E

CURRICULUM VITAE

PROFESSIONALE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
C.F.
P.IVA

Laura Campanello
CMP LRA 70L70 F133F
02800150134

Indirizzo
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Nazionalità
Data di nascita

Italiana
30/07/1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
1989/2002

2005/oggi

Da luglio 2006 ad oggi

Da nov. 2010 a oggi

2008/2009

dipendente a tempo indeterminato presso il Comune di Vimercate –MI
AREE DI COMPETENZA: Asili nido, Ufficio cultura e Sport
studio di Consulenza Pedagogica e Analisi Biografica ad orientamento Filosofico
con la Supervisione filosofica e psicanalitica del Prof. Romano Màdera rivolto a singoli,
coppie e famiglie in difficoltà a Milano e Olgiate M in collaborazione con medici e pediatri
Ricerca sulla opportunità della applicazione dell’analisi biografica ad orientamento
filosofico e delle pratiche filosofiche nelle cure in ambito oncologico e di cure palliative,
in particolare in Hospice diretto dal Dott. Caraceni, presso l’Istituto nazionale dei
Tumori di Milano.
Dal 2004 collaboro con l’hospice nel sostegno dei care giver e dei pazienti, anche nella
dimensione spirituale.
Su tale tematica collaboro ad una ricerca sul tema della spiritualità in connessione alla
medicina narrativa da ott. 2009 con L’Hospice Il Tulipano dell’Ospedale Riguarda di
Milano, Diretto dal Dott. Causarano.
Consulente etica ed esistenziale per il reparto SLA e stati Vegetativi della RSA Villa
dei Cedri di Merate – LC Coordinatore e responsabile didattico del progetto Conoscere per Curare presso
l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano: tale progetto prevede: accompagnamento
al congedo per pazienti e parenti in Hospice, lavoro di rielaborazione del lutto, messa
in rete dei servizi afferenti all’Istituto dedicati ai care givers, scuola di informazione
e sostegno per care givers.

DOCENZE E COLLABORAZIONI UNIVERSITARIE
2004

17 maggio 2007

Intervento formativo come relatrice “La morte come pensiero ed esercizio filosofico”
nell’ambito del corso annuale di Educazione degli adulti (Prof. Demetrio e Gamelli)
della Laurea in Scienze dell’Educazione,indirizzo Formatori, della Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università di Milano Bicocca
Intervento formativo come relatrice presso l’I.N.T. Milano dal titolo “Qualità di vita – Qualità di
morte” all’interno del Master infermieristico in oncologia e cure palliative, a.a. 2006/07.

27 settembre 2007

Lug. 2010 e sett. 2011 e 2012

ALTRE ATTIVITÀ

Intervento formativo come relatrice per operatori presso l’I.N.T. Milano dal titolo
“Si può accompagnare qualcuno in un luogo dove non si è mai stati? – Riflessioni
sulla morte e il morire” valido per ECM.
Seguiranno altri interventi di medesima impostazione teorico-pratica a partire da
settembre 2007.
Docenza sul tema dell’accompagnamento spirituale nell’ambito delle cure palliative
alla scuola di Specializzazione in oncologia medica, presso l’INT Milano e in vari Master
di primo e secondo livello, medici e infermieristici, sul tema dell’accompagnamento
etico e spirituale.

DI INSEGNAMENTO

2006/0ggi
2005 - 2009

2002/oggi

Attività di ricerca e partecipazioni a
congressi/convegni/seminari
2002/oggi

2004/oggi

Docente, con il Prof. Vero Tarca (Università Ca’ Foscari di Venezia), di pratiche
filosofiche presso la Scuola Philo di Romano Màdera a Milano (www.scuolaphilo.it)
Docente presso le Scuole (prima di Genova poi di Milano) triennali di counseling a
indirizzo psico filosofico per le materie di Counseling filosofico, teorie e tecniche
autobiografiche, consulenza pedagogica. Tali scuole sono accreditate dalla
Società Italiana Counseling (S.I.CO.)
Conduzioni di serate per adulti su tematiche filosofiche e pedagogiche
responsabile psico pedagogica dei servizi per l’infanzia e formatrice/supervisore
del personale educativo presso asili nido dell’Interland Milanese per conto
di Comuni e/o Cooperative Sociali.

