F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E
!

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LUISA BELLERI

Indirizzo

VIA PALLADIO 5 25124 BRESCIA

Telefono

3246650639

Fax

0302302847

E-mail
Sito Web

Nazionalità
Data di nascita

belleri@spaziolalibellula.it;
SITO PERSONALE: www.luisabelleri.it
SITO DELLO STUDIO: www.spaziolalibellula.it
Italiana
09/03/1983

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e attività

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Luglio 2015 - oggi
La Libellula, Via Foro Boario 15, Brescia
Studio privato multidisciplinare di servizi alla persona e alla famiglia
Psicologa e psicoterapeuta, attività professionale privata con adulti e minori
Da luglio 2015 mi occupo della gestione de “La Libellula”,
spazio multidisciplinare per la persona e la famiglia (www.spaziolalibellula.it) da
me fondato, in cui svolgo la mia attività professionale privata. Negli anni ho condiviso la
gestione di questo spazio con alcune professioniste che si sono alternate nell’affiancarmi,
programmando e conducendo progetti inerenti alla persona e alla famiglia; insieme
abbiamo gestito le collaborazioni di vari professionisti nel settore del benessere
psicofisico e non solo, ci siamo occupate di offrire servizi per varie fasce di età e di
coordinare il lavoro della nostra rete di collaboratori. Attualmente la referente sono solo io
e nei collaboratori sono inserite psicologhe e psicoterapeute, ostetriche, audioprotesista,
psicomotricista, consulente del portare). Credo nel lavoro di équipe, nella sinergia tra le
percorsi proposti e nella positiva integrazione tra le diverse professioni. Lo studio è attivo
sul territorio con iniziative rivolte a vari target di persone.
Gennaio 2014 – Luglio 2015
Studio Insieme, Via Toti 2, angolo Via Baracca, Brescia
Studio privato di psicologia, psicoterapia e servizi alla famiglia

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Psicologa e psicoterapeuta, attività professionale privata con adulti e minori
Subentro nella gestione e mi dedico al rilancio dello studio attraverso nuove
collaborazioni multiprofessionali, in un’ottica di lavoro di èquipe per la promozione di
benessere psicofisico, supporto psicoeducativo e sviluppo delle risorse personali fin dal
periodo prenatale.
Collaborazioni di vario tipo con enti e organizzazioni sul territorio bresciano (ludoteca,
maneggio, biblioteca, tribunale di Brescia).
Novembre 2013 – giugno 2014
Cidaf, sede di Travagliato
Consultorio familiare
Tirocinio di 480 ore
Sostegno psicologico in sede, sportello scolastico in scuole medie di Travagliato e
Trenzano e nella scuola elementare di Travagliato, percorso “Amore e Psiche” su
emozioni e sessualità nella scuola media di Roncadelle (classi terze), preparazione e
conduzione di incontri per insegnanti e genitori.
Luglio 2012
Coop. Liberamente, Comunità La Rondine, Brescia
Tirocinio di 150 ore
Attività educative e sostegno psicologico, uscite e accompagnamenti sul territorio, equipe
e lavoro di programmazione con il personale.
Settembre 2011 - Giugno 2012
Scuola dell’infanzia Santa Maria Vittoria, Via Zanelli, Brescia
Assunzione a tempo determinato
Insegnante di sezione in sostituzione maternità (a settembre 2012 l’esperienza di
insegnamento sarebbe dovuta proseguire presso lo stesso ente, che però ha deciso di
non prorogare il mio contratto a causa del mio sopravvenuto stato di gravidanza).
Marzo 2011 – Luglio 2011
Scuola dell’infanzia Giovanni XXIII, Nuvolera
Assunzione a tempo determinato
Insegnante di sezione per sostituzione maternità (esperienza terminata in quanto la
scuola ha potuto far fronte all’esigenza momentanea grazie al rientro di personale in
aspettativa).
Aprile 2010 – giugno 2012
Gruppo E.V.A., Coop. Elefanti Volanti e Mondotondo, Via Ferri, Brescia
Assunzione a tempo indeterminato
Attività part-time di assistente ad personam ed educatrice domiciliare con casi di tutela –
prevenzione – handicap.
Gennaio 2007 – Aprile 2010
Coop. La Vela, Nave e Brescia
Assunzione a tempo indeterminato
Attività di educatrice domiciliare con casi di tutela – prevenzione – handicap.

