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Nome
Indirizzo
Telefono

INFORMAZIONI

PERSONALI

DALFOLLO LAURA
VIA FERDINANDO PALASCIANO, 50 00151 ROMA, ITALIA
3454396538

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

lauda80@yahoo.it; ldalfollo@gmail.com
Italiana
02.05.1980

LAVORATIVA
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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ATTUALMENTE
Pontificia Facoltà Teologica/Pontificio Istituto di Spiritualità “Teresianum”,
Piazza San Pancrazio, 5/A 00152 Roma, Italia

Docente invitato
Titolare del corso “Metodologia di ricerca ed interpretazione dei testi”
Fornire agli studenti impegnati nel ciclo di licenza in Teologia Spirituale
e Antropologia Teologica, un metodo scientifico per la tecnica e la ricerca
personale in vista della stesura della tesi, che possa essere possibilità di
autonomia e al contempo condivisa ricerca scientifica.
ATTUALMENTE
Pontificia Facoltà Teologica/Pontificio Istituto di Spiritualità “Teresianum”,
Piazza San Pancrazio, 5/A 00152 Roma, Italia

Docente invitato
Titolare del corso istituzionale “Metodi e strumenti di originalità: dalla ricerca
all’elaborazione scientifica”
Preparazione metodologica per gli studenti che si apprestano ad affrontare il
terzo ciclo di studi per conseguire un dottorato
ATTUALMENTE
Pontificia Facoltà Teologica/Pontificio Istituto di Spiritualità “Teresianum”,
Piazza San Pancrazio, 5/A 00152 Roma, Italia

Docente invitato
Titolare del seminario per III ciclo “Seminario di lavoro pratico e confronto
scientifico”
Seminario di pratica metodologica su base tematica o relativa al lavoro di
personale ricerca. Al docente è chiesta la mediazione e il supporto al fine di un
corretto uso delle conoscenze assunte nel corso frontale per una ricerca capace
di rispettare scientificità e personale apporto.
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ATTUALMENTE
Pontificia Facoltà Teologica/Pontificio Istituto di Spiritualità “Teresianum”, Piazza
San Pancrazio, 5/A 00152 Roma, Italia

Docente invitato
Titolare del corso istituzionale “Metodologia del lavoro scientifico”
Corso frontale relativo al primo ciclo degli studi teologici necessario per
un’’introduzione metodologica al lavoro scientifico di studio ed
elaborazione
ATTUALMENTE

Libera Università Maria SS. Assunta
Dipartimento di Scienze Economiche, Politiche e delle Lingue
Moderne
Cultore della Materia per la cattedra di TEOLGIA
ANNO ACCADEMICO 2015\2016
Pontificia Facoltà Teologica/Pontificio Istituto di Spiritualità “Teresianum”, Piazza
San Pancrazio, 5/A 00152 Roma, Italia

Docente invitato
Titolare del corso istituzionale “Teologia Fondamentale:Rivelazione”
Corso frontale relativo al primo ciclo degli studi teologico: provvedere alla
spiegazione e trasmissione delle tematiche prime attorno al tema “Rivelazione”
dal punto di vista della teologia fondamentale.
ANNO ACCADEMICO 2015\2016
Istituto Teologico della Vita Consacrata “Claretianum”, Largo
Lorenzo Mossa, 4 00165, Roma

Docente invitato
Titolare del corso opzionale “Discernimento: arte dell’essere e divenire persona
in Cristo”
Il corso vuole presentare l’esercizio del discernimento come chiave per
un’esistenza consapevole del proprio essere, inteso come status, e il proprio
divenire, crescita continua nel riconoscimento della propria relazione in e con
Cristo, da esprimere nel vivere concreto
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ANNO ACCADEMICO 2015-2016
Istituto Superiore di Catechesi e Spiritualità Missionaria (ISCSM)

Pontificia Università Urbaniana, Via Urbano VIII, 16, 00165 Roma
Docente incaricato
Seminario Teologico Biblico: Strumenti e pratica di analisi teologica
Offrire agli studenti un contesto favorevole al fine di un esercizio, sia personale,
che comune, di pensiero, riflessione ed espressione, per maturare una capacità
adeguata di confronto, in termini scientifici.

