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Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Laura Trovato 

Indirizzo(i) Viale Camillo Sabatini  102 Edificio S2 

Telefono(i) 06 5298724 Cellulare: 3339164077 

Fax  

E-mail lauratrovato_2009@libero.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 06/12/1953 
  

Sesso femminile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

"UOS PSICHIATRIA E CONSULTORIO PSICOLOGICO" POLICLINICO MILITARE 
"CELIO" ROMA 

  

Esperienza professionale  
  

Date 1982 - 2018 
“ 
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Lavoro o posizione ricoperti Psicologo consulente presso il Consultorio Psicologico dell’Ospedale Militare di Roma “Celio”dove svolge 
attività clinica: psicodiagnostica – psicoterapeutica per militari e civili (parenti di militari, dipendenti, ecc.) 

Si occupa sia dei disturbi mentali veri e propri appartenenti all’area nevrotica e sociopatica sia del disagio 
psicologico che può accompagnare le varie fasi del ciclo vitale dell’individuo. 

È il referente psicologo dei reparti di Oncologia e Ematologia dell’Ospedale Militare dove viene offerto un 
supporto al disagio psicologico ed emotivo dei pazienti affetti da gravi malattie organiche. 

Relatore al 1° Congresso di Psichiatria Militare con “ Psichiatria di Consultazione”. 

Relatore nel corso di aggiornamento “Operatività del Consultorio Psicologico” con “ Psicologia Clinica in 
Ospedale”. 

Relatore nella Xi^ giornata del Malato “il dono di se”. 

Docente alle lezioni tenute all’interno dell’Ospedale Militare, nello svolgimento del corso pratico di 
“Psicodiagnostica nelle psicopatologie e valutazione clinica” della Scuola Medica Ospedaliera di Roma. 

Docente nei corsi della Scuola Infermieri Professionali svoltisi all’interno dell’Ospedale Militare. 

Docente nei corsi per la formazione professionale degli “OTA” svoltisi all’interno dell’Ospedale Militare. 

Docente nei corsi per la formazione professionale degli “OSS” svoltisi all’interno dell’Ospedale Militare”. 

Supervisore per i tirocinanti (laureati in psicologia) che devono sostenere gli esami per l’iscrizione all’Albo 
degli Psicologi. 

Attività psicoterapeutica in ambito clinico con pazienti o coppie, privilegiando l’ottica cognitivo – 
comportamentale. 

Psicologa presso il Centro Autoaiuto per donne mastectomizzate che opera in collaborazione con il 
“Tribunale dei malati” dell’Ospedale S. Giovanni. 

Selezione e test psicologici per l’ammissione alla scuola Triennale per Terapisti della Riabilitazione 
dell’Associazione Italiana Spastici (A.I.A.S.), sede di Salerno. 

Psicologa volontaria presso il servizio Materno – Infantile della USL RM 25. 

 

Principali attività e responsabilità Psicoterapia – psicodiagnosi e colloqui psicodiagnostici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Policlinico Militare “Celio” di Roma 

Tipo di attività o settore “UOS Psichiatria e Consultorio Psicologico” 
  

Istruzione e formazione  
 L 
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Date  
“Disturbi della personalità: diagnosi e trattamento”. Policlinico Militare di Roma 2008. 
“La malattia, la morte, il lutto: il significato della perdita nella realtà sanitaria e nella pratica quotidiana”. 
Moby-Dick 2008. 
“Comunicare: comunicazione e relazione di cura”. Moby-Dick 2008.  
 
 “Disturbi della condotta alimentare: diagnosi e terapia”. Policlinico Militare di Roma 2007. 
“Le patologie di confine: tra l’organico e il funzionale “. Policlinico Militare di Roma 2007. 
“Le cefalee”. Policlinico Militare di Roma 2007. 
“Interventi riabilitativi in oncologia: recupero del deficit, miglioramento dell’autonomia e della qualità di 
vita”. I.F.O 2007. 
“La valutazione della comunicazione in oncologia”. Istituto Superiore di Sanità 2007. 
“Psicopatologie trattamento del sexual Offender”. Psigea onlus 2007. 
“Depressione e cancro”. I.F.O 2007. 
 
“Comunicazione sanitaria etica”.Scuola medico Ospedaliera 2006. 
“Quando muore un bambino approfondimento: organizzazione di un centro di cure palliative pediatriche”. 
Fondazione Maruzza Lefebvre d’Ovidio Onlus 2006. 
“Fenomeno droga”. Scuola di Sanità e Veterinaria Militare 2006. 
 
“Multidimensionalità: una metodologia d’intervento terapeutico in psichiatria”. Scuola Medico Ospedaliera 
2005. 
“Inquadramento diagnostico e principi di trattamento delle organizzazioni borderline di personalità 
(BPO)”. Form-Aupi 2005. 
 
“XI ° Congresso Nazionale della Società Italiana di Cure Palliative”. Forlì 2004. 
 
 “Tecniche d’intervento psicologico in ambito oncologico”. Fondazione italiana Gestalt 2003. 
“Il disturbo da attacchi di panico”. Policlinico Militare di Roma 2003. 
“Le demenze”. Policlinico Militare di Roma 2003. 
 
“Il contesto familiare del paziente e le dinamiche emotive dell’operatore in ambito oncologico”. Polo 
oncologico I.F.O 2002. 
 
Biennio in “Psicologia dell’emergenza e tecniche d’ intervento in situazioni di crisi” negli anni 2003/2004. 
 
Corso biennale in psicologia oncologica dell’ I.F.O. 2001/2002. 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Psicologia indirizzo applicativo marzo 1980 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

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

Università “La Sapienza” di Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

Ottime competenze comunicative e relazionali acquisite in trent’anni di lavoro come psicoterapeuta. 

  

Madrelingua(e) Precisare madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) INGLESE 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   A1  A2  A1  A1  A1 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Ho l’abilità e la competenza di gestire i rapporti con gli altri perché svolgo attività di psicoterapeuta.   
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di organizzare e gestire gruppi e singoli poiché insegno ai tirocinanti l’utilizzo degli 
strumenti psicodiagnostici. 

  

Capacità e competenze tecniche Sono in grado di utilizzare tutti gli strumenti testologici per la valutazione del paziente. 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenze basilari per gestire in lavoro nel consultorio. 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente B  
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati Enumerare gli allegati al CV.  

 
 

Si dichiara ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che le qualifiche ed i titoli 
posseduti, come dichiarati nel presente curriculum, corrispondono al vero. 
 

Firma  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compilazione file: 
 

 Campo obbligatorio 

 Campo facoltativo 

 


