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CURRICULUM VITAE 
 

  
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI   
Nome e Cognome 

Nato a 
Data Nascita 

 
Codice Fiscale 

P.IVA 
Residenza e domicilio 

Stato civile 
Cellulare 

e-mail 
 

 Laura Mullich 
TRIESTE Italia 
04/08/56 
 
MLL LRA 56M44 L424 D 
00884690322 
Via Gatteri 36 – 34129 Trieste 
Coniugata 
340 8196039 
laura.mullich@hotmail.it 
 

   

ESPERIENZE LAVORATIVE   

Situazione attuale  - Dal 1980 libera professionista nell’ambito della psicologia e della 
psicoterapia psicoanalitica. 
 
- Dall’ istituzione dell’Ordine Nazionale degli Psicologi iscritta 
all’Ordine Regionale degli Psicologi del Friuli-Venezia Giulia con il n. 
189/32/I 
 
- Dal 1989 iscritta alla lista degli psicologi psicoterapeuti dell’Ordine 
Regionale degli Psicologi del Friuli-Venezia Giulia 
 
- Docente presso lo IAL (compresi i corsi FSE per occupati e 
disoccupati come docente certificato dal 2000), ENFAP (dal 2000) e 
IRES come libero professionista. 
 
- Consulente tecnico e perito presso il Tribunale di Trieste 
 
- Tutor dei tirocini post-laurea per la Facoltà di Psicologia 
dell’Università di Trieste 
 

- Alcuni clienti: Regione Autonoma del Friuli-Venezia 
Giulia,Comune di Monfalcone e Comuni del Mandamento, 
IAL Fvg, Comune di Trieste, Consorzio Friuli Formazione, 
Comune di Grado, Comune di Gradisca d’Isonzo, Banca 
Nazionale del Lavoro, R.A.I. Radiotelevisione Italiana, 
Radio Capodistria, Telequattro, Antenna3 Trieste, varie 
associazioni di volontariato e cooperative sociali. 

-  
   

SOMMARIO ESPERIENZE   

DOCENZA  Selezione, formazione, organizzazione delle Risorse Umane nella 
Pubblica Amministrazione: > 200 ore; 
La relazione d’aiuto: > 500 ore 
Tecniche di comunicazione: > 300 ore 
Time Management: 100 ore 
Sviluppo e gestione dell’intelligenza emotiva: 100 ore 
Tecniche di sviluppo motivazionale: > 200 ore 
Gestione di corsi di formazione professionale: > 300 ore (+ esami) 
Educazione alla maternità e alla genitorialità: > 200 ore 
Educazione sessuale nelle scuole di istruzione primaria e 
secondaria: > 300 ore 
Educazione all’espressione per adulti e bambini: > 300 ore 
Corsi monografici su temi di psicologia, psicoterapia e psicoanalisi: 
> 300 ore  
Progettazione e gestione di comunità 50 ore 
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Materie 
 
 

 - Psicologia generale 
- Psicologia dello Sviluppo 
- Tecniche di Comunicazione 
- Psicologia Sociale 
- Strategie di analisi dati, problem setting e problem solving 
- Psicoterapia psicoanalitica 
- Diagnosi e psicoterapia degli stati nevrotici, psicotici e borderline 

Altro  - Relatore nelle tesi: 
La relazione d’aiuto (AA 2003-2004) 
La maternità come evento evolutivo nella psicologia femminile 
(AA 2003-2004) 
L’interruzione volontaria della gravidanza come evento 
traumatico (AA 2004-2005) 
La socializzazione attraverso la comunicazione teatrale 
(AA2005-2006) 
 

- Attività di coordinamento in corsi FSE: 
02/03: Gestione delle Risorse Umane 
02/03: Tecniche motivazionali nella gestione delle Risorse Umane 
03/04: Organizzazione e gestione delle Risorse Umane nella 
Pubblica Amministrazione 
 
 Partecipazione a convegni e conferenze internazionali: 

- Dal 1986 partecipazione a convegni, congressi e seminari su 
temi di psicoanalisi organizzati dal Ce.R.P. di Trento in 
collaborazione con la Société Française de Psycanalyse.  

05/06: Relatrice al convegno nazionale di Pedagogia Clinica sul tela 
“Possibilità di intervento integrato in ambito clinico e giuridico” 
07-08-09-10-11-12-13 : partecipazione a convegni e seminari 
organizzati a Milano e a Trento dal Ce.R.P. E dall'A.I.P.G. A Roma 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA   
Date 

Nome e indirizzo 
Tipo Azienda 
Tipo impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 2000 – 2004 
Enfap FVG – Via Cappuccini, 19 – Gorizia 
Ente di formazione ex legge 76 
Collaborazione esterna 
Docenza e partecipazione alla progettazione e alla gestione di corsi 
specialistici 

 
Date 

Tipo impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 

  
1980- ancora in corso 
Libera professione 
Consulenza e psicoterapia dell’individuo, della coppia, della famiglia 
e dei gruppi, Psicologia giuridica, Psicodiagnostica clinica, 
Psicologia aziendale, Organizzazione e gestione delle risorse 
umane 

   

ESPERIENZE FORMATIVE   

Massimo titolo di studio  Diploma di Laurea il Filosofia con indirizzo psicologico conseguita il 27 
febbraio 1980 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’università degli 
Studi di Trieste 

   

FORMAZIONE SUPERIORE   

Diploma 
Istituto 

 Maturità classica 
Liceo Ginnasio Statale “F. Petrarca” di Trieste 

   

ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE   
Tipo di formazione 
Titolo / Argomento 

