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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome      Laura Borgogni 

Indirizzo      Via Carlo Iozzi 39, 53036 Poggibonsi - Siena 

Telefono      Cellulare: (39) 3393004413 

       

E-mail      lauraborgogni@libero.it 

 

Nazionalità        italiana 

 

Data di nascita       13 Marzo 1964 Colle val d'elsa (SI) 

 

QUALIFICHE PROFESSIONALI  

 

 

 

 PSICOLOGO, PSICOTERAPEUTA 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

• Date (da – a)  1978-1982  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Istituto Magistrale San Giovanni Bosco 

Colle val d'elsa (SI) 

 

 

    

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità magistrale votazione di 50/60  

    

• Date (da – a)  1982-1991 

 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

 

 

 Qualifica conseguita 

 

  

Università di Padova,Facoltà di Magistero Corso di Laurea in Psicologia 

Ind. Clinico  Applicativo 

Diploma di Laurea con votazione 102/110 

Tesi di Laurea con il Prof. Ivano Spano dal titolo “Alcolismo femminile: una risposta a disagi di 
ruolo” 

 

Psicologo 

 

 

 

• Date (da – a) 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 1992 

 

Attività di Tirocinio presso USL 19 Siena alta Val d'Elsa  (delibera 24/01/92 n°49) 

Tutor e Responsabile Unità Operativa Psicologia Dott. Pierangelo Pedani 
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• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 Qualifica conseguita 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

 

 Qualifica conseguita 

 

 

 Tecniche di colloquio; Analisi della domanda; Osservazione diei Processii Terapeutici in Terapie 
individuali o di coppia; Osservazione di famiglie con bambini autistici; somministrazione e siglatura 
Test psicodiagnostici a minori (Test proiettivi carta e matita; Wartegg; Wisch) e ad adulti (Test 
proiettivi carta e matita; Wartegg; Wais) 

 

 

 

1993 

 

Superamento Esame di Stato 1° sessione anno 1993; 

Università di Padova, Facoltà di Magistero Corso di Laurea in Psicologia 

 

Abilitazione all'esercizio della professione 

 

 

Luglio 1993 

 

Corso di Sensibilizzazione al trattamento ecologico dei problemi alcolcorrelati”; 

 

Metodologia e approccio sistemico; Famiglie multiproblematiche e problematiche alcolcorrelate. 
Lavoro di rete ecc. 

 

Conduttore dei Club degli Alcolisti in Trattamento secondo la metodologia Hudolin 

 

 

 Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 1996 

Istituto di Terapia Familiare di Siena; 

 

Corso La Consulenza Tecnica e la Perizia Psicologica 

durata annuale 

 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

 

 

 

 

 

 

 La consulenza tecnica nei procedimenti di separazione e di divorzio. La consulenza tecnica 
d'Ufficio, la consulenza tecnica di parte. La consulenza nelle adozioni e negli affidamenti. La 
consulenza nei casi di abuso sessuale. La valutazione dell'attendibilità della testimonianza. La 
consulenza nei casi di maltrattamento. La perizia e la consulenza tecnica nel nuovo processo 
penale minorile. Ruolo del perito e del consulente: problemi tecnici, legali, deontologici. 
Osservazione delle modalità di  trattamento dei minori reclusi presso la struttura penale.  Ruoli e 
funzioni dello psicologo criminologo 

 

• Date (da – a)  1996 – 1997 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto di Terapia Familiare di Siena 

Corso biennale di Mediatore Familiare Sistemico, riconoscimento AIMS 

 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

 

 

• Qualifica conseguita 

 Famiglia normale e ciclo vitale; coppie e famiglie nel processo di spearazione, aspetti psicologici-
giuridici della separazione e del divorzio; acquisizione di tecniche di mediazione familiare sistemica 
secondo il modello simbolico trigenerazionale, ecc. 

