
Pagina 1/8 - Curriculum vitae di 

Lorena Curia  

 

 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

  

  

Informazioni personali  

Cognome Nome Lorena Curia 

Indirizzo Via Blessagno, 25 Loc. San Fedele Intelvi – 22023 Centro Valle Intelvi- COMO 

Telefono + 39 031831437 Mobile: +39 329 6959993 - +41 788819660 

E-mail lorena_curia@hotmail.it – lorena.curia@edu.ch.ti  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 07 febbraio 1974 

Sesso Femminile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Psicologa - Psicoterapeuta 
   Iscritta all’ordine degli Psicologi della Lombardia dal 30.11.2006 numero 10241 

Docente  
   Certificato IUFFP Lugano dal 23.06.2016 

 Socio SITCC dal 2010 
  

Esperienza professionale  

Date Dal 2017 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Socio Fondatore Cooperativa Sociale GINCO Gruppo INvecchiamento COnsapevole 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Via Rusconi, 10 – 22100 Como 

Tipo di attività o settore Benessere – Formazione - Prevenzione 

Principali mansioni e responsabilità 

Cooperativa sociale nata dal desiderio di promuovere una visione dinamica dell'invecchiamento e di 
offrire servizi alla persona e alle famiglie. Si pone inoltre come punto di riferimento ai professionisti del 

settore.  

Date Dal 2016 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Psicologia Generale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CPS Lugano - Via Ronchetto, 14 6900 Lugano 

Tipo di attività o settore Docente 

Principali mansioni e responsabilità 

Insegnamento dei Psicologia Generale in formazioni diverse: Corso Base per Terapisti 
Complementari e Corso TDM (Tecnico Dispositivi Medici) con riferimento alla storia della psicologia, 
agli ambiti di studio della Psicologia generale e ai diversi approcci che hanno dato vita alle scuole di 
Psicoterapia ad oggi presenti. Cenni di Neuroscienze e nuove prospettive in campo psicologico.  

Date Dal 2012 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di etica e dinamiche di gruppo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CPS Lugano - Via Ronchetto, 14 6900 Lugano 

Tipo di attività o settore Docente 

Principali mansioni e responsabilità 

Insegnamento di etica nel percorso di formazione per Podologi, con uno sguardo privilegiato all’etica 
professionale e alle modalità di intervento e relazione in ambito professionale e relazionale. 
Insegnamento dei principi generali per il buon funzionamento dei rapporti interni ad un gruppo di 
classe e di lavoro nei corsi di formazione per Podologi (POD) e Tecnici di Sala Operatoria (TSO). 
Accompagnamento degli allievi, in un rapporto a tu per tu, nell’ambito della pratica, per lo sviluppo e il 
sostegno durante l’attività lavorativa di quanto imparato durante le lezioni teoriche. 
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Date Dal 2010 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Psicologia dell’anziano e dinamiche di gruppo e coach didattico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CPS Lugano - Via Ronchetto, 14 6900 Lugano 

Tipo di attività o settore Docente 

Principali mansioni e responsabilità 

Insegnamento Psicologia dell’anziano nel corso di formazione per Specialisti in Attivazione (SA) con 
particolare attenzione alla relazione d’aiuto e all’intervento sinergico con le diverse figure operanti 
nell’ambiente delle RSA o Case per Anziani. Insegnamento dei principi generali per il buon 
funzionamento dei rapporti interni ad un gruppo di classe e di lavoro. 
Accompagnamento degli allievi, in un rapporto a tu per tu, nell’ambito della pratica, per lo sviluppo e il 
sostegno durante l’attività lavorativa di quanto imparato durante le lezioni teoriche. 

Date Dal 2009 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione San Gottardo Sede legale di Lopagno 

Tipo di attività o settore Servizi alla persona 

Principali mansioni e responsabilità 
Attività educative nell’ambito dei Progetti Abitativi nati con l’obiettivo di valorizzare l’autonomia di 
utenza con disturbi mentali medio lievi segnalati dai diversi servizi presenti sul territorio. 