Luglio 2008 – Maggio 2010
Scuderia Prada, Nave
Collaborazione professionale
Attività di riabilitazione equestre per bambini e adulti con disabilità.
Giugno – Luglio 2008
Cooperativa La Mongolfiera, Brescia
Collaborazione a tempo determinato
Educatrice di adolescente affetti da Sindrome di Down.
Settembre 2006 – Ottobre 2007
Maneggio Le Meridiane, Cellatica
Tirocinio professionalizzante post – lauream di 1000 ore
Riabilitazione equestre per bambini e adulti disabili, affetti da sindromi genetiche o con
problematiche socio-affettive.
Marzo 2006 – Gennaio 2007
ILMO (Istituto Laser Microchirurgia Oculare).
Stage formativo
Data manager
1 Febbraio 2005 – 31 Gennaio 2006
Comune di Brescia, presso R.S.A. “Villa Elisa”
Anno di Servizio Civile Volontario
Animazione e assistenza anziani.
2003 – 2004
Case private
Lezioni individuali a bambini frequentanti la scuole elementari e medie.
Attività di sostegno nello svolgimento dei compiti a casa e supporto nell’apprendimento
ad un bambino con disturbo specifico dell’apprendimento.
2001 – 2002
Oratorio S. Angela Merici
Grest e attività ricreative estive.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

01/10/2020 - oggi
Giunti Psychometrics
Master in sessuologia clinica
3 moduli di formazione specialistica + 40 ore di supervisione
Sessuologa clinica
12/05/2018

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

02-03/06/2022
Ekis Group
International Hypnobirthing Masterclass con Tina Taylor
Giornata di aggiornamento sull’ipnosi per gestire il dolore in travaglio e parto

12/05/2018
Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Medicina
Seminario internazionale “I primi 1000 giorni di vita: sviluppo neuropsichico del feto/
bambino/futuro adulto”
Aggiornamento in psicologia perinatale

Settembre - Dicembre 2016
Associazione il Labirinto (MI)
Corso base intensivo pratico di ipnosi
Ipnositerapeuta

05/03/2016
Scuola di Psicoterapia S.P.P.I.E. H. Bernheim
Seminario “Teoria e pratica della sabbiera di gruppo. Storia ed evoluzione teorica: dalla
psicoterapia della Gestalt alla sabbiera di gruppo”
Giornata di aggiornamento
Da Gennaio 2012 a Dicembre 2015
Scuola di Psicoterapia S.P.P.I.E. H. Bernheim
Orientamento analitico junghiano, psicoterapia psicosintetica e ipnosi ericksoniana
Psicoterapeuta

Gennaio 2016: annotazione nell’Albo degli Psicologi della Lombardia per l’attività
psicoterapeutica
Maggio - Dicembre 2015
Corso di perfezionamento in Psicologia Perinatale
Facoltà di Medicina di Brescia

10/04/2014
Convegno “Stati estremi della mente nella relazione madre-bambino: presa in
carico, lavoro di équipe”, presso Azienda Ospedaliera Carlo Poma a Mantova
Ottobre 2010 – Ottobre 2011
Master in Valutazione e Trattamento dei Disturbi dell’Apprendimento, organizzato
dall’Istituto Galton di Roma con sede del corso a Brescia.
Gennaio – novembre 2008
Master in “Psicodiagnostica bambini e adolescenti: Test per la diagnosi dei
disturbi dell’apprendimento”, effettuato presso il centro di formazione
“Psicodiagnostica” di Brescia.
Gennaio 2008
Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Lombardia, numero 03/11341.

Novembre 2007
Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di psicologo, Facoltà di
Psicologia – Università degli Studi di Padova.
Maggio - giugno 2007
Corso on-line “I test grafici proiettivi” con relativo attestato di partecipazione.

Ottobre 2006
Laurea Specialistica in Psicologia dello sviluppo e dell’intervento nella scuola,
Facoltà di Psicologia – Università degli Studi di Padova.
Titolo della tesi di laurea: “La musica applicata alla terza età: ricerca con anziani
degenti in casa di riposo”.

