 

Problematiche Relazionali – via Pola, 15 – 20124 Milano

Principali mansioni e responsabilità
Socia fondatrice.

da gennaio 2010 ad oggi Gestione di quattro presidi socio assistenziali a supporto dei dipendenti dell'azienda 

AMSA SPA.

Nome e indirizzo del datore di lavoro PROGETTO LAVORO Società Cooperativa - via Arese,12 - 20159 Milano

Principali mansioni e responsabilità

Colloqui individuali di sostegno e di valutazione dello stato psico-fisico, supporto nelle 

procedure per la richiesta/aggravamento di invalidità e per i permessi lavorativi Legge 

104/1992, lavoro di rete con i Servizi Territoriali, promozione del benessere lavorativo, 

conduzione di gruppi di discussione e di mutuo-aiuto e di gruppi di supporto orientati 

all'empowerment e al miglioramento delle competenze relazionali.

2009 - 2012 Consulenza psicologica

Nome e indirizzo del datore di lavoro SHERWOOD Cooperativa Sociale Onlus - via A. Diaz, 12 - 20078 San Colombano al 

Lambro

Tipo di impiego Psicologa clinica e Psicoterapeuta in formazione

Principali mansioni e responsabilità Co-conduzione Sedute di terapia familiare / counselling / mediazione nel Progetto 

Famiglie in Messa alla Prova.

2008 - 2009 Collaborazione

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale C.R.E.A. – via Salasco, 20 - 20136 Milano

Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale operante nell'area della riabilitazione psichiatrica

Principali mansioni e responsabilità
Strutture di Residenzialità leggera - Niguarda

Sostegno psicologico, coordinamento e gestione di programmi di inserimento nelle 

comunità territoriali a bassa assistenza.

Sostegno e sviluppo delle abilità sociali e lavorative, a seconda del grado di autonomia 

sostegno nella gestione delle attività quotidiane (cura del sé, guardaroba, gestione dei 

soldi…) e nell'organizzazione dei farmaci.

Accompagnamento verso tipologie di residenzialità più autonome.

2007 - 2012 Studio privato presso CSP – via E. Longoni, 2 – 20159 Milano

Tipo di impiego Psicologa clinica e Psicoterapeuta in formazione

Principali mansioni e responsabilità Colloqui di sostegno psicologico individuali, di coppia e familiari

 2001 - 2005 Collaborazione

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale Olinda – ex-Ospedale Psichiatrico Paolo Pini via Ippocrate, 45 - 20161 

Milano

Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale operante nell'area della salute mentale convenzionata con l'Azienda 

Ospedaliera Niguarda Ca'Granda

Principali mansioni e responsabilità Gestione degli inserimenti lavorativi degli utenti psichiatrici e del loro sostegno psicologico. 

Riabilitazione abitativa e lavorativa di utenti schizofrenici. Sostegno e sviluppo delle abilità 

sociali, sostegno nella gestione delle attività quotidiane (cura del sé, guardaroba, gestione 

dei soldi, attività creative…etc), a seconda del livello di autonomia somministrazione o 

sostegno nell'assunzione degli psicofarmaci, rapporto con i familiari, rapporto con altre 
Responsabile del progetto sociale “Albergo in via dei matti numero zero”.

1993 – 1999 volontariato

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale La Grande Casa – Sesto San Giovanni

Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale operante nell'area della tutela minori



Tipo di impiego Collaborazione agli educatori in comunità di minori e adolescenti

Principali mansioni e responsabilità Gestione degli ospiti nella loro totalità ( scuola, guardaroba, cura del sé, rapporti con 

l'esterno e la famiglia di origine…etc), gestione della casa-comunità.

Capacità e competenze 

personali
Madrelingua Italiano

Altre lingue
Inglese Capacità di lettura, scrittura e di espressione orale fluente

Spagnolo Capacità di lettura, scrittura e di espressione orale buona

Capacità e competenze 

tecniche

Tecniche di consultazione e counseling psicologico                                                                           

Psicoterapia psicodinamica e analisi dei sogni                                                                         

Psicodramma analitico individuativo

CONOSCENZE TESTISTICHE

Test di Rorschach, T.A.T., M.M.P.I., WAIS.

Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D.L. 196/03

28/04/2020

Dott.ssa Laura Locatelli