Date 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Pettirosso 

Tipo di attività o settore Servizi sociali alla persona 

Principali mansioni e responsabilità 
Attività educativa, di animazione e socializzazione al fine di offrire ai minori uno spazio per  il recupero 
scolastico coerentemente con le esigenze formative di ciascuno in un ambiente che sia soprattutto 
stimolante e che fornisca il giusto sostegno favorendo l’interazione sociale. 

Date 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor Spazi Creatività nell’ambito del Progetto RE.T.I.C.A. della Regione Lombardia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Montana Lario Intelvese 

Tipo di attività o settore Servizi sociali alla persona 

Principali mansioni e responsabilità 
Coordinamento delle attività offerte dallo Spazio Creatività del Territorio della Comunità Montana Lario 
Intelvese. Le attività sono rivolte ai giovani dai 14 ai 30 anni con l’obiettivo di avvicinare i giovani ai 
mestieri d’arte e artigianali del territorio lombardo. 

Date Dal 2006 al 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice per doposcuola 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Parrocchia di Laglio 

Tipo di attività o settore Servizi socio educativi 

Principali mansioni e responsabilità 

Educatrice per il doposcuola nell’ambito del Progetto Quatrass, finanziato con i fondi della Legge 
23/99. L’incarico è volto all’organizzazione e gestione dei pomeriggi di doposcuola dei bamb ini dalla 
1^ alla 5^ elementare e scuole medie sia con attività ludiche che didattiche di svolgimento dei compiti; 
offrendo anche uno spazio volto a favorire le relazioni e la gestione dei conflitti tra pari. Un luogo di 
incontro e di dialogo anche con i genitori. 

Date Anno scolastico 2008/2009 e 2009/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Confcooperative Unione Provinciale Como 

Tipo di attività o settore Servizi sociali alla persona 

Principali mansioni e responsabilità 

Docente Terza Area Anziani, per tre classi quinte dell’Istituto Pessina di Como nell’ambito del 
Progetto: “Il mondo del lavoro incontra la scuola”. Incarico di novanta ore di docenza il cui obiettivo 
principale e portare a conoscenza, dei giovani che si stanno preparando al mondo del lavoro sociale, 
come si svolge e quali sono le opportunità di lavoro con gli anziani. 

Date Anno scolastico 2008/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ENAIP Lombardia_sede di Como 
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Tipo di attività o settore Servizi sociali alla persona 

Principali mansioni e responsabilità 
Docente di psicologia. Incarico di quarantotto ore nell’ambito del corso di qualificazione professionale 
per Ausiliario Socio Assistenziale per l’Ospedale Valduce. 

Date Anno scolastico 2008/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice Domiciliare 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privato 

Tipo di attività o settore Servizi sociali alla persona 

Principali mansioni e responsabilità 
Intervento a domicilio per la gestione di due minori con problemi di apprendimento e difficoltà di 
gestione della sfera relazionale emotiva dovuta alla situazione familiare di conflitto tra genitori.  

Date Giugno/Novembre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatrice progetto Alzheimer 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione SENECA – Milano via Solari, 19 

Tipo di attività o settore Servizi Sociali alla persona 

Principali mansioni e responsabilità 

Coordinamento del progetto che prevede l’erogazione del servizio di assistenza domiciliare per 
persone affette dalla malattia attraverso il lavoro sinergico con le assistenti sociali del Comune di 
Milano, la cooperativa che fornisce gli operatori e in primis i caregiver ai quali si vuole dare sollievo 
attraverso il servizio. 

