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Laura Bellavite 

psicologa – psicoterapeuta 
(iscritto Ordine Psicologi Lombardia n. 15616) 

 

 
 

data di nascita: 09/07/1984 

Esperienza professionale 

settembre 2014 - oggi Psicologa psicoterapeuta 
Colloqui psicologici familiari, di coppia e individuali 
 
Attività clinica : libero professionista 

• Studio Privato: 
- Bergamo: via Bronzetti, 28 (in collaborazione con Francesca Ghilardi, 
Alessandra Foroni e altre terapeute in equipe) 
- Urgnano: via Fermi, 132 

 
• Cooperativa Sociale ProgettAzione: Centro RicreAzione - Centro per 

l'Apprendimento e la Famiglia, Pedrengo (BG) 

 
• Progetto “Psicologo in Farmacia” presso Farmacia Comunale, Urgnano 

(BG) 
 
Tutor di apprendimento 
Interventi domiciliari 

- supporto nella gestione della didattica (DSA e altre difficoltà scolastiche) 
- potenziamento dell'apprendimento 

ProgettAzione Cooperativa Sociale - RicreAzione - Centro per l'Apprendimento e 
la Famiglia, Pedrengo (BG) 

Istruzione 

luglio 2016 Psicoterapeuta 
Scuola di Psicoterapia Sistemica Mara Selvini Palazzoli, Brescia 
titolo tesi: Il mostriciattolo e il mal d'amore. Costruzione della collaborazione con 
la famiglia di un'adolescente italo-tunisina. Un caso di anoressia bulimica 
votazione 70/70 

ottobre 2011 - 
dicembre 2015 

Frequenza della scuola di specializzazione in Psicoterapia 
Scuola di Psicoterapia Sistemica Mara Selvini Palazzoli, sede di Brescia 

giugno 2020 - oggi Supervisione EMDR 
Partecipazione a un gruppo di supervisione per la tecnica EMDR 

aprile - giugno 2018 Master in Psicologia Sistemica di coppia 
Spazio IRIS, Milano 

2011 – 2019 Partecipazione a gruppi di supervisione e supervisione individualizzata 
Scuola Mara Selvini Palazzoli, Milano 
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2011 - oggi Partecipazione a Convegni Monotematici 
approfondimento di temi quali: orientamento di genere, violenza intrafamiliare, 
dipendenza affettiva, interventi in adolescenza, psicoterapia di coppia, strumenti 
professionali, studio di caso, seminari EMDR Italia 

febbraio 2019 Training di secondo livello tecnica EMDR 
- psicotraumatologia 
EMDR Europe, Milano 

aprile 2015 Training di primo livello tecnica EMDR 
- psicotraumatologia 
EMDR Europe, Milano 

marzo 2013 Corso monotematico 
La consulenza tecnica di tipo sistemico-relazionale nei procedimenti di 
separazione e divorzio 

Scuola di Psicoterapia Sistemica Mara Selvini Palazzoli, Brescia 

febbraio 2012 Abilitazione professionale e iscrizione all'Ordine Psicologi Lombardia 

giugno 2010 Corso di Perfezionamento post-laurea 
Progettare e Valutare nel Sociale 
CSV Bergamo e Università degli studi di Bergamo 

aprile 2009 Dottore in Psicologia Clinica 
Laurea specialistica in Psicologia Clinica 
titolo tesi: Into the blue. Prospettive sull’attacco di panico 
Università degli studi di Bergamo 

settembre 2007 - 
gennaio 2008 

Erasmus Mundus Program 
Institute of Psychological Science 
University of Leeds (UK) 

novembre 2006 Dottore in Scienze e Tecniche Psicologiche 
titolo tesi: La malattia nella narrazione. Un percorso tra antropologia medica e 
psicologia 
Università degli studi di Bergamo 

2003 Diploma di maturità classica 
Liceo classico P. Sarpi, Bergamo 

Formazione 

gennaio 2012 - 
dicembre 2015 

tirocinio per la Specializzazione in Psicoterapia: 
- CPS II, via Tito Livio, Bergamo 
- Ambulatorio per lo studio e la cura dei disturbi dell’umore e ansia "Varenna", 
presso presidio Matteo Rota, Bergamo 
A.O. Papa Giovanni XXIII, Bergamo (USC Psichiatria II) 

settembre 2009 - 
marzo 2011 

tirocinio post-laurea 
- approfondimento della pratica clinica rivolta a famiglie, coppie e individui 
- conduzione di laboratori narrativi: Progetto Interculturale “Genitorialità e 
scuole” rivolto a famiglie immigrate 
Associazione Shinui - Centro di Consulenza sulla relazione, Bergamo 
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aprile 2008 - 
settembre 2008 

tirocinio in itinere 
- approfondimento della pratica clinica rivolta a famiglie, coppie e individui 
- affiancamento negli incontri di Educazione all'affettività e sessualità rivolti alle 
scuole nel territorio 
Consultorio Familiare San Donato, Osio Sotto (BG) 

aprile 2006 - luglio 2006 tirocinio in itinere 
Formazione e progettazione di interventi sociali in collaborazione con la cattedra 
di Psicologia della Salute 
Università degli studi di Bergamo 

 
Altre esperienze lavorative 

ottobre 2009 - oggi Assistenza educativa scolastica 

• ambito della Disabilità 

• ambito dei Distubi dell'Apprendimento 
 

a.s. 2021-2022 
Scuola Primaria di Urgnano (BG) - Coop.Soc. Alchimia 
Scuola Secondaria di 1°grado - Coop.Soc. Alchimia 

 
a.s. 2020-21 
Scuola Primaria di Urgnano (BG) - Coop.Soc. Alchimia 
Scuola Secondaria di 1°grado - Coop.Soc. Alchimia 
a.s. 2019-20 
Scuola d'infanzia Statale di Urgnano (BG) - Coop.Soc. Alchimia 
Scuola Primaria di Urgnano (BG) - Coop.Soc. Alchimia 
Scuola Secondaria di 1°grado - Coop.Soc. Alchimia 

