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Posta elettronica: laudicina-gianluca@libero.it
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Studi e formazione.

Nel febbraio 2003     
ho conseguito la laurea in Psicologia Clinica  e di  comunità  presso 
la facoltà di Psicologia in Padova, alla quale mi sono iscritto nel settembre 1995. 
La tesi dal titolo “Autoefficacia professionale percepita: indagine nel settore socio-educativo 
del territorio di Bologna”, è stata una ricerca sperimentale ed ha portato al coinvolgimento di 
importanti  strutture,  private e non, che operano nell’ambito indagato. Dopo aver costruito un 
questionario  di  autoefficacia  specifico  per  il  settore  di  interesse,  è  stato  somministrato  ai 
lavoratori  delle  medesime  strutture.  Accostandolo  ad  un  test  di  personalità,  ne  sono  stati 
incrociati i risultati ottenuti e presentati alle strutture che ne hanno fatto richiesta.

Nell’anno 2005     
ho conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di  psicologo con relativa iscrizione 
all’albo professionale dell'Emilia e Romagna: n. iscr. 4282.

Nell'anno 2010     
ho conseguito  la  specializzazione  in   psicoterapia psicoanalitica per adolescenti  ed adulti 
presso  l'A.F.P.P.  (  Associazione  Fiorentina  di  Psicoterapia  Psicoanalitica:  Componente  della 
EUROPEAN  FEDERATION  FOR  PSYCHOANALYTIC  PSYCHOTHERAPY  IN  THE 
PUBLIC SERVICES) Via Ricasoli, 7 - 50122 Firenze - Tel/Fax 055-2654044 
(istituto abilitato dal M.U.R.S.T. con D.M. del 16 novembre 2000 e confermato con D.M. del 27 aprile 2001)
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Dal 2004     
ho frequentato i seguenti corsi di formazione o seminari di aggiornamento:

• 12-03-2004  La  relazione  terapeutica  con  il  paziente  grave:  fra  dimensione 
individuale e di gruppo ( Dott. A. Correale) c/o CSM S.Giovanni in Persiceto (Bo)

• 02-10-2004  Parole  che  Toccano:  uno  psicoanalista  impara  a  parlare(Dott.ssa  D. 
Quinodoz) c/o A.F.P.P. Firenze.

• 22-01-2005  Supervisione  di  gruppo  e  gruppo  di  supervisione  (Dott.A.Suman, 
G.Hautman, L.Boccanegra) c/o A.F.P.P. Firenze.

• 16/04/2005 Genitorialità e coniugalità (Dott. F.Palacio Espasa) c/o A.F.P.P. Firenze.

• 29-04-2005  Memoria  implicita  ed  inconscio  non  rimosso  (Dott.  M.Mancia)  c/o 
A.F.P.P. Firenze.

• 28-05-2005 Malafede e ambiguità (Dott.ssa S. Argentieri) c/o A.F.P.P. Firenze.

• 22-10-2005 Comunicazione e comprensione del lavoro clinico (Dott.D. Tuckett) c/o 
A.F.P.P. Firenze.

• 12-11-2005  Incontro  con  l'osservatorio  della  maternità  interiore  (Dott.ssa  Gina 
Ferrara Mori) c/o A.F.P.P. Firenze.

• 04-03-2006 Applicazione clinica del pensiero di Matte Blanco (Dott.ssa A. Ginzburg) 
c/o A.F.P.P. Firenze.

• 11-02-2006 Il  transgenerazionale:  la  parte  degli  antenati  Aspetti  teorici  e  tecnici 
della terapia di coppia e famiglia (Dott. R. Losso, Dott.ssa A.Packiarz) c/o A.F.P.P. 
Firenze.

• 14-10-2006 Claustrum e sogni (Dott.ssa I. Freeden) c/o A.F.P.P. Firenze. 

• 16/12/2006  Vergogna  e  mortificazione:  due  sentimenti  senza  colpa  (Dott.C. 
D'Agostini, Dott.ssa R. Pisa) c/o A.F.P.P. Firenze.

