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CURRICULUM VITAE 

DATI PERSONALI: 
Nome: Laura Antea Elisa  
Cognome: Vonlaufen 
Data e luogo di nascita: 04/08/1990, Stans (NW) Svizzera 
Cittadinanza: svizzera e italiana 
Indirizzo: Via Bernardino Lanino 1, 20144 Milano  
Telefono: 3441414022 
E-mail: lauravonlaufen@hotmail.com 
Patente B 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE: 
  
 
GENNAIO 2023 – OGGI 
 
 
MAGGIO 2020 - OGGI 
 
 
MARZO 2020 - OGGI 
 
 
 
FEBBRAIO 2020- AGOSTO 
2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
FEBBRAIO 2018 - 
FEBBRAIO 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consultorio Familiare KOLBE -  Fondazione Guzzetti Onlus 
Psicologa 
 
Il Centro – Psicoterapia/ Counseling/ Cura di sé, Milano 
Psicologa libera professionista 
 
Studio Foppa 30 – Studio di Psicologia, Mediazione e Psicomotricità, 
Milano 
Psicologa libera professionista 
 
Laboratorio di psicopatologia del lavoro - Organizzazione 
Sociopsichiatrica Cantonale (Canton Ticino – Svizzera) 
Psicologa 
Attività principali: 

• consulenze psicologiche in situazioni di disagio personale, familiare e 
sociale connesse ad una situazione lavorativa difficile e/o 
problematica; 

• interventi di mediazione; 
• formatrice su temi specifici orientati al benessere. 

 
Servizio Psicosociale di Lugano – Organizzazione Sociopsichiatrica 
Cantonale (Canton Ticino – Svizzera) 
Psicologa, psicoterapeuta in formazione 
Attività principali: 

• attività clinica (conduzione colloqui di sostegno psicologico e 
psicoterapie individuali e familiari); 

• presa a carico di pazienti e famiglie migranti e richiedenti di asilo; 
• attività diagnostica e testistica (proiettiva, personologica e cognitiva); 
• formazione teorica; 
• supervisione e intervisione sui casi. 
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DICEMBRE 2016 - 
DICEMBRE 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOVEMBRE 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENNAIO – OTTOBRE 
2016 

Clinica Psichiatrica Cantonale di Mendrisio - Organizzazione 
Sociopsichiatrica Cantonale (Canton Ticino – Svizzera) 
Psicologa assistente 
Attività principali: 

• attività clinica nel reparto di psichiatria acuta e presso il centro di 
competenza per le dipendenze (conduzione colloqui di sostegno 
psicologico individuali e familiari e conduzione di gruppi terapeutici); 

• attività diagnostica e testistica (proiettiva, personologica e cognitiva); 
• formazione teorica; 
• supervisione e intervisione sui casi. 

 
CBM−Centro per il Bambino Maltrattato e la Cura della Crisi Familiare, 
Milano 
Tutor d’aula progetto “Experience School” offerto a laureandi e laureati in 
psicologia, scienze dell’educazione/formazione e servizio sociale. 
Attività principali: 

• supervisione e monitoraggio; 
•  attività di supporto e punto di riferimento per gli studenti sia durante i 

moduli teorici sia durante i moduli pratici; 
• organizzazione attività. 

 
Comunità Minori Cbm – Centro per il Bambino Maltrattato e la Cura della 
Crisi Familiare, Milano 
Comunità educativa che accoglie fino a 10 bambini (dai 2 ai 12 anni) sottoposti 
a provvedimento dall’Autorità Giudiziaria. 
Attività principali: 

• Spazi psico-educativi per la promozione delle risorse interne ed 
esterne al fine di sostenere l’avviamento di un processo resiliente; 

• Conduzione di laboratori creativo-espressivi per la stimolazione delle 
capacità cognitive, emotive e relazionali del minore nell’ottica di un 
supporto alla condizione di accoglimento presso la comunità; 

• affiancamento educativo nei turni giornalieri e notturni. 
 