2007-2010
Pontificia Università Gregoriana, Piazza della Pilotta 4 00185
Roma, Italia

Facoltà di Teologia, settore accademico

Assistente d i c a t t e d r a
Seminari di accompagnamento del corso di Teologia Morale Fondamentale e
coordinamento delle lezioni frontali nel confronto regolare con il docente titolare
di cattedra e assistenza agli esami

GIUGNO 2010/ GIUGNO 2011
Scuola di Evangelizzazione “Sentinelle del Mattino di Pasqua”
Scuola di formazione missionaria
Insegnamento del corso dal titolo “La Teologia morale alla luce di
Gaudium et Spes” Insegnamento del corso dal titolo “L’attualità del
Concilio nella teologia morale odierna” Corso intensivo di teologia
morale

OTTOBRE 2010-M ARZO 2011
Curia Vescovile Diocesi Velletri-Segni
Formazione
Corso di formazione al diaconato permanente InsegnamentoIstituzioni di teologia morale

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2014
Dottorato di ricerca in Sacra Teologia

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

2006
Licenza in Sacra Teologia

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

2003
Pontificio Ateneo Regina Apostolorum. Master in BIOETICA

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

2004
Baccalaureato in Sacra Teologia

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto
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 Qualifica conseguita
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Teologia Morale Fondamentale. Tesi “Opzione fondamentale e peccato mortale.
Studio dei concetti nel pensiero di Karl Rahner e Josef Fuchs”
Dottore in Sacra Teologia

Teologia Morale Fondamentale. Tesi “Esistenziale soprannaturale e opzione
fondamentale. Alla base di una riflessione teologico-morale”
Specializzazione in Teologia Morale

Basilare preparazione teologica, medica, giuridica in relazione alle
problematiche della vita fisica e dell’ecologia.
Attestato di frequenza con esame finale superato

Preparazione istituzionale in scienza teologica, biblica, dogmatica, morale e
fondamentale. Diritto canonico. Storia della Chiesa, greco biblico e latino.
Baccalaureato in teologia

2002
Baccalaureato in Filosofia
Preparazione istituzionale in filosofia teoretica, morale, filosofia della religione,
antropologia, logica, storia della filosofia, filosofia della scienza.
Baccalaureato in Filosofia
1999
Diploma di scuola superiore, presso Polo scolastico “Alcide Degasperi”, come perito
Geometra
Preparazione Istituzionale di Matematica, fisica, topografia, disegno tecnico,
chimica, lettere, storia, inglese, impiantistica.
Perito Geometra
Perito Geometra

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
•
Capacità di scrittura
lettura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO

TEDESCO
ELEMENTARE

--------

-------------------

ELEMENTARE

SPAGNOLO
BUONO
BUONO
ELEMENTARE

PUBBLICAZIONI:
2010
«Il Peccato Mortale: una lettura per l’oggi. La proposta di Josef Fuchs alla luce dell’antropologia
“Il ragionamento morale” in Rivista di Teologia Morale, 168/2010, 585-589.
trascendentale di Karl Rahner», Cittadella Perugia, 2015.
2015
Il peccato mortale: una lettura per l’oggi.
La proposta di Josef Fuchs alla luce dell’antropologia teologico-trascendentale di Karl Rahner, Cittadella 2015.
«Teresa donna-Cristo uomo: il patire di una storia d’amore» in Teresianum, 2015/1-2, pp. 127-149, Intervento al
Congresso Internazionale, Teresa di Gesù e l’Humanum, 4-6 novembre 2015

Recensioni:
2015
A.Fumagalli, Il tesoro e la creta. La sfida sul matrimonio cristiano, Brescia 2014, su Osservatore Romano, 20 aprile 2015
C. Dobner, “Dove l’acqua scorre. Dalla Creazione alla Gerusalemme di lassù, Saronno 2015, su Osservatore Romano, 18
luglio 2015
B. Maggioni, Dio ci aspetta sempre. Il peccato, la misericordia, la conversione. Cinisello Balsamo 2014, su Civiltà Cattolica,
IV/2015, 91-92.
José Manuel Caamaño López, Autonomía moral. El ser y la identidad de la Teología moral, Madrid 2013, su Gregorianum
4/2015, pp. 859-861
Silvano Giordano (ed.), Teresa di Gesù. La parola, comunicazione e rappresentazione, Fiamma Viva 53, Edizioni OCD, Roma
2014, p. 237, su Teresianum 2015/1-2, pp.537-539
Bruno Moriconi (ed.), Teresa d’Avila. Nata per tutti. “La stella del Carmelo”, Edizioni OCD, Roma 2013, p. 221, su Teresianum
2015/1-2, pp.539-541.
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