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CURRICULUM VITAE
Laura Demichelis, nata a Torino il 1410611964, residente ad Alba (Cn), Viale Cherasca, 38 tel
0173-440736, cod. fisc. DMC LRA 64H54 L2198.
Laureata in Filosofia ad indirizzo psicologico all'Università degli Studi
( 106/l r 0)

di Torino nel

1992

CURRICULUM FORMATIVO
Conseguimento della qualifica di Grafoanalista e Consulente Grafopedagogista presso
l'Associazione Italiana Grafoanalisi per l'Età Evolutiva.
Corso di Specializzazione per conduttori di gruppo ad orientamento psicoanalitico e psicodramma
tenuto al Centro Studi Hansel e Gretel di Torino.
Corso di Specializzazione sull'educazione alla sessualita svoltosi presso il Centro Studi Hansel e
Gretel.
Corso di Formazione per Animatore condotto dall'associazione Arci Ragazzi di Collegno (TO).
Conseguimento del titolo di Counselling Skills presso I'lstituto di Counselling Sistemico Change.
Conseguimento dell'idoneità atla professione di Guida Turistica per la provincia di Cuneo.
Conseguimento delle abilitazioni per l'insegnamento di Filosofia e Storia, Psicologia e Scienze
dell'educazione

CURRICULUM LAVORATIVO
Collaborazione come consulente estema con associazioni che si occupano di servizi per I'infanzia e
l'adolescenza (ArciNova di Bra (CN), Cooperativa Atypica di Collegno (TO), AIGEE di Torino).
Organizzazione e conduzione di corsi di aggiomamento per insegnanti e di formazione per genitori
ed operatori dell'infanzia sulle modalità espressive e comunicative dei bambini e degli adolescenti.
Collaborazione con il Centro Studi Hansel e Gretel di Torino, per il quale ha condotto incontri per
genitori ed insegnanti su temi inerenti la relazione educativa e I'educazione sessuale e corsi di
educazione all'affettività e sessualità per bambini ed adolescenti.
Conduzione di incontri di formazione sulla prevenzione e la cura dell'abuso fisico, sessuale e
psicologico ai danni dei minori.
Nel 1993/94 ha svolto una ricerca, insieme ad altri psicologi appartenenti al Centro Studi Hansel e
Gretel, su casi di abuso sessuale lrattati dal Tribunale dei Minorenni di Torino.
Nel 1995/96 e nel 1999/2000 è stata operatrice al Centro d'ascolto della X Circoscrizione di
Torino.
Dal 1998 conduce corsi sulla comunicazione in ambito relazionale, formativo e turistico (corsi IFTS
e postdiploma, corsi di formazione per attività socialmente utili e per associazioni culturali).
Ha svolto attività di tirocinio presso il Consultorio Adolescenti dell'ASL di Alba (Cn).
Ha svolto attività di accompagnatrice turistica per la provincia di Torino e di guida turistica nella
provincia di Cuneo.

FIa condotto corsi per la preparazione alla professione di guida turistiea per l'Associazione
"Turismo in Langa" di Alba.
Conduzione di attività di educazione aila sessualità e all'affettività per classi di scuola eiementare,
scuola media di primo e secondo grado.
Arganizzazione e conduzione di spazi d'ascolto per studenti di scuola superiore.
Ricopre i'incarico di insegnante nelle materie di Filosofia e Storia presso il Liceo Classico di Alba.
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