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Istruzione e titoli

Laura Trevisi
Coniugata, 2 figlie
03/11/1976
Scandiano (RE)
Via Canalazzo, 37
42013 Salvaterra (Reggio Emilia)
347 – 9402704
ltrevisi@hotmail.com

Diploma di Maturità Classica (60/60) conseguito presso il Liceo Classico L.
Ariosto di Reggio Emilia nell’anno scolastico 1994/95;
Laurea in Scienze Politiche – indirizzo politico-sociale – presso l’Università di
Bologna (110/110) conseguita nel luglio 2001.
Esame da promotore finanziario superato nel giugno 2005. Iscritta all’albo
dei promotori finanziari con matricola n. 15215

Lingue Straniere

Buona conoscenza del francese;
Inglese scolastico.

Informatica

Ottima conoscenza di Word, Excel, Publisher, Outlook Express, Microsoft
Outlook, Internet Explorer.

Attestati di
frequenza

Corso applicato sulle tecniche di vendita, “La psicologia della vendita e
dell’acquisto” (1997)
“Il bullismo a scuola: strategie di prevenzione”. Il corso si è tenuto presso il
Centro di Prevenzione Sociale di Reggio Emilia; l’attestato è stato rilasciato
dall’Università di Bologna (1999).
Corso sulle forme di bullismo nei confronti di adolescenti omosessuali
organizzato dall’Arcigay di Bologna con il patrocinio del Ministero della
Pubblica istruzione (2000).
“I nomadi di Dio. Itinerario formativo tra religioni e cultura per l’ecumenismo e
l’integrazione”. Corso organizzato dal centro culturale G. Moscati di
Scandiano (1999).
Corso di formazione “Prendere le misure” istituito dall’amministrazione
provinciale con contributo del Fondo Sociale Europeo e rilasciato dal Centro
Studi e Formazione del Centro di Solidarietà di Reggio Emilia (settembre
2001-giugno 2002) sui seguenti temi:
− informatica di base

−
−

utilizzo degli strumenti informatici per la valutazione degli interventi in
ambito sociale;
sicurezza sui luoghi di lavoro.

Corso di formazione sulla genitorialità nella tossicodipendenza organizzato
dal SerT di Reggio Emilia (2002).
Convegno “Il sapere dei sentimenti: esprimerli e riconoscerli come risorsa nel
lavoro educativo e sociale” organizzato dal Comune e dall’Osservatorio delle
famiglie di Reggio Emilia (ottobre 2003).
Corso di Formazione sull’auto mutuo aiuto nell’ambito della dipendenza
affettiva e Primo Convegno Nazionale “Amare e Non dipendere” organizzato
dall’associazione A.M.A. – Trento 27-28-29 novembre 2003.
Corso di aggiornamento su “Anoressia e Bulimia: percorsi terapeutici e
possibilità di prevenzione”, organizzato dall’Az. USL di Reggio Emilia Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità
- (dicembre 2003).
Corso di aggiornamento sulla “Valutazione dell’impatto dei trattamenti nella
tossicodipendenza”, organizzato dall’Az. USL di Reggio Emilia – Programma
nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità – (dicembre
2003).
Corso di counselling – le teorie e le tecniche di conduzione di gruppi e
colloqui – organizzato dalla cooperativa di formazione Cesre di Reggio
Emilia (2004)
Esperienze
di lavoro

- 1993-2001, impiego estivo: Collaborazione nell’ufficio dei promotori
finanziari Banca Fideuram di Casalgrande con mansioni di segretariato e
front-office.
- 2000-2003: Collaborazione con la società CIEFFE S.r.l. di Casalgrande RE
(servizi e siti internet per promotori finanziari);
-

Dal febbraio 2001 al febbraio 2005 ho lavorato stabilmente presso il
settore famiglie del Centro di Solidarietà di Reggio Emilia (Ce.I.S.) come
operatore terapeutico. In particolare mi sono occupata di:
•
•
•
•
•

•
•

gestione dei contatti e delle relazioni con i famigliari degli utenti
inseriti nel Centro
organizzazione di attività terapeutiche (gruppi e colloqui) con i
famigliari degli utenti inseriti nel Centro (genitori, partners, fratelli);
gestione di gruppi e osservazione delle dinamiche di gruppo;
gestione dei conflitti
supervisione del lavoro di circa 25 volontari capigruppo nell’attività
settimanale di Auto-Aiuto per i famigliari (pre-incontri e feed-back dei
gruppi, progettazione degli interventi sui singoli famigliari);
colloqui di conoscenza e motivazionali con utenti, famigliari e
volontari;
raccolte anamnestiche con famigliari e partners.

-

Volontariato

Dopo aver superato l’esame da promotore finanziario, da marzo 2005
collaboro in impresa famigliare nell’ufficio dei promotori finanziari Banca
Fideuram di Casalgrande (RE).

Dal 2001 al 2005 sono stata membro dell’Osservatorio Permanente sulle
Famiglie del Comune di Reggio Emilia.
Per due anni sono stata volontaria presso la Casa Residenziale Ce.I.S di
Viano;
Per sette anni sono stata volontaria e membro del consiglio direttivo
dell’Associazione Axè che presta servizio serale e notturno presso
l’appartamento protetto “Settimo Cielo” di Reggio Emilia abitato da cinque
ragazze disabili;
Da una decina d’anni sono socia della Coop. “Il Tetto” che si occupa del
recupero e della ristrutturazione di vecchi immobili (specialmente rurali) al
fine di ottenere abitazioni per famiglie senza casa, specie immigrate o in
difficoltà economiche;
Per circa tre anni ho svolto attività di volontariato in un movimento politico
giovanile locale insieme al quale sono state realizzate le seguenti iniziative:
− pubblicazione sull’influenza dei mass media nella politica nazionale e
nelle campagne elettorali;
− pubblicazione su nuove tecnologie e sistema scolastico italiano;
− visita al Parlamento Europeo di Bruxelles (1996).
Da ottobre 2013 sono membro del direttivo del Partito Democratico di
Casalgrande.
A maggio 2014 sono stata eletta consigliere comunale a Casalgrande (RE)
nella lista del PD.
Attualmente ricopro il ruolo di presidente della commissione bilancio e vice
capogruppo PD.

