CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome
Nome

Qualifica professionale
Nazionalità
Anno di nascita

STAMIN
Laura
Psicologo Clinico-Psicoterapeuta
Italiana
1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal Giugno 1998 a tutt’oggi svolge attività libero-professionale di Psicologa e dal 2003 di
Psicoterapeuta.

Dal Febbraio 2014 incarico di Docente presso Master di II livello in “Psicogeriatria”,
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Dal Novembre 2005 al Dicembre 2017 ha frequentato il Dipartimento di Neuroscienze e
Organi di Senso, U.O.C. di Neurologia del Presidio Ospedaliero San Filippo Neri in Roma
svolgendo attività clinica e di ricerca nell'ambito della Psicologia Clinica e della
Neuropsicologia, con particolare riguardo alla diagnosi precoce del decadimento cognitivo,
collaborando con l’Unità Valutativa Alzheimer (ora Centro Disturbi Cognitivi e Demenza), con
il Centro Sclerosi Multipla, con l'Ambulatorio per la Malattia di Parkinson e i Disturbi del
Movimento e al bisogno con UOC di Neurochirurgia. Oltre alle valutazioni cognitive di I e II
livello, ha svolto attività di consueling con i pazienti e i loro familiari. Dal 01/10/2007 al
30/07/2009 ha usufruito di una borsa di studio finanziata dalla Pfizer, volta a "supportare lo
sviluppo e il potenziamento del Centro di Valutazione Alzheimer". Ha partecipato, in qualità
di sperimentatrice, alle seguenti ricerche: Evaluation of efficacy, safety and tolerability of
an Add-on therapy with Cianocobalamine (Vitamin B12) plus Calcium levofolinate in
relapsing-remitting multiple sclerosis patients already in treatment with interferon beta over a
period of 24 months for a better longterm outcome –ADVANCE”; Studio CFTY720D2316
“Studio multicentrico, in aperto, della durata di 4 mesi, per valutare la tollerabilità, la
sicurezza e gli effetti sullo stato di salute di FTY720 in pazienti con forme recidivanti di
sclerosi multipla”; Studio EVOLUTION “BEhaVioral symptOms in Alzheimer’s disease:
evaLUation of paTIents treated with chOliNesterase inhibitors”); Studio BEACON “Betaferon
Prospective study on adherence, coping and nurse support”; Studio ICARUS “Impulse
Control Disorders and the Association of Neuropsychiatric Symptoms, Cognition and Quality
of Life in Parkinson’s Disease”; Studio FORTE II: “Studio non interventistico, prospettico e
longitudinale, per valutare l’impatto di una terapia di nuova introduzione sulla fatica in
pazienti con la malattia di Parkinson in Italia”.

Dal Maggio 2006 all'Aprile 2007 ha frequentato l’U.O.C. di Riabilitazione Neuromotoria del
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Presidio Salus Infirmorum di Roma, diretta dal prof. Ennio Spadini, svolgendo
attività clinica nell'ambito della Psicologia Clinica e della Neuropsicologia.

2005-2007 è stata componente esperto (psicologo) del Tribunale di
Sorveglianza di Roma (Magistrato Onorario).
Dal Novembre 2003 al Dicembre 2005 ha lavorato, in qualità di Psicologo Clinico e
Psicoterapeuta, con contratto di lavoro libero-professionale con la Casa di Cura
Privata “Villa Letizia” sita in Preturo-L’Aquila, accreditata con il Sistema Sanitario
Nazionale. In particolare ha collaborato con l’U.O. di Medicina Riabilitativa
occupandosi della valutazione cognitiva di primo e secondo livello, del counseling,
sostegno e psicoterapia prevalentemente di pazienti affetti da malattie neurologiche.
Dal 1998 al 2009 ha collaborato, in qualità di libero-professionista con il C.I.D.A.P. (Centro Italiano
Disturbi Alimentari Psicogeni) di Roma occupandosi del counseling, sostegno e psicoterapia di
pazienti affetti da Disturbi Alimentari Psicogeni e dei loro familiari, svolgendo anche attività di
Psicologo Supervisore dei laureati in Psicologia tirocinanti presso il centro (convenzione con “La
Sapienza”). Nell’ambito della collaborazione con il CIDAP ha partecipato come relatrice al convegno:
“I disturbi del comportamento alimentare” organizzato da Eidos di Avezzano e dalla cattedra di
Psichiatria del prof. Ciani dell’Univ. di Roma “Tor Vergata” tenutosi il 5/05/2000 ad Avezzano
realizzando un intervento dal titolo: “La terapia intensiva integrata” e il 3/06/2000 come relatrice al
seminario di aggiornamento: “Le dipendenze: alcool, tabacco e cibo – approccio multidisciplinare”
organizzato dal Registro Nazionale AMERS Riflessoterapisti a Roma, realizzando un intervento dal
titolo: “La pianificazione del trattamento psicoterapeutico nei pazienti affetti da disturbi alimentari
psicogeni con particolare riguardo alla psicopatologia sottostante”.

