
                                                          

                                                         

INFORMAZIONI PERSONALI  

                                                                       Dr.ssa Laura Leonardi

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a)
  2013 - 2015 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Associazione Lotta all'Ictus Cerebrale (ALICE Onlus)
Str. S.Caterina 120/3, 41122 Modena

• Tipo di impiego Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività di docenza occasionale.  

• Principali mansioni e
responsabilità

Conduzione di gruppi di supporto psicologico rivolti a familiari di pazienti colpiti da ictus
cerebrale. 

• Date (da – a)  Dal 15/06/17 al 15/06/18 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Az. Ospedaliero-Universitaria di Modena

• Tipo di azienda o settore U.O. Psicologia Ospedaliera

• Tipo di impiego Contratto libero-professionale

Pagina 1 - Curriculum vitae Laura Leonardi Reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 
445 secondo forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E
             

                                                            

Reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
secondo forma di
DICHIARAZIONE

SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA



• Principali mansioni e
responsabilità

Attività relativa al progetto “assistenza psicologica a pazienti affetti da obesità
grave candidati ad interventi di chirurgia bariatrica”. 

• Date (da – a)                                              dal 16/06/18 al 16/06/19

• Nome e indirizzo del datore                     Az. Ospedaliero-Universitaria di Modena
  di lavoro

• Tipo di azienda o settore                           U.O. Psicologia Ospedaliera

• Tipo di impiego                                          Contratto libero-professionale

• Principali mansioni e                              Attività relativa al progetto “assistenza psicologica a pazienti affetti da obesità
                                                                     grave candidati ad interventi di chirurgia bariatrica e a pz con DCA (versante 
  responsabilità                                           AN/BN) afferenti al DH internistico obesità e DCA”. 

• Date (da – a)                                              dal 17/06/19 al 17/06/20

• Nome e indirizzo del datore                     Az. Ospedaliero-Universitaria di Modena
  di lavoro

• Tipo di azienda o settore                           U.O. Psicologia Ospedaliera

• Tipo di impiego                                          Contratto libero-professionale

• Principali mansioni e                              Attività relativa al progetto “ Valutazione psicodiagnostica, assistenza           
                                                                     psicologica e follow up post-chirurgico a pz affetti da obesità grave (BMI >40)
 responsabilità                                            candidati ad interventi di chirurgia bariatrica e redo-surgery”.                            

                    

• Date (da – a)                                              dal 17/06/20 al 17/06/21

• Nome e indirizzo del datore                     Az. Ospedaliero-Universitaria di Modena
  di lavoro

• Tipo di azienda o settore                           U.O. Psicologia Ospedaliera
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• Tipo di impiego                                          Contratto libero-professionale

• Principali mansioni e  responsabilità                         Attività relativa al progetto “  assistenza  psicologica,  valutazione
psicodiagnostica,   presa in carico e follow up post-chirurgico 

per pz affetti da obesità grave che hanno effettuato 
interventi di chirurgia bariatrica ”.                            

                    

• Date (da – a)  Dal 2016 (tutt’ora in corso)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

 

 Attività libero professionale in studio privato: attività clinica di supporto psicologico 
e psicoterapia rivolta ad adolescenti e adulti. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a) Dal 2010 al 2015
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute  (Scuola di Specializzazione-
Università degli studi di Torino)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso ministeriale di specializzazione quinquennale finalizzato all'ottenimento della 
qualifica idonea allo svolgimento dell'attività psicoterapeutica (riconoscimento dal 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto Ministeriale 
26/07/2004; G.U. n° 180 del 3/8/2004).

• Qualifica conseguita Specializzazione in psicoterapia, in data 29/01/2016

• Iscrizione Ordine Professionale  Iscrizione nell’elenco degli Psicoterapeuti dell’Emilia-Romagna a decorrere dal 
18/03/2016.

