
 

 

 
MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LAURA BULSIS 
 

Indirizzo   Via Trieste n. 1, 35121 Padova 
Telefono  3384572744 

Fax   
E-mail  laurabulsis@gmail.com 

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  13/06/1977 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 01/01/2006 ad oggi 
• Nome dell’azienda e città  “Casa di Cura Parco dei Tigli” Villa di Teolo (PD) 
• Tipo di società/ settore di 

attività 
 Casa di cura 

• Posizione lavorativa  Psicologca-psicoterapeuta 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Mi occupo della conduzione di gruppi con pazienti in doppia diagnosi, 

della psicodiagnosi e del sostegno psicologico durante il loro ricovero 
   

• Date (da – a)  Dal 2004 ad oggi 
• Nome dell’azienda e città  Attività libro professionale di psicologa a Padova (iscritta all’Albo degli 

Psicologi del Veneto con il n.4655) 
• Tipo di società/ settore di 

attività 
 Psicologia clinica e psicoterapia  

• Posizione lavorativa  Libera professionista 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  

   
• Date (da – a)  Dal 2017 al 2019 

• Nome dell’azienda e città  Affidea Padova 
• Tipo di società/ settore di 

attività 
 Gruppi terapeutici 

• Posizione lavorativa  Libero professionista 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Conduzione di gruppi 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal – al o attualmente 
se si tratta del proprio 

impiego corrente) 

 Dal 2018 al 2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Training in Schema Therapy 

• Principali studi / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Schema Therapy 

• Qualifica o certificato 
conseguita 

  

• Eventuali livelli nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente) 

  

   
• Date (dal – al o attualmente 

se si tratta del proprio 
impiego corrente) 

 Nel 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Master sessuologia per psicoterapeuti 

• Principali studi / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Conoscenza teorico-pratica dei principali aspetti connessi alla sessualità 
secondo il modello intergrato. 

• Qualifica o certificato 
conseguita 

  

• Eventuali livelli nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente) 

 Psicoterapeuta con competenze in sessuologia clinica 

   
• Date (dal – al o attualmente 

se si tratta del proprio 
impiego corrente) 

 Nel 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 DBT Skills Training di I° livello con il dott. C.R. Swenson. 

• Principali studi / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Skill Training 

• Qualifica o certificato 
conseguita 

 Primo livello 

• Eventuali livelli nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente) 

  

   
• Date (dal – al o attualmente 

se si tratta del proprio 
impiego corrente) 

 Dal 2014 al 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Master in psicologia delle dipendenze presso SIIPAC di Bolzano del dott. 
C. Guerreschi. 
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• Principali studi / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Aspetti terorico-pratici nell’ambito delle dipendenze comportamentali 

• Qualifica o certificato 
conseguita 

 Esperto in psicologia delle nuove dipendenze 

• Eventuali livelli nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente) 

  

   
• Date (dal – al o attualmente 

se si tratta del proprio 
impiego corrente) 

 Nel 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 corso di formazione di primo livello sull’EMDR con la dott.ssa Isabell 
Fernandez a Padova. 

• Principali studi / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tecniche di EMDR 

• Qualifica o certificato 
conseguita 

 Primo livello 

• Eventuali livelli nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente) 

  

   
• Date (dal – al o attualmente 

se si tratta del proprio 
impiego corrente) 

 Dal 2004 al 2008  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola di Specializzazione Cognitivo-Comportamentale del prof. Mancini 
nella sede di Verona. 

• Principali studi / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 psicoterapia 

• Qualifica o certificato 
conseguita 

 Psicoterapeuta  

• Eventuali livelli nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente) 

 Psicoterapeuta iscritta all’albo della regione Veneto 

   
• Date (dal – al o attualmente 

se si tratta del proprio 
impiego corrente) 

 Nel 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Principali studi / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 La Consulenza tecnica-psicologica in ambito giudiziario 

• Qualifica o certificato 
conseguita 
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• Eventuali livelli nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Maturate nel corso della vita e della propria 
esperienza lavorativa, anche se non 

supportata da attestati o da certificati 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
                                    ALTRE LINGUE 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Mettere in evidenza la propria propensione 

ai rapporti interpersonali, soprattutto per 
posizioni che richiedono il lavoro in team o 

l’interazione con la clientela o partner 
aziendali. 

 Dal 2006 lavoro in Equipè con medici e infermieri. 
Tale attività, legata alla mia formazione, mi ha consentito di sviluppare ottime capacità 
relazionali e di gestione delle dinamiche di gruppo. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Esplicitare le capacità acquisite 

nell’eventuale coordinamento di altre 
persone o se incaricato di gestire progetti 
in contesti aziendali complessi e articolati. 

 Dal 2017 svolgo la funzione di tutor per i tirocini di laurea e post lauream presso la 
clinica “Parco dei Tigli.  
Dal 2010 mi sono occupata della formazione degli infermieri e della gestione dei rapporti 
all’interno dell’equipè. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Eventuale conoscenza di specifici 

macchinari o tecniche particolari, anche in 
ambito informatico/gestionali. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
(se inerenti alla professione ricercata) 

Eventuali abilità in ambito musica, 
scrittura,grafica, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Eventuali altre competenze che si vogliono 
mettere in risalto anche se non 

strettamente collegate con la posizione 
ricercata. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente o indicazioni aggiuntive utili a supporto della 

propria candidatura quali referenze passioni che si vogliono comunicare ] 
 
 

ALLEGATI  [ Se presenti elencare qui gli allegati inviati. ] 
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Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 