  

Date 2005/2008  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Servizi area disabili, anziani, stranieri, fragilità sociale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Ufficio di Piano dei Servizi e degli Interventi Sociali dell’Azienda Sociale Centro Lario e Valli 
Via Menaggio, 24 – 22013 Carlazzo fraz. San Pietro Sovera - COMO 

Tipo di attività o settore Servizi Sociali alla persona 

Principali mansioni e responsabilità 

Coordinamento attività del servizio sociale professionale, area disabili, anziani e fragilità sociale. 
Referente tecnico con i servizi territoriali per la valutazione e l’individuazione di percorsi specifici 
relativi all’utenza in carico, referente tecnico con strutture e cooperative del territorio per la gestione e 
l’erogazione dei servizi, referente tecnico con i 36 Comuni del Distretto per i servizi afferenti all’area di 
responsabilità. Referente tecnico con le scuole nell’individuazione di interventi specifici volti a 
prevenire il disagio scolastico dei soggetti deboli e sostegno alle famiglie. Referente tecnico con le 
diverse strutture ospitanti utenti disabili volti all’individuazione di interventi specifici volti a prevenire il 
disagio e la solitudine dei soggetti deboli e sostegno alle famiglie. Analisi dei bisogni del territorio per 
la stesura e la realizzazione di progetti d’intervento e potenziamento dei servizi in essere. Gestione 
delle risorse umane operanti nell’area. 

  

Date 2006/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Servizio Psicologico, Educativo, Relazionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Casa di Riposo LA SAPIENZA  
Via Nazzario Sauro, 22 – 22017 Menaggio - COMO 

Tipo di attività o settore Servizi Socio Assistenziali alla persona 

Principali mansioni e responsabilità 
Sostegno psicologico all’ospite e ai suoi familiari. Progettazione e realizzazione di percorsi formativi 
rivolti agli operatori. Supervisione agli operatori con momenti di equipe e colloqui individuali. Gestione 
delle dinamiche relazionali interne. 

  

Date 03.03.2006 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Socia Fondatrice della Cooperativa Sociale L’ALBERO Onlus 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Via Provinciale, snc – Loc. Cavaria – 22028 San Fedele Intelvi - COMO  

Tipo di attività o settore Servizi Socio Educativi – Asilo Nido e Centro Polifunzionale 

Principali mansioni e responsabilità 
Progettazione e realizzazione dell’attività del nido, coordinamento delle fasi di start up. Responsabile 
del percorso per la certificazione di qualità. Animatrice nelle attività del Centro polifunzionale aperto ai 
bambini delle materne, elementari e medie. 

  

Date 2004/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice area Assistenza Domiciliare Minori 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Cooperativa Sociale Azalea Onlus  
Via M. della Patria – 22019 Tremezzo - COMO 

Tipo di attività o settore Servizi socio educativi 

Principali mansioni e responsabilità 
Educatrice a domicilio per minori in carico al servizio Tutela minori. Attività educativa e di sostegno in 
situazioni difficoltà di apprendimento e relazionali. Supervisione e sostegno alla famiglia 

Date 1997/2001 → 2002/2003 

Lavoro o posizione ricoperti 
Formatrice corsi di apprendimento rapido e lettura veloce; 
Responsabile ufficio relazioni esterne;  
Responsabile servizio tutoraggio e assistenza allievi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Selling Master e Consulting di Dolo - VENEZIA 

Tipo di attività o settore Servizi di formazione 

Principali mansioni e responsabilità 
Gestione gruppi 20/30 persone, lezioni frontali. Contatti con aziende, scuole ed altri enti formativi per 
la promozione e divulgazione dei corsi di apprendimento rapido e lettura veloce. Assistenza post 
corso agli allievi per l’applicazione ottimale delle tecniche apprese durante i corsi. 

Date 2001/2002 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore e coordinatore attività formative 

Nome e indirizzo del datore di lavoro E.H.A. di Firenze 

Tipo di attività o settore Servizi di formazione 

Principali mansioni e responsabilità 

Analisi del bisogno e impostazione delle strategie di Marketing. Contatti con aziende, scuole ed altri 
enti formativi per la promozione e divulgazione dei corsi di apprendimento rapido e lettura veloce. 
Assistenza post corso agli allievi per l’applicazione ottimale delle tecniche apprese durante i corsi. 
Coordinamento dei docenti per lo svolgimento delle attività d’aula e per l’assistenza post-corso. 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 16/07/2018 