 

 

 Mediatore Familiare 

 

    

• Date (da – a)  2002  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di “Conduttore di Gruppo ad orientamento sistemico-relazionale” 

Istituto di Terapia Familiare di Firenze Prof. Rodolfo de Bernart 
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• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Metodologie e tecniche di conduzione di gruppo attraverso esercitazioni e role - playing  

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

   

26 novembre 2004 

 

ASL Spezzino Unità operativa SERT; "Nucleo Operativo Carcere" Società Italiana 
Tossicodipendenze 

 

Convegno "Droga-Carcere-Cure. I Disturbi correlati all'uso di sostanze. I programmi di trattamento 
nelle misure alterntive alla detenzione" 

 

 

 

13/16 settembre 2005 

 

 Società di Psicologia delle Dipendenze Padova 

 

Modulo formativo di Psicologia Penitenziaria 

 

- La valutazione diagnostica in carcere (obiettivi, metodologie, strumenti ecc); - la capacità di 
lavorare in equipe e in ottica multidisciplinare; - le tossicodipendenze in carcere; - il Servizio 
Sociale e le misure alternative. 

 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studi 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

  

26 settembre 2006 

 

Ospedale Psichiatrico Giudiziario Montelupo Fiorentino 

 

 

Convegno " Diritto alla salute della persona detenuta. Superamento degli Ospedali Psichiatrici 
Giudiziari. Ruolo delle Regioni" 

 

 

 

2008-2011 

 

Istituto di Terapia Familiare di Siena via dei Termini, 6 

Diretto da Dino Mazzei 

 

Corso di Specializzazione in psicoterapia familiare e relazionale 

 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

 

 

 Teorie e tecniche di psicoterapia familiare dell’approccio simbolico-esperienzale; comprensione 

della trasmissione trigenerazionale dei modelli di relazione e di comunicazione; conduzione 

processi terapeutici, ecc 

 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

   

 Psicoterapeuta 

 

                         • Date (da – a) 

 

 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 10/12 maggio 2007 

 

 Sirmione (BS) 

 

Congresso Nazionale di Medicina Penitenziaria 
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   • Date (da – a) 

 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

 

17/06/2008 

 

Istituto di Terapia Familiare di Siena via delle Terme, 4 

Diretto da Dino Mazzei 

 

Convegno "La valutazione del danno psicologico" 

 

 
    

    

• Date (da – a)  Giugno 2013 Gennaio 2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Dott. Francini Giancarlo (didatta Istituto dell'Istituto di Terapia Familiare di Siena e dell'Istituto di 

Terapia Familiare di Firenze 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Primo ciclo di Supervisione diretta e Indiretta in ambito clinico e psicogiuridico, prevista all'interno 
del percorso di formazione per la qualifica di Didatta della Scuola di Specializzazione 

 

 

 
   

• Date (da – a)  Gennaio/Dicembre 2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Sensorimotor Psycotherapy Institute Psicosoma: Formazione in Psicoterapia Integrata 

Milano 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Training in Psicoterapia Sensomotoria per il trattamento del trauma: Disregolazione 
emotiva. Difesa di sopravvivenza e Ricordi traumatici 

 

    

• Date (da – a)  27/29 Maggio 2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro di ricerche e studi in psicotraumatologia. EMDR Europe Association  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Eye Moviment Desinsitization and reprocessing Level I Training  

    

• Date (da – a)  17/19 Aprile 2018  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro di ricerche e studi in psicotraumatologia. EMDR Europe Association  

• Principali materie / abilità professionali   Eye Moviment Desinsitization and reprocessing Level II Training  

    

    

ESPERIENZA PROFESSIONALE    

    

• Date (da – a)  1982/1997  

• Tipo di azienda o settore  Usl 19 Alta Val d'Elsa 

Operatrice nei soggiorni estivi per minori età 6/11 anni 

 

Principali mansioni e responsabilità  Educatrice e coordinatrice  

    

• Date (da – a)  1988/1993  

• Tipo di azienda o settore  Educatrice bambini portatori di handicap  

Principali mansioni e responsabilità  Accompagnamento funzioni didattiche, attività di raccordo con corpo docenti e sanitario  

 

• Date (da – a)   1993-1999 

• Tipo di azienda o settore  Conduttore di Club degli Alcolisti in Trattamento secondo la metodologia Houdolin a Poggibonsi, 
Colle val d'Elsa e San Gimignano 

• Principali mansioni e responsabilità   

Conduzione e coordinamento Club zona Valdelsa 
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• Date (da – a)  Settembre 1993-Giugno 1994 

• Tipo di azienda o settore  Coordinatrice Corso di aggiornamento per Educatrici e Puericultrici dell’Asilo Nido Comunale di 
Colle Val d’Elsa (SI); 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione e coordinamento 

