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Curriculum Vitae dottoressa Laura Benvenuto  
 

 

 

 

Esperienze Professionali   
 

Psicologa consulente presso Gallozzi Shipping Ltd Spa  

Inizio (05/2018 ad oggi) 

Consulenza nella gestione delle risorse umane, sportello di ascolto psicologico riservato ai dipendenti 

dell’azienda e ad i loro familiari, incontri di gruppo e risoluzione di conflitti tra il personale e la 

dirigenza.  

 

Psicologa tirocinante presso CSM Asl Roma C Distretto sanitario 11                                                                                                                    

Inizio (06/2017) – Fine (12/2017) 

Accoglienza telefonica di pazienti che richiedono una prima visita presso il CSM,  

riunioni di equipe in cui vengono discussi ed assegnati i casi.  

Redazione di articoli e rassegna stampa per la rivista online del CSM “180 gradi” 

 

Psicologa tirocinante presso CSM Asl Roma 3 Distretto sanitario XV Municipio    

Inizio (06/2016) – Fine (03/2017)  

Primi colloqui clinici con pazienti afferenti al CSM, presa 

in carico dei casi e supporto psicologico individuale e di 

coppia, partecipazione alle riunioni di equipe e redazione 

di resoconti clinici delle sedute.  

 

Assistente educativo culturale presso Cooperativa 

sociale “Servizio psico socio sanitario” di Roma  

Inizio (11/2016) – Fine (12/2017) 

Supporto scolastico rivolto a bambini e ragazzi con 

disabilità o con disturbi del comportamento afferenti alle 

scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di Roma, 

integrazione con il gruppo classe e collaborazione alle 

attività didattiche insieme ai docenti. Assistenza durante i 

pasti.   

 

Redattrice presso web magazine “180 gradi”  

Inizio (06/2017 ad oggi) CSM Asl Roma C  

Redazione di articoli sulla salute mentale e su argomenti 

di attualità sempre correlati al disagio psichico ed a temi 

d’interesse sociale.  

 

Psicologa psicoterapeuta  

Inizio (09/2015 ad oggi) Studio privato Roma e 

Salerno         

Colloqui clinici, valutazione diagnostica e presa in carico 
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di pazienti in psicoterapia individuale, di coppia e 

familiare. Supporto alla genitorialità, ai percorsi di PMA 

e adozione.      

  

Studi      
 

Scuola di specializzazione in psicoterapia “I.T.R.I.” di Roma  

Inizio 01/2014-07/2019 

Specializzazione in Psicoterapia sistemico- relazionale ad approccio integrato   

 

 

 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Medicina e Psicologia                                                                 
Inizio 01/2010- 12/2011 
Laurea Magistrale in Psicologia clinica e tutela della 
salute  
Tesi: “L’adozione tra ricerca ed intervento” 

Voto di laurea: 104/110 

 

 

 

Università degli studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Psicologia 1                                                                 
Inizio 10/2005- 06/2009 
Laurea Triennale in Scienze e tecniche psicologiche per 
l’individuo, il gruppo e le istituzioni  
Tesi: “La gestione dello stress nella psicologia dello sport” 

Voto di laurea: 89/110  

 

                                                                                                              

 

Lingue e Conoscenze Informatiche  

Lingue: Inglese (B2)  

   

   IT: Microsoft Office, Excel, Power Point, Internet   

    

 

 

 

Corsi di formazione ed altre attività  

 

Corsista “Procreazione medicalmente assistita: dimensioni cliniche e supporto psicologico” 

13/02/2020 su piattaforma zoom a cura dell’associazione Psicologinewid di Napoli.  

Webinar sulle dinamiche di coppia e di avviamento alla genitorialità con approccio sistemico 

relazionale.  

 

Corsista “I rapporti tra sistema immunitario e sistema nervoso: il problema del dolore”  

10-11/2019 a cura della Scuola Medica Ospedaliera annessa all’ Ospedale Santo Spirito di Roma  

Corso con esame finale sulle componenti psicofisiologiche nell’approccio multi professionale con 

pazienti affetti da dolore cronico.   
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Incontro in occasione della settimana del benessere psicologico in Campania “Dolore cronico, 

quanto incide sul benessere psicologico percepito?” presso lo Yachting club di Salerno 

16/10/2019  

Relazione presentata al pubblico inerente il dolore cronico ed i risvolti psicologici riscontrati.  

 

Incontro in occasione dell’iniziativa “Scuole amiche del benessere psicologico 2017” “Quanto la 

vita offline è vittima di quella online?” presso l’istituto comprensivo Rita Levi Montalcini di 

Salerno 

10/11/2017 

Intervento rivolto alle classi della scuola secondaria superiore sui rischi di un cattivo utilizzo di internet 

con la proiezione di parti del film “Ciberbully”.   

 

Corsista per la redazione di un business plan presso Camera di commercio ed Università degli 

studi di Salerno, Facoltà di Economia Aziendale                     

Inizio 05/2016-06/2016 

Marketing, Business Canvas Model, diritto d’impresa, 

economia e finanza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


