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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome - Nome /genere Albani Laura 

Indirizzo 

Telefono/cell. 
 

  

E-mail 

Luogo e data di nascita Monza 13/01/1970 

Codice Fiscale  
  

 
 

  
 
 

 

Dal 16/10/2016 Dipendente dell’Azienda per i Servizi Sanitari N.2 Isontina ora Azienda Sanitaria 
Universitaria Giuliano Isontina con ruolo di Infermiera Professionale con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato full-time c/o CSM di Gorizia Via Vittorio Veneto 174, Gorizia, Parco Basaglia. 
 
-Negli anni 2020, 2021, 2022, Tutor didattico della formazione interna FSC ( Formazione sul campo). 
 
-Dal 2017 tutor interno per il tirocinio degli studenti del Corso di Laurea Infermieristica. 
 
-Dal 2019 mi occupo della salute fisica degli utenti del CSM di Gorizia con gruppi di educazione alla 
salute e alla prevenzione delle principali patologie correlate agli “Stili dii vita”. 
 
-Dal 2018 al 2020 ho fatto parte di una task-force transfrontaliera all’interno del “Progetto Europeo 
GECT Salute Mentale” 
 
-Nel 2019 membro di un’equipe per l’attivazione di uno sportello aziendale per il “trattamento di uomini 
autori di violenza” con formazione dedicata nel 2019 
 
 
 
 

Attualmente iscritta al “Master  di Managemente per le funzioni di coordinamento nell’area delle 
Professioni Sanitarie” presso l’Università Telematica Pegaso. 

 
 

Dal16/10/2003 al 16/10/2016 Dipendente dell’Azienda Sanitaria N:2 Distretto Est, ora Azienda 
Sanitaria Universitaria Friuli Centrale con ruolo di Infermiera Professionale con contratto di lavoro a 

tempo indeterminato full-time c/o CSM di Palmanova, Via Molin 21 Palmanova. 
 

Dal  16/12/2001 al 15/10/2003 Dipendente della struttura privata “Casa di Cura Pineta Del Carso”, 
Viale Stazione 26, Aurisina, TS, con ruolo di Infermiera Professionale con contratto di lavoro a tempo 

determinato fino a marzo 2003, poi trasformato in tempo indeterminato, full time. 
 

Dal 01/04/1995 al 28/04/2000 Dipendente c/o la stuttura privata “Policlinico di Monza” Via Amati 111 
Monza, con ruolo di Infermiera Professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time 
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Laura Albani  

   Istruzione  

  

 Attualmente iscritta al “Master  di Managemente per le funzioni di coordinamento nell’area delle 
Professioni Sanitarie” presso l’Università Telematica Pegaso. 

 
 

 

  

 Anno 2018/2019 Diploma di Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari conseguito c/o l’Istituto Professionale 
Cossar-Da Vinci con valutazione 100/100. 

  

  

 Diploma di Infermiera Professionale conseguito c/o la Scuola per Infermieri Professionali San Gerardo 
dei Tintori di Monza in data 01/07/1994 con la valutazione di 63-50-58/70. 

  

  

  

 Ammissione al IV anno del Liceo Scientifico, conseguita c/o il Liceo Scientifico Statale di Lissone 
nell’anno scolastico 1989/90. 

  

  

  

Laura Albani  

Formazione ECM/NON ECM  

    

“Good practice Services: promoting Human rights and recovery in mental Health. 
Servizi che promuovono I Diritti Umani e la Recovery nella Salute Mentale” 

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste 23/10/2019 

    

”Depressione: fasi diagnostiche, programmi di cura,e ricerca sull’uso degli 
antidepressivi nel Friuli Venezia Giulia” 

  Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste 28/06/2019 

  
 “Nuovo regolamento UE Privacy autorizzati al trattamento dei dati”. 

ASS2 Bassa Friulana Isontina 09/04/2019 

 
” L’housing First come opportunità per costruire comunità accoglienti e innovare le pratiche 

operative d’intervento a contrasto della grave marginalità” 
ASS” Bassa Friulana Isontina  21/12/2018 

 
“Aver cura della Dignità” 

ASS2  Bassa Friulana Isontina 
 

 
 “BLSD e PBLSD: corso base” 

Ass2 Bassa Friulana Isontina 17/05/2018 

 
“ Il lavoro territoriale: un’equipe di operatori per l’organizzazione della presa in carico in centro 

di Salute Mentale.” ASS2 Bassa Friulana Isontina dall’01/01/2018 al 31/12/2018 
 

 
Formazione specifica dei lavoratori per il Rischio Alto 

AIFOS 11/04/2018, 12/04/2018 
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“Il lavoro territoriale: un’equipe di operatori per l’organizzazione della presa in carico in un 

Centro di Salute Mentale”. 
ASS2 Bassa Friulana Isontinaddal 09/01/2017 al 21/12/2017 

 
“Formazione sul campo con operatori dei quattro CSM 24 ore sul tema della Salute mentale 

giovani in integrazione con i servizi sanitari territoriali per l’età evolutiva” 
ASS2 Bassa Friulana Isontina dal 02/05/2016 al 20 /12/2016. 

Titolo evento/data - Ente organizzatore 

“ La protezione del lavoratore dai rischi da movimentazione manuale dei carichi in ambito 
assistenziale: corso base” 

ASS2 Bassa Friulana Isontina 01/03/2016 
 

“Formazione antincendio del personale; uso degli estintori" 
Regione Autonoma FVG 10/06/2015 

 
“ Le parole forti per la Salute Mentale”. 

ASS2 Bassa Friulana Isontina dal 13/02/2015 al 31/12/2015 
 

“ Percorso di integrazione nel Dipartimento di Salute Mentale gruppo per l’accoglienza nei 
CSM 24 ore”. 

ASS2 Bassa Friulana Isontina dal 15/05/2015 al 30/12/2015 
 

“ La formazione generale della sicurezza in azienda”. 
ASS2 Bassa Friulana Isontina 09/03/2016 

 
 

“Evolzione del modello di presa in carico integrata nella situazioni multiproblematiche: l’unità 
di valutazione multiprofessionale”.  

ASS” Bassa Friulana Isontina 15/09/2014 
 

“Disagio giovanile ed esordi psicotici: principi dell’intervento per il riconoscimento e la presa 
in carico integrata”. 

ASS2 Bassa Friulana Isontina  19/05/2014 
 

Per gli anni precedenti l’obbligo dei crediti ECM è stato assolto 
 
 
 
 
 
 

  

  

                            Pubblicazioni 

 
CARTOGRAFIE SOCIALI n°9 (2020) 

“Cosa resta del manicomio” 
“riflessioni sul fascino indiscreto dell’internamento” 

“Gorizia 2020” 
(ARTICOLO PUBBLICATO) 

 

             Competenze personali 
 

  

Madrelingua(e) Indicare la/e lingua madre 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B2  B2  B2  B2  B2 

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
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 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 

D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o          
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000, dichiara che le informazioni 
contenute nel presente Curriculum Vitae sono veritiere. 

  
                                                 Data ……09/05/2022……………………Firma………………………………………….. 
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