Settembre 2004
Laurea Triennale in Scienze psicologiche dello sviluppo e dell’educazione, Facoltà
di Psicologia - Università degli Studi di Padova.
Titolo della tesi di laurea: “La percezione emotiva degli stimoli uditivi nel feto”.

Giugno 2001
Diploma di maturità abilitante all’insegnamento presso Istituto Magistrale V. Gambara,
Liceo socio-psico-pedagogico, Brescia

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

italiana

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura

FRANCESE
ECCELLENTE

• Capacità di scrittura

BUONO

• Capacità di espressione orale

BUONO

C APACITÀ

E COMPETENZE

RELAZIONALI

LE CAPACITÀ RELAZIONALI SONO ELEMENTO FONDANTE LA FORMAZIONE E LA PROFESSIONE DI
PSICOTERAPEUTA. IN AGGIUNTA A TALE PERCORSO, LE ESPERIENZE DI EDUCATRICE

.

PROFESSIONALE E DI INSEGNANTE DI SCUOLA MATERNA HANNO ULTERIORMENTE AFFINATO LE
CAPACITÀ DI RELAZIONE CON I DESTINATARI DEI SERVIZI EROGATI E LE LORO FAMIGLIE.

C APACITÀ

IL SUBENTRO NELLA GESTIONE DIRETTA DI STUDIO INSIEME (STUDIO PROFESSIONALE APERTO
DAL 1983) MI HA PORTATA A CONFRONTARMI SETTIMANALMENTE CON MEDICI E PROFESSIONISTI
CON ESPERIENZA ULTRATRENTENNALE FREQUENTANTI ABITUALMENTE LO STUDIO. HO INOLTRE
PERSONALMENTE ATTIVATO E CURATO NUOVE COLLABORAZIONI CON OSTETRICHE ,
FISIOTERAPISTA, DIETISTA, OSTEOPATA, RIFLESSOLOGA, CONSULENTE DEL PORTARE E
ISTITUZIONI LOCALI QUALI SCUOLE MATERNE E ATTIVITÀ COMMERCIALI DEDICATE ALLE FAMIGLIE.
L’APERTURA E LA CONDUZIONE POI DI UNO STUDIO CO-GESTITO - MIA ATTUALE SEDE DI LAVORO
- MI HANNO INSEGNATO AD AFFINARE E UTILIZZARE AL MEGLIO LA CONSAPEVOLEZZA DI ME
STESSA, CON MAGGIORE APERTURA ALL’ALTRO (IN UNA CORNICE DI UMILE E ONESTA
RICONOSCENZA DELLE PROPRIE RISORSE, PUNTI DI FORZA E LIMITI) E SOPRATTUTTO
ATTRAVERSO LA CONDIVISIONE DELLE FORZE, DELL’IMPEGNO, DEGLI OBIETTIVI E DELLE
SODDISFAZIONI LAVORATIVE.

E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

.

CONOSCENZA AMBIENTE WINDOWS (MICROSOFT) E IOS (MACINTOSH)
PACCHETTO OFFICE: WORD, PUBLISHER, EXCEL, POWERPOINT
MOTORI DI RICERCA E SOCIAL NETWORK
PIATTAFORMA WORDPRESS

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Studi musicali:
▪ pianoforte, organo, teoria e solfeggio, tecnica corale presso il Conservatorio L.
Marenzio di Brescia (4 anni);
▪ canto moderno: nel 2004/2005 lezioni private con la cantante jazz Paola Milzani; nel
2006/2007 lezioni con Max Guerini presso la scuola Cambiomusica Soundland di
Brescia del maestro Alfredo Golino.

Attività di cantante semiprofessionista:
▪ collaborazione in vari gruppi (coverband, situazioni acustiche, cori);
▪ fino alla fine del 2007 soprano primo solista nel coro gospel “The Golden Guys”;
▪ nel 2006/2007 partecipazione audio/video in sigle televisive per l’emittente televisiva
RAI 2;
▪ attività di cantante durante le cerimonie sacre (in duo con un tastierista) e durante i
ricevimenti di matrimonio (in formazione di gruppo con altri musicisti).

ALTRE CAPACITÀ E

MAMMA DI TOMMASO NATO A FEBBRAIO 2013 E DI GIULIA NATA A LUGLIO 2017

COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

A, B