• Date (da – a) Dal 2007- al 2010

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Cognitiva Applicata
 Istruzione universitaria
TITOLO
CERTIFICATO
Universita' degli Studi di BOLOGNA
Facolta' di PSICOLOGIA
58/S - Classe delle lauree specialistiche in psicologia
Denominazione corso: PSICOLOGIA COGNITIVA APPLICATA
Tipo di corso: Laurea specialistica (post riforma)
Votazione finale: 106 (su 110)
Data di conseguimento del titolo: 08/02/2010
Anno di inizio: 2007
Durata ufficiale del corso di studi: 2 anni
Tesi obbligatoria: Sì
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Materia di Tesi: RITMI DEL COMPORTAMENTO E CICLO VEGLIA-SONNO
Titolo di Tesi: OBESITÀ: UNA VISIONE PSICOSOMATICA
Relatore: NATALE VINCENZO

• Qualifica conseguita Laurea Specialistica  in psicologia

• Iscrizione Ordine Professionale

 

2012  Iscrizione all’ Albo dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna, N° Albo 
7223 (sez.A) dal 23/10/2012. 

Abilitazione conseguita presso Università degli Studi di Torino in data 10/07/12. 

• Date (da – a) Dal 2009 al 2015
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Tirocinio formativo professionalizzante presso il Dipartimento di Salute Mentale -  
Servizio di Psicologia Clinica - Unità Operativa di Psicologia Ospedaliera, Nuovo 
Ospedale Civile S.Agostino-Estense (Baggiovara, Modena) 
Svolte  2.720 ore durante la Scuola di Specializzazione (come attestato nel documento 
allegato) e 300 ore durante l'anno di formazione post-laurea per un totale di 3.020 ore 
complessive. 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Durante i sei anni di tirocinio il lavoro svolto (con regolare supervisione da parte del
tutor) ha riguardato i seguenti campi:

 area della traumaticità legata alla malattia somatica (sia in ambito acuto che
cronico);

 area delle malattie degenerative;
 area delle malattie ad andamento cronico;
 Dialisi;
 insufficienza renale cronica;
 trattamento di fine vita in ambito ospedaliero all'interno del percorso aziendale

integrato ospedale-territorio;
All'interno  di  tali  percorsi  sono  stati  previsti:  valutazione psicodiagnostica,  lavoro  in
team multidisciplinare all'interno dei reparti  ospedalieri,  trattamenti psicoterapeutici in
ambito multidisciplinare, lavoro gruppale. 
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ULTERIORI ESPERIENZE FORMATIVE: 

Dal 7/04/2016 al 7/04/2017
Frequentatore volontario per la durata di 1 anno con minimo 15 ore settimanali 
presso NOCSAE- Nuovo Ospedale Civile S.Agostino Estense- U. O. Psicologia 
Ospedaliera . 
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CORSI DI  FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO . Corso formativo  “Psicologia Ospedaliera: dalla clinica ai modelli organizzativi.

Memoria del futuro” presso Ospedale San Giovanni Calibita Fatebenefratelli   nelle
date 1-2 marzo 2019, 5-6aprile 2019, 10-11 maggio 2019. 

.  Corso di formazione PONS “teorie e tecniche del colloquio e diagnosi differenziale” , 
Roma 25-26 ottobre 2019. 

.  10°  Convegno  modenese  DCA  “La  terapia  psico-nutrizionale  dei  disturbi  del
comportamento alimentare alla luce dei Quadreni del Ministero della Salute 2017e delle
linee guida nice 2017” , Modena 17 maggio 2018.  

. Evento macroregionale fondazione SICOB “il ruolo del team multidisciplinare in
chirurgia bariatrica”, Firenze, 5 giugno 2018. 

.  Corso  di  formazione  “Valutazione  di  esito  nella  pratica  psicologica  in
applicazione dei nuovi LEA”, Bologna, 28 settembre 2017. 

. Seminario di studio in psicosomatica “il trattamento multidisciplinare nel pz con
malattia somatica e/o psicosomatica” Roma, 25 novembre 2017. 

. Seminario “Genere e sessualità: teoria e clinica”, Modena, 7 ottobre 2017. 

.  Incontri  di supervisione clinica tenuti  dal Prof.  Luigi  Scoppola presso la sede della
Società  Italiana  di  Psicoterapia  Psicoanalitica  (SIPP-Roma) sul  trattamento
multidisciplinare del paziente con malattia somatica e/o psicosomatica nei giorni :
12/09/2015, 18/04/2015,28/02/2015, 12-13/04/2014. 

.  Corso  “Il  minore  allontanato:  accoglienza  in  emergenza”,  Modena  27  maggio-17
giugno 2015. 

