
       CURRICULUM VITAE  
           Formato Europeo   
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome Laura Nossa 

Indirizzo Strada Berzano, 19  -  15058 Viguzzolo  (AL) 

Luogo e Data di nascita Tortona 15/03/1982 

Recapito  cellulare: 349-8433406 

e-mail Laura.nossa@libero.it 

Nazionalità italiana 

Stato civile nubile 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date (da – a)  GENNAIO 2017  -  AD OGGI 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

  

CENTRO  DI  AIUTO  PSICOLOGICO ONLUS   A INVERNO (PV) 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/  Psicoterapeuta - Psicomotricista 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date (da – a)  OTTOBRE 2015  -  MAGGIO 2016 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

  Doposcuola, presso scuola Primaria di Castelnuovo (AL) 

(PROGETTO DEL CENTRO “PERCORRERE”) 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/  Educatrice: sostegno nello svolgimento dei compiti 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date (da – a)  GIUGNO  - LUGLIO 2015 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

  Centro Estivo presso Scuola dell’ Infanzia di Viguzzolo (AL) 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/  Coordinatrice : organizzazione e programmazione delle attività ludico-creative 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date (da – a)  SETTEMBRE 2013 AD OGGI 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 

  Associazione culturale “PERCORRERE” , centro di Pratica Psicomotoria  a Tortona (AL) 



professione,...) 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/  Psicoterapeuta: sostegno psicologico e psicoterapia adolescenti e adulti  

Tirocinante psicomotricista della PPA (Pratica Psicomotoria Aucouturier) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date (da – a)  SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

  Scuola Primaria di Viguzzolo (AL)  

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/  Educatrice : servizio di doposcuola (supporto scolastico individuale e di gruppo)   

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date (da – a)  SETTEMBRE 2014 AD OGGI 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

  Istituto scolastico SAN GIUSEPPE di Tortona (Al)  

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/  Educatrice : supporto scolastico individuale (scuola primaria) 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date (da – a)  DA GIUGNO 2014 AD AGOSTO 2014 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

  ALEA – Società Cooperativa Sociale 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/  Educatrice Centro Estivo a Viguzzolo (Al) : programmazione e svolgimento delle attività 
ludiche con bambini della scuola dell’Infanzia 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date (da – a)  DA GIUGNO 2013 AD OGGI 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

  MEDICART Centro cardiologico e polispecialistico a Tortona (Al) 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/  Psicologa-Psicoterapeuta : supporto psicologico, Psicoterapia psicoanalitica  

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date (da – a)  DA OTTOBRE 2013 A MAGGIO 2014 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

  Associazione sportiva SortVillage di Carbonara Scrivia (Al) 



• Ruolo/i lavorativo/i svolto/  Educatrice : Supporto compiti scolastici, programmazione e svolgimento dei laboratori creativi 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date (da – a)  LUGLIO 2013 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

  Ludocoop – Società Cooperativa (Al) 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/  Educatrice Centro Estivo a Viguzzolo (Al) : programmazione e svolgimento delle attività 
ludiche con bambini della scuola dell’Infanzia 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date (da – a)  DA  GENNAIO 2012 A NOVEMBRE 2013 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

  ALEA – Società Cooperativa Sociale (Al) 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/  Educatrice Servizio di Pre-scuola : accoglienza e intrattenimento ludico con bambini della 
scuola Primaria 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date (da – a)  DA  OTTOBRE  2011  AD GENNAIO 2012 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

  Randstad, agenzia per il lavoro di Voghera 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/  Stagista Risorse Umane : screening curriculum, selezione del personale, contatti con i clienti. 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date (da – a)  DA  APRILE  2010  AD AGOSTO 2011 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

  Residenza per anziani “AMEDEO” di Novi Ligure;  

 Dipendente Cooperativa Sociale PUNTO SERVICE (Caresanablot,VC) 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/  Animatrice: riunioni d’equipe, compilazione Piani d’Assistenza Individualizzati, organizzazione 
feste e attività ludico – creative 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date (da – a)  DA GENNAIO ’09 A SETTEMBRE ‘09 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 

  
Dipendente Cooperativa Sociale LA MERIDIANA (Voghera) 
(Progetto  Voucher) 



professione,...) 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/  Assistente scolastica domiciliare:  supporto nei compiti scolastici  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date (da – a)  LUGLIO ‘09 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

 Scuola dell’Infanzia di Viguzzolo (AL), Progetto Sperimentale di Centro Estivo;  
 
Dipendente Cooperativa Sociale BATHOR (Servizi Educativi e Socio.Assistenziali di Vigevano) 
(Contratto di Lavoro a Progetto) 
 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/  Educatrice: organizzazione di attività ludiche per bambini dai 3 ai 5 anni 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date (da – a)  MAGGIO ‘09 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

  
Agenzia Interinale “LAVORINT” di Alessandria (40 ore) 
(Contratto di Lavoro a Progetto) 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/  Docente:   “Corso di Ricerca e Orientamento al Lavoro” 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date (da – a)  DA MARZO ’08 A LUGLIO ‘08 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

 Asilo Nido “BIM BUM BAM” di Castellar Guidobono (AL); 
 
Dipendente Cooperativa Sociale BATHOR (Servizi Educativi e Socio-Assistenziali di Vigevano) 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/  Educatrice: accudimento bambini dagli 0 ai 3 anni 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date (da – a)  DA OTTOBRE ’05 A APRILE ‘08 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

 Residenza per anziani “LE TORRI” di Retorbido (PV); 
Dipendente Cooperativa Sociale LA MERIDIANA (Voghera) 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/  Animatrice: riunioni d’equipe, compilazione Piani d’Assistenza Individualizzati, organizzazione 
feste e attività ludico – creative 