2009 - oggi Educatrice 
animazione sociale ed educativa rivolta all’infanzia e all'età evolutiva; 
progettazione e organizzazione del Servizio in equipe educativa 

 

2015 – oggi: Educatrice presso Centro Ricreativo Estivo Comunale 
presso Scuola dell’infanzia, Urgnano (BG) 
Coop. Soc. Alchimia (BG) 
 
2009 - 2015: Educatrice presso Centro Ricreativo Estivo Comunale 
presso Scuola Primaria, Urgnano (BG) e Oratorio Urgnano 
Coop.Soc. Quadrifoglio Pinerolo (TO) 
Coop. Soc. Comunità Il Nucleo Chiari (BS) 
Coop. Soc. Dosànkos, Calvenzano (BG) 
Coop. Acli Bariano (BG) 

marzo 2004 - marzo 2005 Servizio civile volontario 
Asilo Nido Comunale, Urgnano (BG) 
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Ulteriori informazioni:  

Seminari, convegni, 
presentazioni di carattere 
scientifico 
(nel ruolo di RELATORE) 

25/09/2020 

Il lutto: non ci sei più? Parlare della perdita di una persona cara con i bambini 
Cooperativa ProgettAzione - RicreAzione, Pedrengo (BG) 

 20/02/2019 

 Linguaggio e sviluppo da 0 a 6 anni. L'importanza dell'intervento preoce per la 
 prevenzione e il supporto dello sviluppo del bambino 
 Cooperativa ProgettAzione - RicreAzione, Pedrengo (BG) 

 
17/11/2018 

 Fuori dall'armadio: un approccio sistemico al processo di Coming Out omo-bi- 
 sessuale 
 Auditorium Capretti, Brescia 

 9° Convegno Specializzati della Scuola Mara Selvini Palazzoli 

 
da maggio 2018 a dicembre 2019 

 Bullyctionary. Insieme contro il bullismo 
 Eventi svolti a: Milano Bicocca @ElleActive, Monza, Crema, Bergamo 
 Rassegna curata da Informatici Senza Frontiere per Generali Assicurazioni 

 
17/04/2018 

 Psicologia e alimentazione. Equilibri e squilibri nel rapporto con il cibo 
 Rassegna in collaborazione con Farmacia Comunale Per Urgnano e Polisportiva di 

 Urgnano(BG) 

 
03/03/2018 

 Riconoscere le relazioni distruttive. Confronto sulle dinamiche di coppia, la 
 violenza e la dipendenza affettiva 
 Presso Centro Anch'io Gorle (BG) 

 Rassegna Amori 4.0. Iniziativa di cultura psicologica a carattere nazionale 

 
maggio-giugno 2017 

 Laboratorio: Starci dentro. Prevenzione dell'uso di sostanze, nuove dipendenze, 
 consapevolezza nella fruizione del cyberspazio 
 Cooperativa RicreAzione, Pedrengo (BG) per Nuovi Orizzonti, Milano 

 
30/04/2017 

 Storie di principesse che si salvano da sole. Uscire dalla dipendenza affettiva 
 Rocca Conti Albani, Urgnano (BG) 

 Rassegna DonnaE' in collaborazione con ProLoco Urgnano (BG) e Comune di 

 Urgnano (BG) 
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 23/02/2017 

Lo specchio sono io? Modi di pensare e nutrire il corpo. Legami tra mente, 
corpo e nutrizione 
Incontro di prevenzione e sensibilizzazione sulle problematiche alimentari 
per Associazione Genitori di Sorisole (BG) 

 
23/03/2017 
Da bambino a preadolescente, quali sfide? Uno sguardo alle preoccupazioni di 
genitori e figli in cammino verso l'adolescenza 
Incontro di prevenzione e sensibilizzazione per Associazione Genitori di Pontirolo 
Nuovo (BG) 
 
16/03/2017 
Più scuola meno stress! Riflessioni e strategie per affrontare difficoltà 
scolastiche e disturbi di apprendimento 
Incontro di prevenzione e sensibilizzazione per Associazione Genitori di Pontirolo 
Nuovo (BG) 
 
22/03/2016 
Gli adolescenti nel territorio: protagonisti in divenire 
Rassegna "Mettiamo in moto il territorio" 
Coop. Alchimia e Comune di Urgnano 

 

16/03/2016 
Che adolescente ero? Istruzioni non facili per costruire ponti tra genitori e figli 
adolescenti 
Rassegna “Impronte di vita” - gruppi di formazione e discussione 
@Macondo Bibliocafè Bergamo 
Studio di Psicologia e Psicoterapia Bergamo, via Bronzetti 28 
 
15/11/2014 
La famiglia ricomposta 
7 ° Convegno Residenziale "Il padre: limiti e risorse nelle terapie sistemiche", 
Bosisio Parini (LC) 
Scuola di Psicoterapia Sistemica Mara Selvini Palazzoli 

Sito internet www.psicologabellavite.it 
www.psicoterapiabg.it 

Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua: Italiana 
 
Altra lingua: Inglese 

Sotto la mia responsabilità ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n° 445, così come modificato e integrato 
dall’art. 15 della legge n° 3 del 16 gennaio 2003, consapevole delle conseguenze previste dalla legge in caso 
di affermazioni false, dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e 
veritiere. 

Bergamo, 28/02/2022 
Laura Bellavite 

http://www.psicologabellavite.it/
http://www.psicoterapiabg.it/
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