
Identificazione

Cognome Pomicino
Nome Laura
E-mail principale laura.pomicino@yahoo.it
Contatto telefonico 328 2155790

Residenza
Indirizzo Via del Ponzanino 17
CAP 34137
Località Trieste
Provincia Trieste
Nazione Italia

Dati anagrafici
Codice fiscale PMCLRA78B43E463X
sesso F
Data di nascita 03/02/78
Luogo di nascita La Spezia
Cittadinanza Italiana
Titolo di studio Dottorato di ricerca

Identificazione professionale

Esperienza professionale
Date Dal 1 gennaio 2013 (in corso)
Lavoro o posizione ricoperti Psicologa borsista

Principali attività e responsabilità
Analisi qualitativa e quantitativa dei bisogni psicologici dei pazienti e dei loro familiari in ambito
ospedaliero

Nome e indirizzo del datore di lavoro IRCCS Burlo Garofolo, Trieste
Tipo di attività o settore Ricerca quantitativa e qualitativa, Psicologia della salute

Date 31 gennaio-28 dicembre 2012
Lavoro o posizione ricoperti Contrattista

Principali attività e responsabilità
Attività di coordinamento e formazione nell'ambito del progetto “Prevenzione delle Interruzioni 
Volontarie di Gravidanza fra le donne straniere”

Nome e indirizzo del datore di lavoro IRCCS Burlo Garofolo, Trieste
Tipo di attività o settore Formazione e ricerca, Psicologia di comunità

Date 2011
Lavoro o posizione ricoperti Contrattista

Principali attività e responsabilità
Coordinamento del progetto “No alla violenza; scelgo il rispetto!”, costruzione e valutazione di un 
sito web sulla violenza rivolto a ragazzi e ragazze 12-18 anni

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Trieste
Tipo di attività o settore Ricerca, Psicologia di comunità

Date 2006-2008
Lavoro o posizione ricoperti Contrattista
Principali attività e responsabilità Responsabile del progetto di ricerca “La salute dei minori immigrati”
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ass. 1 “Triestina”
Tipo di attività o settore Psicologia di comunità, Psicologia della salute

Date 2005-2006
Lavoro o posizione ricoperti Contrattista

Principali attività e responsabilità
Responsabile del coordinamento della ricerca “Esperienze di violenza e interruzione volontaria di 
gravidanza”

Nome e indirizzo del datore di lavoro IRCCS “Burlo Garofolo”
Tipo di attività o settore Psicologia della salute, Psicologia sociale

Istruzione e formazione
Date Dal 2011 (in corso, iscritta al terzo anno)
Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in psicoterapia
Principali tematiche/competenze professionali possedute Capacità di valutazione diagnostica e presa in carico psicoterapeutica
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Insitute of Constructivist Psychology (ICP), Padova
Livello nella classificazione nazionale o internazionale 6

Date Dal 27 novembre 2012 (in corso)
Titolo della qualifica rilasciata Master in Europrogettazione
Principali tematiche/competenze professionali possedute Ideazione e preparazione di bandi europei
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Centro ricerche e studi europei Eurogiovani – Associazione Culturale 
Livello nella classificazione nazionale o internazionale 5

Date 2012
Titolo della qualifica rilasciata Master di I° livello, “Tutela,  diritti e protezion e dei minori”
Principali tematiche/competenze professionali possedute acquisizione di nuove strategie di intervento
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Università degli Studi di Ferrara
Livello nella classificazione nazionale o internazionale 5

Date 2007-2010

Titolo della qualifica rilasciata
Dottorato di ricerca in Medicina materno infantile, Pediatria dell'educazione e dello sviluppo,
Perinatologia

Curriculum Vitae



Principali tematiche/competenze professionali possedute
Ideazione, implementazione e analisi di stdui qualitativi e quantitativi (in particolare, Randomized 
Controlled Trials e ricerca di valutazione)

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Università degli Studi di Trieste
Livello nella classificazione nazionale o internazionale 6

Date 1998-2003
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Psicologia

Principali tematiche/competenze professionali possedute
Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, Psicologia di Comunità, Psicologia Sociale,
Metodologia della ricerca psicosociale

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Università degli Studi di Trieste
Livello nella classificazione nazionale o internazionale 5

Principali pubblicazioni
titolo della pubblicazione L'adolescenza, uno snodo evolutivo
anno della pubblicazione 2013
editore Carocci Faber

titolo della pubblicazione Analisi di un caso.La rivelazione della violenza sessuale: il ruolo determinante di un'educatrice
anno della pubblicazione 2013
editore Carocci Faber

eventuali co-autori Tania Grimaldi, Daniela Gerin
titolo della pubblicazione Quando la vittima di violenza è una donna immigrata
anno della pubblicazione 2013
editore Carocci Faber

eventuali co-autori Patrizia Romito, Vicenta Aguir-Escribà, JanetMolzan-Turan
titolo della pubblicazione Est-ce que je peux choisir? Violence contre les femmes et décisions reproductives
anno della pubblicazione 2013
editore Tierce, Editions Antipodes

eventuali co-autori Daniela Paci
titolo della pubblicazione Crescere migrando. Le esperienze dei minori immigrati nella provincia di Trieste
anno della pubblicazione 2011
editore Unicopli

eventuali co-autori Daniela Paci, Patrizia Romito

titolo della pubblicazione
I percorsi dei minori immigrati nelle istituzioni, fra bisogni e risposte. Una ricerca esplorativa a
Trieste

anno della pubblicazione 2009
Rivista Età Evolutiva

eventuali co-autori Patrizia Romito, Vicenta Aguir-Escribà, JanetMolzan-Turan, Chiara Lucchetta, Federica Scrimin
titolo della pubblicazione Violence in the lives of women who have an elective abortion
anno della pubblicazione 2009
editore Women's Health Issues

eventuali co-autori 
Patrizia Romito, Vicenta Aguir-Escribà, JanetMolzan-Turan, Chiara Lucchetta, Federica Scrimin, 
Torsten Neilands

titolo della pubblicazione Violence and Women's psychological Distress After Birth: An Exploratory Study in Italy
anno della pubblicazione 2009
editore Health Care for Women International

eventuali co-autori Patrizia Romito,  JanetMolzan-Turan, Chiara Lucchetta, Federica Scrimin

titolo della pubblicazione
The relationship between physical violence, verbal abuse and women's psychological distress in 
the postpartum period

anno della pubblicazione 2009
editore JPOG

Lingua
Madrelingua(e) Italiana

Altra(e) lingua(e) Francese
Autovalutazione Livello avanzato

Livello europeo (*)
COMPRENSIONE: Ascolto e lettura, livello C2; PARLATO: interazione e produzione orale, livello 
C1; PRODUZIONE SCRITTA: livello C1

Altra(e) lingua(e) Inglese
Autovalutazione Livello intermedio

Livello europeo (*)
COMPRENSIONE: Ascolto e lettura, livello C1; PARLATO: interazione e produzione orale, livello 
B2; PRODUZIONE SCRITTA: livello B2

Capacità e competenze personali
Capacità e competenze sociali Capacità di ascolto attivo e comunicazione, lavoro in team e problem solving

Capacità e competenze organizzative
Programmazione e coordinamento di progetti complessi, organizzazione di eventi, pianificazione 
di interventi, lavoro di équipe

Capacità e competenze tecniche
Somministrazione di questionari, test cognitivi, test proiettivi, conduzione di interviste individuali e 
di gruppo

Capacità e competenze informatiche Pacchetto Office, Spss, Epi-info, Access, R

Capacità e competenze artistiche Scrittura

Patente B