LUGLIO 2013  OTAF (Opera Ticinese di Assistenza alla Fanciullezza), Sorengo 
Stage presso “Casa Cora”, struttura che risponde ai bisogni di scolarizzazione 
e occupazione diurna di bambini/e dai 7-18 anni con handicap di varia natura 
e entità. 
Attività principali: 

• lavori individuali e di gruppo per favorire l’apprendimento, la 
conoscenza e l’autonomia; 

• attività cognitive, didattiche e stimolazioni senso-motorie. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 
  
 
GENNAIO 2022 – 
DICEMBRE 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
OTTOBRE 2021 
 
 
NOVEMBRE 2016 - OGGI 
 
 
 
DICEMBRE 2017 
 
LUGLIO 2016 
 
 
 
 
OTTOBRE 2015 - APRILE 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APRILE – OTTOBRE 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consultorio Familiare KOLBE -  Fondazione Guzzetti Onlus 
Tirocinante Psicoterapeuta  
Attività principali: 

• conduzione dei colloqui di prima accoglienza; 
• conduzione in co-terapia di sedute di coppia e familiari; 
• co-conduzione di gruppi nell’area materno infantile (massaggio 

neonatale, accompagnamento  alla crescita). 
 
Certificazione EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing - 
Milano) Livello I 
 
Specializzazione in Psicoterapia sistemico familiare - individuale 
Specializzanda al quinto anno in Psicoterapia Familiare presso la scuola di 
Psicoterapia Mara Selvini Palazzoli, Viale Vittorio Veneto 12, 20124 Milano. 
 
Abilitazione all’esercizio della professione di psicologa in Canton Ticino 
 
Esame di stato 
Abilitazione all’esercizio della professione di psicologa in Italia conseguita 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
Nr. iscrizione albo: 21126 (dal 29/11/2018). 
 
Tirocinio Post-Lauream 
CBM−Centro per il Bambino Maltrattato e la Cura della Crisi Familiare, 
Milano.  
Attività principali: 

• osservazione di sedute individuali, di coppia e familiari di valutazione 
e trattamento (da specchio unidirezionale); 

• redazione di verbali di seduta; 
• revisione e sistematizzazione del lavoro valutativo e terapeutico sui 

casi già conclusi (attraverso analisi delle cartelle cliniche e materiale 
videoregistrato); 

• partecipazione a riunioni di équipe multidisciplinari sui casi; 
• partecipazione a riunioni con i servizi sociali per aggiornamento sui 

casi; 
• partecipazione a riunioni di supervisione sui casi; 
• attività di ricerca (selezione e classificazione della letteratura più 

recente sul tema dell’abuso all’infanzia). 
 
Tirocinio Post-Lauream 
Nuovo Centro per lo Studio della Famiglia Mara Selvini Palazzoli, Milano. 
Attività principali: 

• osservazione di sedute preliminari, di consultazione e di terapia 
individuali, familiari e di coppia (da specchio unidirezionale); 

• affiancamento del terapeuta nei colloqui preliminari di raccolta dati; 
• redazione di verbali di seduta; 
• partecipazione alle discussioni d’équipe di pianificazione/pre-seduta 

e commento/post-seduta. 
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FEBBRAIO 2015 Laurea Magistrale in Psicologia Clinica: Salute, Relazioni Interpersonali 
e Interventi di Comunità 
Conseguita presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Votazione 
110/110 e lode. Tesi di laurea in Psicologia della Salute, relatrice Prof.ssa 
Emanuela Saita, titolo “Psiconcologia: interventi di prevenzione, promozione e 
cura”. 

 
GENNAIO- GIUGNO 2013 
 
 
 
SETTEMBRE 2012 
 
 
 
 
 
GENNAIO –GIUGNO 2012 

 
Erasmus Parigi, Francia 
Partecipazione al programma di mobilitazione Exchange/Erasmus presso 
l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense (Paris). 
 
Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche 
Conseguita presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Votazione 
108/110. Tesi di laurea in Psicologia dello Sviluppo, relatrice Prof.ssa Paola di 
Blasio, titolo “Abuso sessuale infantile e resilienza: fattori di rischio e di 
protezione”. 
 
Esperienza pratica guidata (E.P.G) 
Jonas Onlus, Milano. 
Partecipazione ai gruppi di discussione sui casi clinici. 

 
GENNAIO- MAGGIO 2012 
 
 
 
 
 
 
LUGLIO 2009 
 
 
 

 
Corso annuale di specializzazione sulla clinica psicoanalitica dei nuovi 
sintomi 
Jonas Onlus, Milano. 
Coordinate teoriche e cliniche relative alle nuove patologie della 
contemporaneità (anoressie, bulimie, obesità, attacchi di panico, depressioni, 
fenomeni psicosomatici, tossicomanie e iperattività). 
 
Maturità Federale Svizzera 
Liceo Diocesano Pio 16esimo, Breganzona (Canton Ticino – Svizzera). 

 
ABILITÀ E COMPETENZE PERSONALI: 
  

LINGUA MADRE                                          
 
ALTRE LINGUE 
 
 
 

italiano 
 
Francese: capacità di lettura, scrittura ed espressione orale molto buone; 
Tedesco: capacità di lettura, scrittura ed espressione orale molto buone; 
Inglese: capacità di lettura, scrittura ed espressione orale buone. 

COMPETENZE 
INFORMATICHE  
 

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e Mac OS X; 
buona conoscenza del pacchetto Microsoft office; 
buona conoscenza del software per l’analisi dei dati statistici IBM SPSS. 

 
ABILITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI: 
 

• Buone capacità relazionali e comunicative; 
• Predisposizione al lavoro in gruppo e in équipe; 
• Buone capacità organizzative; 
• Determinazione; 
• Puntualità; 
• Predisposizione a vivere con entusiasmo nuove esperienze; 
• Creatività 
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ULTERIORI INFORMAZIONI: 
 
Attestati: 
 

• Attestato corso soccorritori: primi soccorsi in caso di incidente; massaggio cardiaco/respirazione, 
emostasi, ustioni.  (2008). 

• Attestato di assistenza, cura e gioco con i bambini rilasciato da Croce Rossa Svizzera (2005).   

 
Seminari, corsi, conferenze: 
 

• Convegno L’abuso sessuale come evento traumatico: tecniche psicoterapeutiche e approccio 
farmacologico. Organizzato da organizzazione sociopsichiatrica Canton Ticino, Mendrisio (04.06.2017); 

• Convegno Intossicazioni da sostanze: aspetti clinici somatici e psichiatrici. Organizzato da 
organizzazione sociopsichiatrica Canton Ticino, Mendrisio (31.05.2017); 

• Convegno Prospettive antropo-fenomenologiche sulla schizofrenia. Gilberto Di Petta. Convegno 
organizzato da organizzazione sociopsichiatrica Canton Ticino, Mendrisio (27.04.2016); 

• Workshop Storie di legami: tra sfide e traiettorie diverse per un Welfare generativo. Organizzato da CBM 
– Centro per il Bambino Maltrattato e la Cura della Crisi Familiare, Milano (23.03.2016); 

• Corso Il maltrattamento all’infanzia. Aspetti di prevenzione, rilevazione e cura. Organizzato da CISMAI 
Lombardia – Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l’abuso all’infanzia 
(18.03.2016); 

• Corso Le separazioni conflittuali: un modello di intervento. A cura di Virginia De Luca e Annalisa Di Luca 
presso CBM – Centro per il Bambino Maltrattato e la Cura della Crisi Familiare, Milano (10.03.2016 – 
11.03.2016); 

• Corso Parlare di trauma oggi. A cura di Annalisa Di Luca presso CBM – Centro per il Bambino 
Maltrattato e la Cura della Crisi Familiare, Milano (15.12.2015). 

 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”. 
 
 
 