Maggio-Luglio 2003 ha lavorato presso con la cooperativa sociale “XXIV Luglio
Handicappati e non” sita in L’Aquila in qualità di Psicologo Clinico e di Supervisore.

Novembre 2001 - Marzo 2002 ha collaborato con l'A.S.F.O.R. di Pescara alla selezione
iniziale dei partecipanti al corso di formazione per "Assistente domiciliare e ai servizi
tutelari" e in qualità di Docente delle materie di Psicologia e Sociologia del suddetto
corso, tenutosi presso la Casa di Cura privata "Villa Letizia" in Preturo (AQ).

Settembre 1996 – Dicembre 1996: stage in Austria, in qualità di Psicologa,
presso l'Ospedale Psichiatrico Comunale di Vienna (Psychiatrisches
Krankenhaus der Stadt Wien "Baumgartner Höhe"), reparto di Medicina e
Geriatria. Lo stage è stato parzialmente finanziato da una borsa di studio della
Comunità Economica Europea, nell'ambito del progetto "Leonardo da Vinci".

Giugno-Settembre 1996 e Gennaio-Giugno 1997 ha svolto attività di
assistenza domiciliare presso la ASL RM E, Dipartimento di Salute Mentale.
12-21 Aprile 1995 ha svolto per l'I.S.P.E.C.O. (Istituto Internazionale per gli Studi
Politici ed Economici per la Cooperazione e lo Sviluppo) attività lavorativa in
qualità di docente-psicologa nei corsi di formazione professionale del progetto
"Mobilità Lazio" (assegnato dall'ENFAP-UIL) con sede a Latina. L'intervento è
stato finalizzato alla "rimotivazione" dei partecipanti al corso.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Ottobre-Novembre 2012: Corso dal titolo: “La gestione globale dei
pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica” organizzato dalla
UOC Formazione e Aggiornamento ASL Roma A.
Marzo 2011: Corso dal titolo: "Valutazione e trattamento del paziente
psicogeriatrico-corso della sezione regionale del Lazio AIP".
Febbraio 2010: Consensus Conference: "La Riabilitazione
Neuropsicologica della persona adulta" tenutosi a Siena.
Febbraio 2009–Febbraio 2010: Master Universitario di I livello in
“Riabilitazione Neuropsicologica” organizzato dall’Università dell’Aquila.

Settembre-Ottobre 2009: “V Corso: Epidemiologia delle demenze: processi
diagnostici e terapeutici" organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità – Roma.

Gennaio-Settembre 2005: Corso di perfezionamento teoricopratico in “Le Condotte Violente Auto-Eterodirette in Criminologia
e in Psichiatria” - Scuola Medica Ospedaliera – Lazio.
Dicembre 2003–Giugno 2004 Corso teorico-pratico di perfezionamento in
“Psichiatria Forense e Psicologia Giuridica” - Scuola Medica Ospedaliera – Lazio.

Febbraio 2003: Iscrizione nella Lista degli Psicoterapeuti
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio.
Gennaio 2003: Specializzazione in Psicologia Clinica e Psicoterapia
presso l’Università Pontificia Salesiana – Roma.
2003: Diploma di Analista Transazionale- specializzazione Clinica
(Certified Transactional Analyst).
Aprile 2001-Febbraio 2002: Corso annuale di perfezionamento e aggiornamento professionale in
“Psicologia e Rieducazione di Tipo Funzionale” – Università dell’Aquila.

