
Curriculum vitae et studiorum 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome Maria Francesca Lodovica  
Cognome Lazzeri 
Telefono 3474065008 
E-mail m.francescalodovicalazzeri@gmail.com 

 
Nazionalità Italiana 

 
Data di nascita 14/07/1993 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
20/11/2020 – Attuale Tirocinio annuale post-laurea previsto dal D.M. 13 gennaio 1992 n.239 

per l’ammissione all’Esame di Stato per la professione di Psicologo 
(Albo A) presso Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, 
Molecolare e dell’Area Critica 

 
19/10/2018 – 24/09/2020 Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute (Classe LM-51) 

Università di Pisa 
Titolo della tesi: “Training respiratorio nei pazienti affetti da BPCO: 
effetti sulla qualità della vita e sulla performance cardiorespiratoria”. 
Voto: 110/110L 

 
05/09/2014 – 25/09/2018 Laurea Triennale in Scienze Cognitive e Psicobiologiche (Classe L-24) 

Università di Padova 
Titolo della tesi: “Monitoraggio ecologico: metodi e studi” 
Voto: 87/110 

 
09/2007 – 06/2012 Diploma di maturità scientifica presso Liceo Scientifico 

“Michelangelo”, Forte dei Marmi (LU) 
 Voto: 90/100 
 

Lingua madre Italiano 
 
ALTRE LINGUE 

Inglese 
Capacità di lettura Buona (B1) 

Capacità di scrittura Buona (B1) 
Capacità di ascolto Buona (B1) 

Capacità di espressione orale Buona (B1) 
     

Tedesco 
Capacità di lettura Buona (B1) 

Capacità di scrittura Buona (B1) 
Capacità di ascolto Buona (B1) 

Capacità di espressione orale Buona (B1) 



CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
03.05.2010   Goethe-Zertifikat, Goethe-Institut (Pisa) 
    Livello: B1 
    Voto: 280,00/300 
 
03/2010 Preliminary English test (PET), University of Cambridge ESOL 

Examinations 
 Livello: B1  
 Voto: 83/100 
 
08/2007 Graded Examinations in Spoken English (GESE), Trinity College 

London 
    Livello: A2.2 
    Voto: passed with Merit 
 

Patente B 
 
COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
Buone competenze organizzative. 
Buone competenze nel lavoro di gruppo o individuale maturate nei tirocini svolti, partecipando alle 
riunioni di equipe e ai passaggi delle consegne durante i cambi di turni ospedalieri. 
 
COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 
Buone competenze comunicative acquisite durante la formazione universitaria e durante i tirocini 
svolti. 
 
ALTRE COMPETENZE 
Tirocini intra-curriculari attinenti il percorso di studio, in particolare: 
135 ore presso “Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell’Area Critica (PI). 
50 ore presso “Psichiatria ospedale S. Chiara” (PI) 
40 ore presso “Neurologia ospedale S. Chiara” (PI) 
250 ore presso casa di cura “Ville di Nozzano” (LU) 
 
24/01/2018 – 26/01/2018 Attestato “Formazione generale dei lavoratori per la salute e la 

sicurezza nei luoghi di lavoro, presso l’Università degli Studi di Padova. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 
D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

Consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti 
e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, 
dichiara sotto la propria responsabilità che quanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et 
studiorum comprensivo delle informazioni sulla produzione scientifica corrisponde a verità. 

        FIRMA  