Specializzazione Certificate of Advanced Studies IUFFP 
Formatrice digitale. Dispositivi e strumenti per la didattica digitale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IUFFP – Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale di Lugano 

Date 23/06/2016 

Specializzazione Certificazione per responsabili della formazione operanti nelle scuole professionali e nelle scuole 
specializzate superiori a titolo accessorio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IUFFP – Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale di Lugano 

Date 07/05/2014 

Specializzazione Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Costruttivista  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro Terapia Cognitiva di Como 

Date 2011/2012 

Specializzazione Tirocinio Formativo 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Psicologia di Gruppo nei pazienti anziani depressi all’interno della RSA Ospiti della Madonna del 
Gruppo ICOS di Pellio Intelvi. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

RSA Ospiti della Madonna del Gruppo ICOS di Pellio Intelvi. 

Supervisione Dott.ssa Alessandra Massironi 

Date 2008/2009 

Specializzazione Tirocinio formativo 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Osservazione clinica e intervento guidato nell’ambito dei casi clinici in carico al reparto di Geriatria 
dell’Ospedale Beata Vergine di Mendrisio  
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

OBV di Mendrisio (CH) 

Supervisione Dott.ssa Rita Pezzati 

Date 2008/2009 

Specializzazione Tirocinio formativo 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Osservazione clinica e intervento guidato nell’ambito dei casi clinici in carico all’Ospedale Sant’anna 
sotto la diretta supervisione di un’esperta psicoterapeuta.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ospedale Sant’Anna Dipartimento di Salute Mentale presso il CPS di Ossuccio 

Supervisione Dott.ssa Elvira Cavicchioni 

Date 03.10.2006  

Titolo della qualifica rilasciata Esame di Stato Prima sessione anno 2006  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Padova 

Date 2005/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante area Gestionale e area Tutela Minori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Ufficio di Piano dei Servizi e degli Interventi Sociali 
Via Lusardi, 26 – 22017 Menaggio - COMO 

Principali mansioni e responsabilità 

Analisi dell’organizzazione dell’Ufficio di Piano, partecipazione al processo di valutazione del livello di 
gradimento dell’utenza in essere attraverso la somministrazione di scale di valutazione con 
elaborazione finale. Affiancamento operatori tutela minori e osservazione dei principali interventi: 
elaborazione e valutazione dei casi segnalati, partecipazione all’equipe interna con coordinatore del 
servizio e Assistenti Sociali. Partecipazione all’equipe con operatori dei servizi di ADM 

Date 14.02.2002 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Psicologia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Indirizzo psicologia del lavoro e delle organizzazioni 
Titolo della Tesi: “Organizational Comittment” una rassegna bibliografica.  
Relatore: Professoressa Roberta Maeran  
Votazione finale: 96/110 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Padova 

Date 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Professionale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tecnico di Servizi Alberghieri 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

   Istituto Alberghiero IPSSAR “Crotto Caurga”  
   Chiavenna – SONDRIO 
   Votazione finale: 58/60 

Altri corsi di formazione  

Date 1-4 Settembre 2018 

Titolo del corso/convegno seguito Emotionally Focused Therapy Training – Liv. 1 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ICEEFT (International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy 

Principali conoscenze acquisite Principi di base della Terapia Focalizzata sulle Emozioni (EFT) approccio psicoterapeutico umanistico 
e a breve termine empiricamente validato per lavorare con le coppie originato dalla Dott.ssa Sue 
Johnson. Terapia psicoterapica per il trattamento delle coppie.  

Date Febbraio/Aprile 2017 

Titolo del corso/convegno seguito Comunicazione Non Violenta Liv. 1 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CPS Lugano 

Principali conoscenze acquisite Introduzione ai quattro passi e alle tre componenti della CNV.  La fondamentale differenza tra bisogni 
e soluzioni e la pratica dell’auto-empatia. La mediazione sulla base del modello della CNV. La 
gestione delle forti emozioni e l’errore secondo la CNV. 