Relazioni e collaborazioni con le Associazioni Italiane per la consulenza e la pratica
filosofica; socio fondatore della Società di analisi biografica ad orientamento filosofico,
presieduta da Romano Màdera.
Collaborazione all’organizzazione e alla conduzione del “Seminario Permanente
aperto di Pratiche Filosofiche”, presieduto dal Prof. Romano Màdera presso
l’Università di Milano Bicocca

15 marzo 2006

partecipazione, come ospite insieme, tra gli altri, a F.Floriani, G. Giorello, E. Severino,
R. Màdera e Folco Terzani a L’Infedele di Gad Lerner sul tema della morte in occasione
della pubblicazione del libro di Tiziano Terzani “La Fine è il mio inizio”

20 novembre 2006

Partecipazione come filosofa alla tavola rotonda della sezione infermieri - inserita
nell’VIII Congr. Naz. di Oncologia Medica organizzato dall’A.I.O.M. - dal titolo “Etica
dell’assistenza”

Giugno 2007

Fondazione con altri soci e Il Prof. Romano Màdera dell’Università Bicocca di Milano
della Società di Analisi Biografica a Orientamento Filosofico (SABOF)

Nov. 2007 e Ott. 2009
e Ott. 2011, ott 2012

Partecipazione come filosofa relatrice ai Congr. Naz. della S.I.C.P. (Società Italiana di cure
palliative)

Ottobre 2010/oggi

Rappresentate italiano nella Task force della EAPC sul tema della Spiritualità nelle cure
palliative per la preparazione al congresso EAPC di Lisbona, maggio 2011.
Docente al corso di formazione “La morte, il morire, il lutto” per la RSA Villa dei Cedri di
Merate-LC -

Maggio 2011

A.A. 2007/oggi

Presenza a Lisbona al Congresso EAPC come membro italiano della Task Force
SCPC.
Cultore della materia per la cattedra di Pratiche filosofiche del Prof. Romano Màdera
della facoltà di Scienze della Formazione, corso di Laurea in Scienze dell’Educazione
dell’Università di Milano Bicocca

Istruzione e formazione
2004

Diploma di Laurea Specialistica in Consulenza pedagogica e Ricerca Educativa
presso l’ Università Statale di Milano Bicocca. Votazione 110/110 e Lode
Relatore prof. Romano Màdera, docente di Pratiche Filosofiche.

1996

Diploma di Laurea in Filosofia - indirizzo: Psicologia – (Univ. Statale Milano)
Votaz. 103/110

1989

Diploma di Scuola Sperimentale Magistrale Ist. Greppi Monticello B. –COVotaz: 58/60

Pubblicazioni principali
2013

Articolo per la Rivista Italiana di Cure Palliative:
La Diagnosi spirituale alla fine della vita
Per la stessa rivista ho scritto altri articoli e recensioni di testi
Pubblicazione con Mursia del libro “Sono vivo, ed è solo l’inizio – riflessioni filosofiche sulla vita
e sulla morte”
Ottobre 2010: articolo per la Rivista Italiana di Cure Palliative:
Tessere reti per una buona morte - L’analisi filosofica e le cure palliative

2010

Pubblicazione articolo “La filosofia che cura: le pratiche filosofiche nei
gruppi di AMA.” Nel testo edito dalla Provincia di Milano “Abilmente…insieme: il
sostegno dei gruppi di auto mutuo aiuto per le persone con disabilità”

2009

Capitolo 7 (La dimensione spirituale e religiosa alla fine della vita) del testo “Migliorare
la qualità delle cure di fine vita”
Un cambiamento possibile e necessario ed. Erikson 2008

2008

2008

Pubblicazione articoli relativi alla analisi filosofica e biografica sulla “Rivista di psicologia
Analitica” e sulla Rivista “Adultità”.

2005

Tesi di laurea pubblicata dalla casa editrice Unicopli con il titolo “Non ci lasceremo
mai? – L’esercizio filosofico della morte tra autobiografia e filosofia” all’interno
della collana “Laboratori della memoria” diretta da Duccio Demetrio
Tale testo è stato adottato dal Prof. R.Madera per il corso di pratiche filosofiche
all’università Bicocca di Milano ed è tra i testi consigliati al corso di metodologie
filosofiche del Prof. Vero Tarca docente presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.
PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
•Capacità di espressione orale

Italiano

Francese: Buona
Francese: buona
Francese: buona

Inglese: buona
Inglese: più che sufficiente
Inglese: più che sufficiente

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.76 DPR 28/12/2000 n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. lgs. 196/03.

Data

NOME E COGNOME (FIRMA)

