CV di Lucia Laugero
Esperienze lavorative
- Traduzione di un articolo : una Guida per aiutare al riconoscimento della Dislessia, Disprassia,
ADHD,Sindrome di Asperger, Elaborazione lenta nell’ apprendimento
- Laboratori di Danzamovimentoterapia Espressivo – Relazionale (DMT E-R) in Aosta - 11 Aprile
2015 - 28 Gennaio 2016
Organizzazione e direzione di laboratori di Danzamovimentoterapia Espressivo-Relazionale

Tirocini
- Danzamovimentoterapia 2013 – Oggi : in un Centro Diurno, Torino (2016); con pazienti con
differenti disabilità in Aosta (2015); Associazione Viola, Aosta (2014); Bourgeon de Vie, il
Ponte, (dipendenze), Nus (Aosta); Cittadella dei Giovani, workshop con donne, Aosta (2013)
- Tirocinio in Psicologia: Ville San Secondo, Moncrivello (Vercelli)- comunità psichiatrica
specializzati in diagnosi e terapia in particolare in patologie psichiatriche - 1/03/2015 – 30/06/2015
200 ore di tirocinio: lavoro di gruppo, attività formativa e osservatrice/partecipante delle attività
- Bourgeon de Vie, il Ponte, in Nus (Aosta) – comunità ospitante pazienti con problematiche legate
alla dipendenza (alcohol, droga, gioco d' azzardo) - 1 Giugno / Settembre 2013
250 ore di tirocinio: lavoro di gruppo, workshops, laboratorio di Danzamovimentoterapia

Esperienza di Volontariato
- NHS Saint Martin's Hospital, Canterbury (UK) –Giugno 2016 – 14 Settembre 2016
- Volontariato con donne immigrate: danzamovimentoterapia, cucina, sport, insegnamento della
lingua italiana
- Miscela - Spazio Arte Giovani – organizzazione di attività sociali e artistiche a Ivrea (To).
Organizzazione e partecipazione in attività sociali per persone non vedenti e ipovedenti, scrittura di
un articolo per il giornale APRI, giornale dedicato a persone con questo tipo di disabilità
- Jonas – organizzazione per il trattamento dei nuovi sintomi del disagio contemporaneo.
Organizzatrice, presentatrice nella Libreria Cossavella, Ivrea, 2013 - 2014

Istruzione
- Diplomata alla Scuola triennale in Danzamovimentoterapia Espressivo-Relazionale del Dott.
Vincenzo Bellia, Torino, Roma, Napoli, Cosenza, Catania , 2013 – 2016
- Università degli Studi di Torino – Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e di Comunità a.a. 2013- 2014 - a.a 2014-2015
- Università della Valle d’Aosta- Laurea Triennale a.a 2009/2010 - a.a 2011/2012
- Liceo Classico Linguistico Carlo Botta in Ivrea (Torino)- 2004- 2009

31/01/2017, Ivrea

