CURRICULUM VITAE

Cognome: RUMIZ

Nome: LAURA
Data e luogo di nascita: Trieste, 8 settembre 1989
e-mail: laurarumiz@live.com
cellulare: 347 7472667
Lingue straniere: inglese scritto e parlato, buona conoscenza.
Iscrizione all'albo degli psicologi: num. 1788 dal 28.09.15

Diplomi e titoli conseguiti

▪

2018: Specializzazione in Psicoterapia Sistemico Relazione presso il Centro Milanese di Terapia della
Famiglia.
2017: Terapista E.S.D.M. Early Start Denver Model.
2017: Terapista Specializzata E.M.D.R.
2016: Formazione Specifica in Psicologia Giuridica.
2014 : Laurea Specialistica in Psicologia presso l'Università degli Studi di Trieste.
2011: Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche presso l'Università degli Studi di Trieste.
2008: Diploma di matura presso il liceo socio-psico-pedagogico S. Slataper di Gorizia.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Attività di studio ancora in corso

• Iscritta alla scuola quadriennale Redlodge presso Deer Tribe Medicine Society
• Master annuale in psico-sessuologia presso SpazioIris, Milano

Esperienze lavorative

▪
▪
▪
▪

Dal 2018: Libera Professione come Psicoterapeuta Individuale, Familiare e di Coppia.
2021: Coordinamento Centro Estivo per la ProLoco del Comune di Duino-Aurisina.
2020-2021: Insegnante di classe alla scuola dell’infanzia, Istituto Comprensivo Rilke.
Dal 2019 al 2020: Operatrice Televita , progetto di Triage per il Dipartimento di Salute Mentale
diTrieste, Prevenzione al Suicidio e Telefono Speciale.

▪

Dal 2017 al 2020: Operatrice all’interno del progetto “Subito Insieme” che si occupa di lavorare con
minori con diagnosi di disturbi dello spettro autistico nel contesto scolastico e familiare per la
Neuropsichiatria infantile di Monfalcone.
2016-2020: Educatrice presso la cooperativa Ancora, nell'ambito dei servizi scolastici delle scuole
del Basso Isontino.
2015-2016: Coordinamento progetto della Provincia di Trieste dal titolo “Io so fare” dedicato al
sostegno dell’integrazione e dell’insegnamento della lingua italiana di donne immigrate da poco
sul territorio Triestino.
2015-2016 : Volontaria di Servizio Civile presso la Casa Internazionale delle Donne di Trieste con
responsabilità di gestione della segreteria, dell’organizzazione di eventi e del personale volontario
nonché contabilità di base.
2015: Partecipazione al gruppo lavoro del GOAP presente nelle scuole medie del Comune di Trieste
con un progetto sull'educazione emotiva e relazionale.
2014-2015, 15-16: Partecipazione al progetto inter-istituzionale di prevenzione all'abuso sessuale
"Porcospini" nelle scuole dell'infanzia di Trieste (in collaborazione con il centro antiviolenza GOAP)
2014: Collaborazione con la Polizia Giudiziaria di Trieste per trascrizioni di audizioni con donne e
minori coinvolte in casi di violenza
2009-2011: Educatrice presso la cooperativa sociale 2001 di Trieste.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Tirocini

▪
▪
▪
▪
▪

2015-2018: Tirocinio di specializzazione presso il Consultorio Familiare di Monfalcone.
2015: Tirocinio di specializzazione presso ARDISS; sportello di sostegno psicologico Universitario.
2014-2015: Tirocinio professionalizzante presso l'associazione ACCSE (Associazione Culturale di
Counseling per lo Sviluppo e l' Empowerment), Consulenze Tecniche d'Ufficio e di Parte, in ambito
penale e civile a favore di donne e minori vittime di violenza.
2012-2013: Tirocinio formativo presso il laboratorio NeuroComScience di Gorizia (Area di Ricerca di
Trieste)
2010-2011: Tirocinio formativo presso il Dipartimento di Salute Mentale a Trieste

Skills

-

Valutazione e diagnosi in ambito psicologico, psico-educativo e sociale
Organizzazione e pianificazione di progetti individualizzati
Conoscenza della rete e dei servizi territoriali
Ampia esperienza, terapia individuale e di gruppo, con adolescenti e giovani adulti
Ampia esperienza con soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico e loro famiglie

Attività e interessi clinici e di ricerca
Le tematiche principali che accompagnano la mia formazione si inseriscono principalmente nella psicologia
sociale, clinica e forense :
•

prevenzione e promozione del benessere psichico in contesti privati e istituzionali

•

supporto alla genitorialità

•

il tema della violenza contro le donne e i minori con particolare attenzione all'abuso sessuale

•

Adolescenti e famiglia

•

il ruolo dello psicologo all'interno del contesto giudiziario
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