• 07-01-2007 L'uso della metafora nel trattamento del paziente psicotico (Dott.ssa M. 
Breccia) c/o A.F.P.P. Firenze.

• 31-03-2007 Teoria e tecnica dell'apprendimento dei gruppi operativi  (Dott.ssa C. 
Canzio) c/o A.F.P.P. Firenze.

• 05-05-2007 La psicoterapia psicoanalitica e i diversi livelli di contenimento (Dott. L. 
Tizon) c/o A.F.P.P. Firenze.
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• 26-05-2007  Interventi  psicoterapeutici  focali  con  adolescenti  e  adulti  (  Dott.  F. 
Palacio Espasa) c/o A.F.P.P. Firenze.

• 24-11-2007 Una patologia emergente: le lesioni autoinflitte (Dott.ssa J. Pestalozzi) 
c/o A.F.P.P. Firenze.

• 24-05-2008 I disturbi strutturali di personalità e le loro premesse nell'infanzia (Dott. 
F. Palacio Espasa) c/o A.F.P.P. Firenze.

• 13-09-2008  I  disturbi  strutturali  della  personalità:  approfondimenti  (Dott.  F. 
Palacio Espasa) c/o A.F.P.P. Firenze.

• 19-11-2008 Lavoro e cittadinanza,  cooperazione sociale  e salute mentale: bisogni, 
opportunità e percorsi in provincia di Bologna DSM-DP Bologna

• 23-10-2009 Borsa lavoro e politiche di inserimento lavorativo DSM-DP Bologna

• Da aprile 2010 faccio parte di un gruppo di professionisti associati all'A.F.P.P. per 
supervisioni  di casi  clinici  con il  Prof.  F.Palacio  Espasa  (Service de psychiatrie  de 
l’enfant et de l’adolescent Hôpitaux Universitaires de Genève )

 

3



Esperienze professionali.  (  In corso attualmente)  

Dal  marzo 1997      
presto  servizio  in  qualità  di  Educatore  presso  coop  sociale  in  Bologna  in  una  struttura 
residenziale  che  accoglie  persone  con  handicap  psico-fisico.  Attualmente  svolgo  il  ruolo  di 
educatore part-time, ma per circa 3 anni, presso la struttura sopra citata, ho svolto mansioni in 
qualità  di  referente.  Le  mansioni  esercitate  hanno  riguardato,  e  tuttora  riguardano,  aspetti 
burocratici, assistenziali, educativi, organizzativi e di coordinamento tramite incontri di verifica 
con i referenti e assistenti sociali dell’Ausl città di  Bologna, secondo i distretti di provenienza 
degli utenti accolti in struttura.
Nello specifico, mi sono occupato dell'inserimento di un ragazzo affetto da diagnosi di Psicosi 
d'innesto con ritardo mentale medio, circa l'orientamento spazio temporale,  l'incremento delle 
autonomie ed il mantenimento di queste nel tempo, cura dell'igiene personale, rapporti con il 
nucleo  familiare,  rapporti  con  il  servizio  di  riferimento,  ass.sociale,  educ.tempo  libero, 
educ.lavoro,   accompagnamento  e  sostegno  emotivo  nelle  esperienze  di  cambiamento  e  di 
lavoro.
Inserimento di ragazzo down con deficit medio-grave, inizialmente ponendo molta attenzione al 
passaggio  da  casa  al  gruppo  a  causa  della  perdita  di  un  genitore,  successivamente 
coinvolgendolo sempre più nelle attività domestiche e di vita sociale cercando di mantenere le 
competenze di movimento e le autonomie nella cura dei suoi spazi e del corpo.
Altre  situazioni  hanno  interessato  interventi  di  tipo  educativo  di  continuo  monitoraggio  e 
contenimento  dell'emotività  in  ragazzo down grave,  le  cui  esigue capacità  hanno limitato  di 
molto  il  raggio  di  azione.  Spesso gli  interveniti  oltre  il  contenimento  emotivo,  erano rivolti 
all'incremento  del linguaggio,  anche con l'uso di tabella per comunicazione aumentativa,  ed 
ampliamento della capacità ricettiva stimolandolo verso nuove attività.
Per un'altra ragazza era possibile occuparsi solo della cura della persona o di brevi passeggiate 
data la gravità della lesione cerebrale da cui è affetta, oltre che da crisi epilettiche (grande male).
Per tutte le persone transitate nel gruppo è stata fatta la scelta educativa di non separare gli 
aspetti di cura del corpo dagli aspetti educativi, tramite l'utilizzo di diverse professionalità, ma di 
convogliarle nella figura dell'educatore.