Date Febbraio 2016 

Titolo del corso/convegno seguito Protocollo in 8 fasi per le emozioni 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Real Way of life – Milano 

Principali conoscenze acquisite Da PNEI, neuroscienze ed evoluzionismo: le 8 fasi attuabili per favorire il riconoscimento e la gestione 
dei contenuti emotivi nelle diverse situazioni di vita. 

Date Novembre 2015 

Titolo del corso/convegno seguito Modulazione dei sistemi interconnessi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Real Way of life – Milano 

Principali conoscenze acquisite Da PNEI, neuroscienze ed evoluzionismo: affrontare le resistenze al cambiamento e la psicosomatica 

Date Agosto 2013 

Titolo del corso/convegno seguito Neuroscienze e didattica. Insegnamento e apprendimento basati su come funziona il cervello. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IUFFP Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale 

Principali conoscenze acquisite Nozioni generali sull’utilizzo delle neuroscienze nell’ambito dell’insegnamento. Da come funziona il 
cervello al sostegno della priorità emotiva e motivazionale nell’acquisizione cognitiva. 

Date Aprile 2013 

Titolo del corso/convegno seguito PE-122-01 La scuola e il cinema – 2° ciclo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IUFFP Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale 

Principali conoscenze acquisite Corso sviluppato intorno a delle aree tematiche particolari inerenti la scuola e l’insegnamento che, 
sviluppate tramite lezioni introduttive hanno consentito una riflessione condivisa. 

Date Aprile 2013 

Titolo del corso/convegno seguito Forum Alzheimer: “Autodeterminazione dell’anziano e benessere del curante” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Pro Senectute Ticino e Moesano 

Principali conoscenze acquisite Panoramica delle buone pratiche nella cura dell’anziano affetto da patologia di Alzheimer e 
nell’accompagnamento dei cargiver. 

Date Maggio 2013 

Titolo del corso/convegno seguito Corso di introduzione al sistema RAI 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Q- Sys AG 

Principali conoscenze acquisite Visione d’insieme dei moduli e del sistema RAI. 
Visione d’insieme del Minimum Data Set (MDS) 

Date Dicembre 2012 

Titolo del corso/convegno seguito PE-122-01 La scuola e il cinema – 1° ciclo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IUFFP Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale 

Principali conoscenze acquisite Corso sviluppato intorno a delle aree tematiche particolari inerenti la scuola e l’insegnamento  che, 
sviluppate tramite lezioni introduttive hanno consentito una riflessione condivisa. 

Date Novembre 2012 

Titolo del corso/convegno seguito L’uso del web nei processi di insegnamento/apprendimento 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IUFFP Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale 
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Principali conoscenze acquisite Sviluppare un concetto per la costruzione di un sito (piattaforma) web ad uso didattico e 
sperimentarne la realizzazione. 
Acquisire una panoramica delle applicazioni web che consentono all’utente di par tecipare attivamente 
alla produzione e allo scambio delle informazioni nell’ambito dei processi di apprendimento. 

Date Marzo 2009 

Titolo del corso/convegno seguito Corso di formazione per Tutor Spazi Creatività 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Milano Cattolica 

Principali conoscenze acquisite Adolescenza e giovani adulti. La gestione del gruppo. Analisi dei bisogni. Orientamento allo studio e al 
lavoro. Il bilancio delle competenze. Somministrazione test di valutazione dei valori professionali 
(IVP). 

Date 15 febbraio 2008 

Titolo del corso/convegno seguito Traiettorie di fine vita 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Milano Bicocca 

Principali conoscenze acquisite Percorsi di accompagnamento alla morte all’interno degli Hospice. 

Date 2007 

Titolo del corso/convegno seguito Le psicoterapie nella Società Contemporanea 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Brescia 

Principali conoscenze acquisite Panoramica generale delle principali Psicoterapie attraverso l’analisi dei diversi orientamenti e 
applicazioni in ambito clinico. 