   

• Date (da – a)  Settembre 1994-Giugno 1995 

• Tipo di azienda o settore  Coordinatrice Corso di aggiornamento per Educatrici e Puericultrici dell’Asilo Nido Comunale di 
Colle Val d’Elsa (SI); 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione e coordinamento 

   

 

• Date (da – a)  Maggio 1995 Ottobre 1998 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

 

 

 

 Ministero di Grazia e Giustizia -   

rapporto di Convenzione con la Casa Circondariale di Grosseto per il Presidio Psicologico per 
detenuti tossicodipendenti ed affetti da HIV, e per attività di Osservazione e Trattamento ex art. 
80; 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzioni: di tipo clinico- criminologico per la popolazione detenuta, esperto ex art.80 

 

 

• Date (da – a)  Settembre 1995 Gennaio 1996 

• Tipo di azienda o settore  Ministero della Difesa: rapporto di convenzione con la Caserma Militare di Grosseto “R.G.T. 
Lanceri di Firenze” per espletamento “Programma di prevenzione per l’uso di alcol e di sostanze 
psicoattive durante il servizio militare; 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di gruppi di riflessione e sensibilizzazione ai militari di leva 

   

• Date (da – a)  Settembre/Ottobre 1996 

• Tipo di azienda o settore  Co-Conduttore al “Corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico-sociale per i problemi 
alcolcorrelati e complessi” tenutosi all'Ospedale Le Scotte di  Siena per l'ACAT Toscana; 

• Principali mansioni e responsabilità  Co-conduzione e attività di tutoraggio 

   

• Date (da – a)  Ottobre 1997 

• Tipo di azienda o settore  Conduttore al “Corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico-sociale per i problemi 
alcolcorrelati e complessi” tenutosi a Firenze per l'ACAT Toscana 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di gruppo 

   

   

• Date (da – a)  Dal Gennaio 2000 ad oggi 

• Tipo di azienda o settore  Svolgimento di attività peritale come Consulente Tecnico del Tribunale di Siena e Consulente 
Tecnico di Parte; 

 

• Date (da – a)  Dal Gennaio 2001 al 2014 

• Tipo di azienda o settore  Ministero della Giustizia: rapporto di convenzione con la Casa di Reclusione di Volterra (PI)  per 
attività di Osservazione e Trattamento ex art. 80 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzioni di tipo clinico- criminologico per la popolazione detenuta, attività di raccordo con tutta 
l'Area Trattamentale 

   

• Date (da – a)  Dal 2001 al 2014   

• Tipo di azienda o settore  Ministero della Giustizia: conduzione di Gruppi d’ascolto all’interno della Casa di Reclusione di 
Volterra (PI) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Conduzione di gruppi soggetti detenuti 
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• Date (da – a) 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Gennaio 2001 

Docenza in tre lezioni parte teorica ed esperenziale del corso di aggiornamento Operatori della 
Residenza Sociale di San Gimignano (SI), organizzato dall’Istituto di Terapia Familiare di Siena 
per conto della A.S.L. 7; 

 

Docenza 

 

 

2001-2009 

Ministero della Giustizia: rapporto di convenzione con l’ Ufficio Esecuzione Penale Esterna del 
Ministero della Giustizia sede di Siena e Grosseto 

 

Funzioni di tipo clinico-criminologico ai fini dell'attività di osservazione e trattamento per soggetti 
in esecuzione penale esterna 

 

 

Febbraio - Luglio 2003 

Docenza di Psicologia clinica e Psicopatologia all’interno del Corso per Operatori di Comunità 
(riconoscimento della Regione Toscana) organizzato dal centro di Formazione Eurobic di Siena; 

 

Docenza 

 

 
 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

  

 

2003 – 2006 

Ministero della Giustizia: rapporto di convenzione con la Casa di reclusione di Volterra  per il 
presidio detenuti tossicodipendenti ed affetti da HIV; 

 

Funzioni di tipo clinico-criminologico ai fini dell'attività di osservazione e trattamento per soggetti 
tossicodipendenti e alcoldipendenti in esecuzione penale 

 

 

Luglio 2003 

Ministero della Giustizia: rapporto di convenzione con la Casa Circondariale di Pistoia per attività 
di  Osservazione e Trattamento ex art. 80; 