Dal settembre 2004 
Collaboro  con  un  ente  di  formazione  professionale  del  territorio  di  Bologna  (OPERA 
DELL’IMMACOLATA Comitato Bolognese per l’integrazione sociale ONLUS) in qualità 
di formatore, tutor e coordinatore per progetti individuali a favore di utenti disabili iscritti al 
collocamento  obbligatorio  (bilanci  di  competenze,  ).  I  progetti  individuali  prevedevano 
l'occupazione in attività strutturate secondo una rosa di settori lavorative con il fine di valutare le 
effettive  competenze  delle  persone  per  poi  approfondire  la  valutazione  in  un'esperienza  in 
azienda esterna disponibile ad ospitare lo stage.

Dal settembre 2005
ricevo pazienti, con frequenza settimanale o bisettimanale, come Psicologo Psicoterapeuta ad 
orientamento  psicoanalitico presso  studio  privato  o,  come  consulente nell'ambito  delle 
consulenze tecniche di parte CTP.
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Per il triennio 2008-2010
Sono stato nominato Giudice Onorario presso la Corte d’Appello del Tribunale dei minori di 
Bologna. Riconfermato per il triennio 2011-2013.

Dal marzo 2008 
sono stato impegnato in un'associazione di  promozione sociale  di cui  sono stato consigliere. 
Scopo di questa associazione è di creare una realtà lavorativa per persone con disagio psichico 
che offra un ventaglio di opportunità occupazionali, e soprattutto, che abbia una circolarità verso 
la cittadinanza tramite le attività commerciali offerte. www.ilventagliodiorav.eu 
In stretta  collaborazione  con il  gruppo di lavoro diretto  dal  Dott.Vincenzo Trono  Gruppo 
DSM lavoro Ausl Bologna, mi sono accupato dei numerosi inserimenti in borsa lavoro di utenti 
psichiatrici provenienti dai vari distretti della città.
Unitamente al  Gruppo DSM lavoro e  OPERA DELL’IMMACOLATA è stato organizzato 
un corso di formazione per  12 utenti psichiatrici (Operazione FAVORIRE LE ABILITA’ , 
DGR  n.  2042/09  del  14/12/2009  Progetto  2009-584/RER/2  “Lavoro  al  Ventaglio  di 
O.R.A.V.”).

Dal maggio 2009     
collaboro con ente di formazione di Rimini (  Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini) per 
“Operazione rientro: azioni integrate per l'inserimento sociale e lavorativo di persone con 
esiti  da  traumi”,  Fase  tre,  Fuori  da  Montecatone  (Montecatone  rehabilitation  institute 
s.p.a.). Questo progetto regionale sperimnetale ha come obiettivo il migliorare l'efficacia delle 
attività di re-inclusione sociale/lavorativa delle persone con lesioni midollari ricoverate presso 
l'ospedale stesso.
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Esperienze professionali.   (Concluse)  

Nel periodo     26 marzo 1996 - 6 marzo 1997   
ho  assolto  gli  obblighi  di  leva  in  qualità  di  Obiettore  di  coscienza presso  un  gruppo 
appartamento appartenente ad una cooperativa sociale in Bologna, ove risiedevano 3 persone con 
handicap psichico.
Le attività svolte sono state di cura della vita quotidiana nella casa, attività ludiche ricreative 
all'aperto o in palestra, accompagnamento nei soggiorni di vacanza.
Contemporaneamente,  un  grosso  impegno  era  quello  del  mantenimento  delle  autonomie 
raggiunte e il sostegno nelle relazioni con gli altri per tutte le persone ospitati. Al di fuori della 
turnazione, ogni attività svolta non era strutturata.