Date 2007 

Titolo del corso/convegno seguito I voucher sociali in ambito territoriale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Coordinamento delle Cooperative Sociali Canturine 

Principali conoscenze acquisite La normativa che regola l’erogazione, i bisogni del territorio e i criteri di valutazione per l’erogazione 
dei Voucher Sociali. 

Date 2006 

Titolo del corso/convegno seguito La riabilitazione cognitiva nelle demenze: significato e limiti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

GRG - Gruppo di ricerca geriatria di Brescia 

Principali conoscenze acquisite Analisi dei principali strumenti per la valutazione delle demenze negli anziani e loro applicazione. 
Trattamenti e strategie per la riabilitazione all’interno delle strutture socio assistenziali. 

Date 2006 

Titolo del corso/convegno seguito Assistenza agli anziani e ridisegno del Walfare State 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ANASTE – Associazione Nazionale Strutture Terza Età 

Principali conoscenze acquisite Il panorama Italia delle Residenze Socio Assistenziali per anziani, la loro organizzazione. La 
normativa, la gestione e il rapporto con gli enti pubblici e privati che si occupano di anziani. 

  

Articoli, pubblicazioni, libri LIBRO: R. Pezzati, R. Ballabio, L. Curia, V. Molteni, A. Maggi, P. Colombo, M. Durante, E. Spolidoro, 
2018. Programma Benessere Emotivo Anziani, Ed. Erickson, Trento. 

 ARTICOLO: L. Curia, A.R. Moioli, G.S Rezzonico, A. Massironi Psicoterapia di gruppo con anziani 
depressi istituzionalizzati. Cambiare si può? Un approccio cognitivo relazionale in Appunti del Centro 
Terapia Cognitiva N. 10 – Ottobre 2012 

 ARTICOLO: E. Contento, L. Curia Senescenza e ricordi. Come riappropriarsi dell’immagine di sé 
attraverso la condivisione in Appunti del Centro Terapia Cognitiva N. 11/12 – Ottobre 2013/Ottobre 
2014 Speciale Ventennale 
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Convegni Maggio 2012 - Convegno Cantonale dell’Associazione Prevenzione Incidenti Persone Anziane 
(PIPA), Bellinzona (CH). “La paura di cadere nella persona anziana: preoccupazione eccessiva / 
ansia o protezione? Proposta di trattamento attraverso l’Imagery”.  

 Ottobre 2012 - XVI Congresso nazionale SITCC, Roma. Simposio “La psicoterapia della persona 
anziana: tempo della narrazione del “non ancora”, – L. Curia: Psicoterapia di gruppo per Anziani 
depressi in RSA 

 Ottobre 2018 - IX Giornata Cognitiva Varesina, Varese “Integrazione in psicoterapia: contesti, 
competenze e risorse negli esiti dei traumi della relazione” – R. Pezzati, C. Marmo, L. Curia: Terzo 
tempo. Tempo della consapevolezza di se’. 

 Marzo 2018 – 2° Convegno Internazionale L’assistenza agli anziani – Metodi e strumenti 
relazionali, Rimini – R. Pezzati, L. Curia: laboratorio esperienziale: ATTIVITÀ 2 – Emozioni e vita: 
giochi e attività di stimolazione emozionale per la terza età.  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Madrelingua italiana 

Livello europeo (*)  Parlato Scritto  

Inglese  Buono Sufficiente  

Francese  Buono Sufficiente  

Tedesco  Scolastico Scolastico  

Spagnolo  Scolastico Scolastico  
   

   

Capacità e competenze sociali Conoscenze informatiche 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

  Buona conoscenza del pacchetto Office, Internet. Posta elettronica, outlook e del sistema operativo 
   windows (ME – XP); 

  

Caratteristiche personali Buona comunicativa, propensa al contatto umano, precisa, ordinata, ottime capacità organizzative e di 
coordinamento. Ottima propensione al lavoro d’equipe. Costante, determinata, flessibile, estroversa, 
allegra e curiosa. 

  

  

Patente B;  automunita 
  

Permesso di lavoro svizzero G  valido fino al 31.12.2020 
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