 

Funzioni di tipo clinico-criminologico ai fini dell'attività di osservazione e trattamento per soggetti 
in esecuzione penale 

 

 

Agosto - Dicembre 2003 

 

Ministero della Giustizia: rapporto di convenzione con la Casa Circondariale di Arezzo per 
attività di  Osservazione e Trattamento ex art. 80; 

 

Funzioni di tipo clinico-criminologico ai fini dell'attività di osservazione e trattamento per soggetti 
in esecuzione penale 

 

Luglio 2004 - Febbraio 2005 

ASL 4: rapporto di convenzione per il Presidio psicologico per detenuti tossicodipendenti ed 
affetti da HIV presso la Casa Circondariale di Arezzo 

 

Funzioni di tipo clinico-criminologico ai fini dell'attività di osservazione e trattamento per soggetti 
in esecuzione penale 



Pagina 7 - Curriculum vitae di Laura Borgogni 
 

 
 

  

 

• Date (da – a) 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di azienda o settore 

  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Dal 2006 ad oggi 

Azienda Sanitaria Nazionale ASL 7 Pisa: assunzione a tempo indeterminato per il trattamento 
dei detenuti tossicodipendenti all’interno della Casa di Reclusione di Volterra (20 ore mensili); 

 

Funzioni di tipo clinico-criminologico ai fini dell'attività di osservazione e trattamento per soggetti 
tossicodipendenti e alcoldipendenti in esecuzione penale 

 

 

Ottobre 2006/ Marzo 2007 

UEPE Siena e Grosseto 

 

Conduzione Gruppi di lavoro e momenti formativi interdisciplinari per Assistenti Sociali,  
 

13 incontri: Reati sessuali: normativa; profili psicologici dei sex offenders, trattamento e 
risonanze emotive negli operatori; - i disturbi di personalità  più frequenti dietro alcune tipologie 
di reato; - aggressività e conflittualità; ecc 

 

 

 

Dal Gennaio 2008 ad oggi 

Istituto di terapia Familiare di Siena: rapporto di collaborazione; inserimento Staff clinico 
ITFS 

 

Funzioni di coordinamento della segreteria; selezione tirocinanti, referente tirocini Corso 
Mediazione Familiare; compilazione schede telefoniche nuovi pazienti; Attività libero 
professionale psicoterapia 

 

 

2011- 2013 (31 maggio) 

Ministero della Giustizia: rapporto di convenzione con l’ Ufficio Esecuzione Penale Esterna del 
Ministero della Giustizia sede di Siena e Grosseto 

 

Mansioni di tipo clinico-criminologico ai fini dell'attività di osservazione e trattamento per soggetti 
in esecuzione penale esterna 

   
   

• Date (da – a) 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

• PRINCIPALI MANSIONI E 

RESPONSABILITÀ 

 2014- 2015 

Ministero della Giustizia: rapporto di convenzione con l’ Ufficio Esecuzione Penale Esterna del 
Ministero della Giustizia sede di Siena e Grosseto 

 

Mansioni di tipo clinico-criminologico ai fini dell'attività di osservazione e trattamento per soggetti 
in esecuzione penale esterna 

• Date (da – a) 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 2014 ad oggi 

 

Inserimento Staff didattico Istituto di Terapia Familiare  

 

Docenza annuale Corso Introduttivo Ottica Sistemico relazionale 

Inserimento Staff didattico Istituto di Terapia Familiare 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

  

2015 

Istituto di terapia Familiare di Siena  

 

Docenza Corso Avvocati foro Siena “Le risorse relazionali del legale” 

 

 

• Date (da – a) 

  

Settembre/Dicembre 2016 
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• Tipo di azienda o settore 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

Ministero della Giustizia: rapporto di convenzione con l’ Ufficio Esecuzione Penale Esterna del 
Ministero della Giustizia sede di Siena e Grosseto 

 

Mansioni di tipo clinico-criminologico ai fini dell'attività di osservazione e trattamento per soggetti 
in esecuzione penale esterna 

   

• Date (da – a)  Maggio/Dicembre 2018 

• Tipo di azienda o settore  Ministero della Giustizia: rapporto di convenzione con l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna del 
Ministero della Giustizia sede di Siena e Grosseto 