Ente 
Tipo attestato 

Anno conseguimento 

 Specializzazione 
Tecniche di Rilassamento 
Istituto Skinner 
Frequenza 
1981 

 
ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE 

  

Tipo di formazione  Formazione 
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Titolo / Argomento 
Durata 

Ente 
Tipo attestato 

Anno conseguimento 

Psicoterapia psicoanalitica 
Quattro anni 
Ce.R.P. di Trento 
Diploma 
1989 

 
ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE 

  

Tipo di formazione 
Titolo / Argomento 

Durata 
Ente 

Tipo attestato 
Anno conseguimento 

 

 Specializzazione 
Psicoterapia psicoanalitica delle psicosi 
Quattro anni 
Ce.R.P. di Trento 
Diploma 
1989 

ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE   

Tipo di formazione 
Titolo / Argomento 

Durata 
Ente 

Tipo attestato 
Anno conseguimento 

 
Tipo di formazione 
Titolo / Argomento 

Durata 
Ente 

Tipo attestato 
Anno conseguimento 

 
Tipo di formazione 
Titolo / Argomento 

Durata 
Ente 

Tipo attestato 
Anno conseguimento 

 
 
 
 

 Specializzazione 
Consulenza familiare  
3 anni 
Regione Friuli-Venezia Giulia 
diploma 
1985 
 
Specializzazione 
Lettura e interpretazione del disegno infantile 
Seminario 
Centro “L’età dell’Acquario” 
Frequenza 
1984 
 
Specializzazione 
Floriterapia 
2 livelli 
Guna 
Diploma 
2012 
 

   

CONOSCENZE LINGUISTICHE   

INGLESE 
 
 
 

FRANCESE 
 
 
 

TEDESCO 
 

 Capacità di lettura: Sufficiente 
Capacità di scrittura: Sufficiente 
Capacità di espressione orale: Appena sufficiente 
 
Capacità di lettura: buono 
Capacità di scrittura: sufficiente 
Capacità di espressione orale: buono 
 
Capacità di lettura: buono 
Capacità di scrittura: buono 
Capacità di espressione orale: buono 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE   

Informatica utente 
sistemi operativi 

 

 DOS, Win 9xx, XP : buono 
 

Informatica utente 
office automation/internet 

 
 

 Word processor: buono 
Navigazione in internet: buono 
Posta elettronica: buono 
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ALTRE CAPACITA' E 
COMPETENZE PERSONALI 

  

Capacità Relazionali  Sia per la mia formazione specifica sia per le esperienze maturate 
negli anni, ho sviluppato una buona capacità di inquadrare le 
persone con cui mi trovo a relazionarmi, riuscendo generalmente ad 
instaurare un clima comunicativo soddisfacente e produttivo ai fini 
del conseguimento degli obiettivi prefissati.  
Nel campo specifico della relazione d’aiuto, ho affinato buone 
capacità di interazione non direttiva a scopo maieutico e quindi volte 
all’acquisizione di un alto livello di autoconsapevolezza e di 
conseguenza di equilibrio nello stile relazionale. 
Nell’attività di supervisione, mi è agevole raggiungere un clima 
sereno e accogliente nel gruppo di lavoro, fatto questo 
indispensabile al fine di stabilire un clima collaborativi nell’ambito 
professionale in cui si svolge l’intervento. 
 

Capacità Organizzative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nel 1981 ho organizzato assieme alla prof. Marisa Madieri Magris il 
Centro di Aiuto alla Vita, in modo da ottimizzare sia la formazione 
degli operatori nella relazione d’aiuto sia la gestione amministrativa 
del centro stesso nel senso della professionalità e del più assoluto 
rispetto della riservatezza.  
Sono stata per dieci anni responsabile tecnica del consultorio 
familiare di ispirazione cristiana di Trieste, di cui sono attualmente 
supervisore, contribuendo alla gestione delle relazioni all’interno 
dell’équipe di operatori e organizzando diversi corsi di formazione 
professionale per consulenti familiari e per assistenti domiciliari per 
anziani e handicappati. 
Sono socio fondatore e vicepresidente dell’Associazione Culturale 
Internazionale LA CORDATA, con sedi a Camporosso (UD) e a 
Trieste. 
Curo la formazione dei consultori UCIPEM a livello nazionale e 
contribuisco alla formazione degli operatori del Movimento per la 
Vita italiano, e degli operatori di SOS Vita web/verde/CAV. 
Ho fatto parte del Consiglio Direttivo del Centro di Aiuto alla Vita per 
due mandati, dal 2011 al 2018. Dall’aprile 2018 sono presidente di 
Federvita Friuli Venezia Giulia. 
 

Capacità Artistiche 
 

 Musica: conoscenza della musica classica e dell’uso terapeutico 
della stessa, nonché dell’uso della musica corale soprattutto 
finalizzata all’educazione in senso artistico ed emozionale dei 
bambini, unendola a tecniche espressive e di drammatizzazione. 
 

Altre capacità e competenze 
 

 - Socio del Mensa Italia (The High I.Q. Society).  
Per essere ammesso all`ssociazione è necessario superare i 148 
punti percentili di q.i. sulla scala di Cattel su test controllato. 
 
 

 
La compilazione dei dati del presente modulo vale quale dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e nel rispetto del 

D.Lgs. 196/03. Questo curriculum è compilato secondo la raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2002  
per un modello comune europeo per i curriculum vitae. 

 
 
 

FIRMA 
 

Dott. Laura MULLICH 

 
 
 



C.V. Laura Mullich - Pagina 5 di 5 

 
DATA: gennaio 2020 