          Nel periodo 15 marzo 2003 – 14 marzo 2004
contemporaneamente  al  lavoro  di  educatore,  ho  svolto  l’attività  di  tirocinio  post-lauream, 
secondo gli obblighi di legge circa l’abilitazione alla professione di psicologo, presso il Centro di 
Salute  Mentale  dell’Ausl  Citta  di  Bologna  distretto  di  San  Giovanni  in  Persiceto.  Più 
specificatamente le mansioni esercitate sono state di osservatore attivo integrato, nelle attività 
riabilitative del Centro Terapeutico Diurno e sul territorio partecipando a gruppi di auto-aiuto per 
pazienti psicotici, in attività di sostegno individuale e domiciliare,  in colloqui ambulatoriali di 
prima valutazione  di  pazienti,  in  colloqui  ambulatoriali  di  sostegno,  partecipazione  a  équipe 
organizzative  del  servizio  e  micro-équipe  cliniche.  Ho  partecipato  in  oltre  ad  incontri  di 
supervisione  di  casi  clinici  ed  incontri  di  formazione  teorico-pratiche  in  seminari  tenuti  dal 
dott.Correale e dal dott.Tranchina

Dal mese di aprile 2004 a luglio 2004 
ho collaborato con una cooperativa sociale operante nel territorio di Bologna che si occupava  di 
minori  a  rischio  o  allontanati  dalle  famiglie.  Le  mansioni  svolte  sono  state  in  qualità  di 
educatore, ma pur avendo  prospettive di coordinamento sono stato costretto ad operare altre 
scelte per motivi personali.

 Dal maggio 2006 al gennaio 2009
Sono  stato  impegnato  per  alcune  ore  settimanali  presso  il  CSM  Villa  Mazzacorati,  a 
completamento del training formativo, ove mi sono occupato di valutazioni pscicodiagnostiche o 
anamnestiche e terapie individuali.
Successivamente  ho  trasformato  tale  impegno  in  frequenza  volontaria presso  l’unità  Day 
Hospital (Resp. Dott.ssa Ciavarella, Dott. Stelio Stella) in cui mi sono occupato di colloqui 
individuali con i pazienti e valutazione, assieme all’equipe infermieristica-psichiatrica, dei casi 
clinici.

Aprile 2010
Intervento  formativo “Empatia  e  giusta  distanza”  all'interno  del  CORSO  DI 
FORMAZIONE-INFORMAZIONE  “FARE  INSIEME  SALUTE  MENTALE”. 
COOPERAZIONE TRA FAMILIARI, OPERATORI, UTENTI E VOLONTARI per un Progetto 
di Accoglienza e Ascolto in un Centro di Salute Mentale Dipartimento di Salute Mentale area 
CSM Bologna EST
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Maggio 2010
Ho  ideato,  organizzato  e  condotto  un  incontro  tra  musica,  pensiero, emozioni,  ricordi  e 
prospettive. “Il Maggio del 2 Agosto”.
Con il Patrocinio dell'Associazione tra i familiari delle vittime della strage della stazione di 
Bologna del 2 agosto 1980, il Comune di Bologna (Il commissario straordinario);usica, pens
Promosso da: Centro sociale 2 agosto 1980, Associazione di promozione sociale  Il Ventaglio 
di ORAV, Associazione Italiana tutela salute mentale A.I.T.SA.M.;
In collaborazione con il gruppo musicale Le Fragole: lefragole.net.

Gennaio- febbraio 2011
Ideato e realizzato il progetto “L'appuntamento al cinema” cinque film per riflettere insieme.
(vedi allegato).

Bologna, 12 luglio 2011 In fede
Dott.Gianluca Laudicina

Autorizzo al trattamento dei dati personali in ottemperanza al Dlgs 196/2006.

       
Dott.Gianluca Laudicina              
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