• Principali mansioni e responsabilità   
  Mansioni di tipo clinico-criminologico ai fini dell'attività di osservazione e trattamento per soggetti 

in esecuzione penale esterna 
   

• Date (da – a)  Maggio/Dicembre 2018 

• Tipo di azienda o settore  Ministero della Giustizia: rapporto di convenzione con l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna del 
Ministero della Giustizia sede di Siena e Grosseto 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto “Prova a riparare”: Conduzione di Gruppi per soggetti che sono incorsi in reati collegati 
a problematiche alcolcorrelate 

   

ALTRE ESPERIENZE 

PROFESSIONALI NEL CAMPO 

DELLA DIDATTICA , DELLA 

FORMAZIONE , DELLA RICERCA 

  

• Date (da – a)  1989 – 1990 

• Tipo di azienda o settore  Ricercatrice indagine sociologica U.S.L. 19, coordinata dal prof. I. Spano: “Ricerca/indagine di 
educazione sanitaria sull’evoluzione delle strutture socio-sanitarie e sull’impatto dei Servizi 
socio-sanitari nei confronti della popolazione dell’Alta Valdelsa”; 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatrice 

   

• Date (da – a) 

• Tipo di azienda o settore 

 Aprile 1993 

USL 19 Siena 

Relatrice al Seminario di aggiornamento “Psicodiagnosi e Psicoterapia”, con le seguenti 
Relazioni: 

 “Un modello di intervento 

 (dott.ssa Castori, dott.ssa Borgogni, dott. Martellucci); 

“Fattori di personalità in allievi infermieri 

(dott.ssa Castori, dott.ssa Borgogni, dott. Martellucci); 
 

• Principali mansioni e responsabilità     Relatrice 

   

• Date (da – a)  1998 – 2001 

• Tipo di azienda o settore  Educatrice c/o Comunità Terapeutica La Bianca di Pontedera; 

• Principali mansioni e responsabilità   

Educatrice 

   

   

• Date (da – a)  2010 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Terapia Familiare di Siena per la Provincia Siena 

Corso “ostacolo o risorsa?” inserito nel “Progetto un euro all'ora” della 
provincia di Siena, finanziato dal fondo ministeriale per le politiche relative ai 
diritti e alle pari opportunità   

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza gruppo Torrita di Siena 

Docenza gruppo Poggibonsi 
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• DATE (DA – A) 

 

• TIPO DI AZIENDA O SETTORE 

 

 

 

• PRINCIPALI MANSIONI E 

RESPONSABILITÀ 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 2011 
 
Istituto di Terapia Familiare di Siena per la Provincia Siena 

Corso “ostacolo o risorsa?” inserito nel “Progetto un euro all'ora” della 
provincia di Siena, finanziato dal fondo ministeriale per le politiche relative ai 
diritti e alle pari opportunità   
 
Docenza gruppo Poggibonsi 

ANNO  2005 

AUTORE 

TITOLO 

 Bevilacqua M., Borgogni L., Gaci Scaletti D. 
“Assistenza al disagio pschico: l'esperienza nella Casa di Reclusione di 
Volterra” in “Per non morire di carcere” a cura di Concato G., Rigione S. 

   

   

   

   

   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritta all’Albo Professionale degli Psicologi della Regione Toscana dal 31/01/1994, posizione 
n°  2028; 

  Iscritta come Specialista in Psicoterapia presso l’Ordine degli Psicologi della Toscana dal 
gennaio 2012 

  Iscritta come Esperto Psicologo per il Ministero della Giustizia nell'elenco della Regione 
Toscana dal 1995 

  Membro Staff Clinico e didattico dell’Istituto di Terapia Familiare di Siena 

 

 

 

 Svolge funzioni di Consulente Tecnico di Ufficio presso il Tribunale Ordinario di Siena e di 
Montepulciano 

CONOSCENZA  DELLA  LINGUA   

  Inglese 

CAPACITÀ DI LETTURA  Scolastica 

CAPACITÀ DI SCRITTURA  Scolastica 

CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE  Scolastica 

   

   

 

 

 Autorizzo al Trattamento dei Dati Personali ai sensi della 
normativa vigente in materia. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Poggibonsi 31/08/2018                                                                                      Laura Borgogni 