Marzo-Giugno 2002: Corso di Perfezionamento in “Psico-Oncologia primo livello” e Corso di Formazione in “Psico-Oncologia - secondo
livello” – Università Cattolica del Sacro Cuore – Roma.
Settembre 1997: iscrizione nella Lista degli Psicologi Clinici in Austria.
Aprile 1997: iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologo del Lazio.
Maggio 1996: Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo.
Febbraio-Giugno 1996 collabora, in qualità di Psicologo volontario, con l'Associazione di
Volontariato "Filo D'Argento" (AUSER - Lazio) che presta opera di segretariato sociale e servizio di
aiuto psicologico telefonico per gli utenti anziani della città di Roma.

1995 conclude il primo anno della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
della C.O.I.R.A.G. (a causa delle incertezze legate alla validità del titolo
offerto da questa scuola per l’accesso ai concorsi pubblici, conclude l’anno
e successivamente si iscrive ad un corso di specializzazione universitario).

Marzo-Settembre 1995 ha svolto il secondo semestre del Tirocinio
Pratico in Psicologia presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura
dell'Ospedale "S. Sebastiano Martire" di Frascati, Azienda ASL RM H.

1994 Laurea in Psicologia – Indirizzo Psicologia Clinica e di Comunità.
Gennaio 1991-Marzo 1995 frequenta il Laboratorio per lo Studio del Deterioramento Mentale e Senile
della Cattedra di Neurofisiologia della Facoltà di Psicologia dell'Università degli
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Studi di Roma "La Sapienza; ivi ha seguito un training formativo in “Neuropsicologia
Clinica” con particolare riguardo alla diagnosi della Demenza Senile, ha preparato la
tesi di Laurea, ha svolto il primo semestre del Tirocinio Pratico in Psicologia, ha
promosso e partecipato ad un programma di ricerca volto alla definizione di eventuali
marker specifici della cerebropatia Alzheimeriana in collaborazione con il Dipartimento
di Medicina Sperimentale della Seconda Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
Marzo 1990–Luglio 1991 durante gli studi universitari, ha partecipato ad un progetto di ricerca su
“Le differenze di sviluppo di una coppia di gemelli omozogoti durante i primi sei mesi di vita”
coordinato dal prof, Marco Cecchini, titolare della cattedra “Psicopatologia generale e dell’età
evolutiva”, Dipart. Psicologia, Università di Roma “La Sapienza”.

PUBBLICAZIONI
A. Tancredi, L. Stamin, F. Pochesci: "A rare case of malignant dural sinus thrombosis
secondary to oral contraceptive intake with excellent outcome". Dept. of Neurosurgery, Dept of
Neurology, Dept of Clinical Neurology S.Filippo Neri Hospital (Roma). S421 Neurological
Sciences, Supplement - Volume 31, October 2010.

A. Foti, A. Carnevale, E. Ferraro, E.M. Pennisi, L. Polidori, L. Stamin, G.
Di Battista: “Modificazioni delle caratteristiche demografiche e cognitive
nella popolazione afferente ad un Centro UVA: anni 2000/2001 vs anni
2013/2014”. ACO San Filippo Neri. Dipartimento di Neuroscienze e organi
di senso. UOC Neurologia. Unità Valutativa Alzheimer. Comunicazione e
poster al LIV Congresso Nazionale SNO, Genova, 21/23 Maggio 2014.
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CAPACITÀ E
COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

TEDESCO

INGLESE

BUONA

BUONA

BUONA

ELEMENTARE
ELEMENTARE

ECCELLENTE

OTTIME CAPACITÀ DI RELAZIONARSI E DI LAVORARE IN EQUIPE

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E
COMPETENZE TECNICHE

Elementi di programmazione acquisiti nell’ambito della formazione
universitaria. Utilizzo del pacchetto Microsoft Office.

Autorizzo il trattamento dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 ‘Codice in
materia di protezione dei dati personali’ ed altre norme vigenti.

Data 08/03/2019
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Laura Stamin