.  Giornate di  Studio “tra mente e corpo- il  dialogo col paziente psicosomatico: cura
plurale  nella  cronicità  dall'esperienza  traumatica  alla  trasformazione”,  Modena  6
novembre 2015. 

.  Eventi  formativi  “La  Psicologia  Clinica  Ospedaliera  nella  Regione  Emilia
Romagna” presso il  Dipartimento di Psicologia , Università di Bologna nelle date
6/05/13, 16/12/2013, 24/02/2014, 24/03/2014, 14/04/2014. 

. “5° Convegno Nazionale Rete Psicologi”  Genova, 17-18/10/2013.  

.Giornate di studio , relatore Prof. Luigi Scoppola:
 “La  continuità  dell’essere  sé  nell’esperienza  di  malattia”  Il  dialogo  con  il
paziente psicosomatico. Ausl, DSM-DP , NOCSAE 16 aprile, 21 maggio e 18 giugno
2010.

.  “La  terapia  cognitivo-comportamentale  dei  disturbi  alimentari  (DCA)”  Basi  per  il
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trattamento interdisciplinare (psichico e mediconutrizionale).  Ausl Modena, 7 maggio
2010. 

.“ I processi riabilitativi. Affetti e neuroscienze”. Bologna, 6 novembre 2010.
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          . XXIII  Congresso nazionale S.I.M.P.  “Pregiudizio e terapie”.   Parma, 20-21 maggio
2011

. Seminari teorici: “Gruppi e cura” c/o Ausl R.E.

.  “La psicologia nel SSN: progetti per la salute”. Asl Alba, 27 ottobre 2010

. Partecipazione all'ideazione e creazione di un evento formativo-informativo all'interno
della  settimana della  salute mentale di  Modena:  “Cinema e malattia:  traumaticità
eventi  catastrofici  e  impatto  sulla  salute” tenuto  dai  Proff.  Senatore  I.,  Lepri  L.
Modena, 25 ottobre 2012
 

.  Costruzione  di  materiale  audiovisivo:  “Cinema  e  malattia”  in  collaborazione  con
Cineteca Bologna, Dr. Loris Lepri.

   
.  Corso formazione AISM “Il  gruppo e la malattia cronica: algoritmo degli  interventi”
Genova, 16 settembre 2011.

. XXII Giornata Balint Parmense. Parma, 1 ottobre 2011.

. Partecipazione all'ideazione e creazione di un evento formativo-informativo all'interno
della settimana della salute mentale di Modena (DSM-DP): “La continuità dell'essere sé
nell'esperienza di malattia”  Modena, 27 ottobre 2011.

. Convegno “Adolescenti.  Così uguali.  Così diversi.” (P. Crepet) Modena, 28 ottobre
2011.

.  Convegno  del  Centenario:  “Cent'anni  di  psicologia  scientifica  e  professionale.
Testimoninaze, riflessioni e prospettive tra passato e futuro”. Torino, 11-12 novembre
2011

.  Seminario  di  studio  (Dr.  R.  Jaffè):  “  Complessità  e  specificità  della  consultazione
psicoanalitica: connessioni e dis-connessioni tra un luogo intimo e privato e lo spazio
pubblico del servizio sanitario”.  Ausl Modena, 26 novembre 2011. 

. Giornata di studi: “Dario Romano: organizzare per promuovere la salute”. Torino, 11
maggio 2012. 

. “L'uso del test MMPI-A nella valutazione diagnostica dell'adolescente”. (Dr. Samory)
Ausl Modena- Vignola, 27 novembre e 11 dicembre 2012. 

.  Gruppo di  studio  e  di  lavoro  “  La  Psicologia  Clinica  Ospedaliera  in  Emilia
Romagna” Dipartimento di Psicologia- Università di Bologna, 25 febbraio- 18 marzo
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2013- 6 maggio 2013.

.  Workshop:   “Come pubblicare  su  riviste  internazionali  di  psicologia  e  psichiatria”
Bologna, 18 aprile 2013.

. VIII Congresso Nazionale del Gruppo per la Ricerca in Psicosomatica (GRP)

 . “La psicosomatica clinica tra salute e malattia”. Bologna, 18-19 aprile 2013.  

.  Seminario: “ Il disagio in adolescenza” (Prof. Pietroppolli Charmet)
Castelfranco, 20/06/13. 