 
 

 

ESPERIENZA FORMATIVA 
Date (da – a)  SETTEMBRE 2013 A APRILE 2017 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

  Corso di Formazione PPA Pratica Psicomotoria Aucouturier presso Centro di Psicomotricità 
CRESCERE (Torino) 

Tirocinio presso Centro di Psicomotricità PERCORRERE di Tortona (Al) 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/  Allieva: formazione teorica, pratica, personale 

 
 
 



ESPERIENZA FORMATIVA 
Date (da – a)  DA SETTEBRE ’08 A GIUGNO 2012 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

 Tirocinio previsto dalla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia (180 ore annuali)  
 
Centro di Salute Mentale dell’ASL di Alessandria 

 
• Ruolo/i lavorativo/i svolto/  Psicologa: colloqui di sostegno psicologico con pazienti ambulatoriali, riunioni d’equipe 

 
 

ESPERIENZA FORMATIVA 
Date (da – a)  DA GENNAIO ’09 A SETTEMBRE ‘09 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

 Volontariato  
 
 S.S. Senologia, Dipartimento Area Chirurgia del Presidio Ospedaliero di Tortona 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/  Psicologo frequentatore: co-conduzione gruppo di sostegno psicologico per pazienti in fase 
post-cure mediche 

 
 

ESPERIENZA FORMATIVA 
Date (da – a)  MARZO ’07 A SETTEMBRE ‘07 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

 Tirocinio Post-Lauream(450 ore)  
  
Centro di Salute Mentale dell’ASL di ALessandria 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/  Psicologa: Collaborazione e supporto nei colloqui e nella somministrazione di test di livello e 
proiettivi(WAIS-R, MODA, MMSE, Test di Rorschach, MMPI-2) , discussione dei casi affrontati 
attraverso riunioni d’equipe con il responsabile del Servizio, gli psicologi e gli psichiatri 

 
 

ESPERIENZA FORMATIVA 
Date (da – a)  DA  OTTOBRE ’03  AD  APRILE ‘04 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

 Tirocinio Laurea triennale in Scienze e Tecniche psicologiche (500 ore)  
 
Comunità “CARES”  di Tortona ( struttura ospitante adolescenti con problemi neuropsicologici); 
Centro di Riabilitazione “PAOLO VI” di Casalnoceto (AL) 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/  Psicologa: osservazione della somministrazione di test psicololgici a pazienti residenziali ed 
ambulatoriali, partecipazione a riunioni d’equipe 

 
 
 

ESPERIENZA FORMATIVA 
Date (da – a)  DAL 2001 AL 2007 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

 Università degli Studi di Pavia 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/  Partecipazione ai seguenti congressi e seminari: “Emozione e disagio in adolescenza”; 

“I rischi psicosociali e la sicurezza nei luoghi di lavoro”; “Memoria, processi 

cognitivi e di sviluppo”; “Modelli dell’autismo e autismo ecologico: un 

confronto”; “Percezione, esplorazione e rappresentazione dello spazio peri-
personale ed extra-personale: aspetti normali e patologici”. 

 
 



 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  DAL  2008  Al 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione e/o formazione 

 Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica “Il RUOLO TERAPEUTICO DI GENOVA” 

Scuola di Specializzazione quadriennale, a frequenza quindicinale  

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

  Psicoterapeuta ad indirizzo psicoanalitico 

• Date (da – a)  DAL 2001 AL  2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione e/o formazione 

 Università degli Studi di Pavia 

Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (3 anni)  

Laurea Specialistica in PSICOLOGIA (2 anni) ad indirizzo CLINICO  (esito:103/110) 

Esame di Stato con ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI PSICOLOGI DEL PIEMONTE (Maggio ’08) 

• Date (da – a)  DAL ’96 AL 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione e/o formazione 

 Istituto tecnico-industriale  I.T.I.S  MARCONI  di Tortona (AL) 

Indirizzo Scientifico - Tecnologico 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

  Diploma Liceo Scientifico-Tecnologico  (esito:91/100) 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
Buona conoscenza dei principali moduli dell’ ECDL e di utilizzo di Internet. 

 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE  Inglese 

 
 

ITALIANO   

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Ottima 

INGLESE    

• Capacità di lettura  Buona  

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Maturate in situazioni lavorative nelle 

quali la comunicazione e il lavoro di 
equipe sono fondamentali. 

 Buona predisposizione alla comunicazione e alla relazione col pubblico, potenziata dal corso di 
studi intrapreso e dalle esperienze maturate. 

Facile adattabilità, ottima volontà, più che buona capacità di collaborazione nelle attività di 
gruppo e /o individuali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Coerenza delle decisioni personali come passaggio da un atteggiamento puramente affettivo 
(ciò che piace fare) a un atteggiamento oggettivo e razionale (raggiungimento dello scopo). 



Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
ecc. 

 Buona capacità nell’utilizzo di Windows (excel, word, power point, access). 
Buona conoscenza della gestione della posta elettronica.  
Buona conoscenza di internet explorer. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Automunita, patente categoria B 

 

Autorizzazione dei dati  Ai sensi del DLG196/03 autorizzo al trattamento dei miei dati personali contenuti nel 
presente curriculum 

                                            Laura Nossa         
                                                                                                                            Lumia Diego 

 

           Autocertificazione  Ai sensi dell’Art. 76 D.P.R. 445/2000, Testo Unico sulla documentazione 
amministrativa, il sottoscritto dichiara che le informazioni sopra riportate corrispondono 
al vero. 

                                                  

 LA Laura Nossa        
lLlalkdmksmgklzbkld 

 

 

 

 

 
 

Tortona,  maggio 2017 

                                                                                                                Laura Nossa 