                                            
                
                            

PARTECIPAZIONE A CONGRESSI, 
CONVEGNI E SEMINARI

Pubblicazioni scientifiche:

G.Spaggiari,D.Santi,G.Budriesi,P.Dondi,L.Leonardi  “Eating  Behavior
after Bariatric Surgery (EBBS) Questionnaire: a new Validated Tool to
Quantify  the  Patient's  Compliance  to  post-  Bariatric  Dietary  ald
Lifestyle  Suggestions”,  Obesity  Surgery
,https://dol.org/10.1007/s11695-020-04723-w . 2020

. Poster : Limiti e orizzonti nella cura 

“Cure Palliative in Contesto Ospedaliero- Di fronte al  limite: pensabile e 

impensabile nel  fine vita in ambito ospedaliero”

. 
Leonardi L., Dondi P., Cavedoni S., Valentini L.,Ghinelli C.,  Bianconi G.,
 
Vandelli M., Razzaboni E., Rosa S.
Convegno Nazionale SICP, Riccione  2018.

.Poster:  “Il Team di Transizione dal Servizio Pediatrico al Servizio Adulti nella gestione
del paziente diabetico insulino-dipendente”
X Congresso Nazionale SIPSOT “La Psicologia nel SSN”.
Dondi  P.,  Penna M.,  Valentini  L.,  Sgarbi  C.,  Leonardi  L.,  Cavedoni  S.,  Cavani  R.,
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Romano S., Serpente S.,V. Salvioli, Morana P., Carboni E.  Alba, 27-28 ottobre 2010. 

.Poster: “Progetto di ricerca volto alla valutazione e al trattamento psicologico pre e
post  impianto di microinfusore  (CSII) in pazienti diabetici tipo I” .
VIII Congresso Nazionale GRP: la psicosomatica clinica tra salute e malattia Bologna,
18-19 aprile 2013
Dondi P., Penna M., Valentini L., Sgarbi C., Leonardi L., Cavedoni S., Cavani R., 
Romano S., Serpente S.,V. Salvioli, Morana P., Carboni E. 

.Abstract:  “Difficoltà  di  pazienti  con  obesità  grave  a  modificare  le  rappresentazioni
interne di sé dopo interventi di chirurgia bariatrica restrittiva: uno studio preliminare”, in
“Atti del Congresso SIMP I territori del futuro”, 2013. 
Dondi P., Penna M., Valentini L., Sgarbi C., Cavedoni S., Leonardi L. 

2014-2015:  Partecipazione  in  qualità  di  oratrice  ad  un'esperienza  pilota  volta  ad
annettere  le  Cure  Palliative  all'interno  delle  prassi  di  alcuni  reparti  ospedalieri
“IMPLEMENTAZIONE DI BUONE PRATICHE DI FINE VITA IN AREA MEDICA NEL
PRESIDIO OSPEDALIERO”
Aspetti psicologici,affettivi, relazionali legati alla comunicazione di cure nel fine vita. 

                                            
         

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorieta’
(artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s. I. E m.)

La sottoscritta Laura Leonardi sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. 445 del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti  e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei
benefici per effetto dell’art.75 del citato D.P.R.

dichiara

- che gli stati, le qualità personali e i fatti riportati nella istanza e nel curriculum rispondono a verità; 
- che le copie dei documenti presentati sono conformi all’originale.

Luogo e data: Modena, 05/06/2020

Il dichiarante

Laura Leonardi
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Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata all’Ufficio
competente insieme alla fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

Ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può
riguardare  anche il  fatto  che  la  copia  di  un  atto  o  di  un  documento  conservato  o  rilasciato  da  una  pubblica
amministrazione,  la  copia  di  una  pubblicazione  ovvero  la  copia  di  titoli  di  studio  o  di  servizio  sono  conformi
all’originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all’originale della copia dei documenti fiscali che
devono essere obbligatoriamente conservati  dai  privati  nonché ogni  altro stato,  qualità personale o fatto che il
candidato ritenga utile ai fini dell’ammissione alla selezione e/o della valutazione dei titoli posseduti.

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.6.2003, n.196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.

Luogo e data: Modena, 05/06/2020

Laura Leonardi

Pagina 11 - Curriculum vitae Laura Leonardi Reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 
445 secondo forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione


