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Data e luogo di nascita

DR.SSA VALENTINA CLAUDILI

27/03/1982, ROMA

CURRICULUM FORMATIVO
• Laurea di secondo livello in “Diagnosi e valutazione dei disturbi cognitivi” (tesi su “La straordinarietà sessuale delle persone con disabilità”);
Laurea di primo livello: in “scienze e tecniche psicologiche per l''analisi dei processi cognitivi
2001 - 2004
normali e patologici” (tesi su “Il percorso evolutivo del concetto di devianza”).
2004 - 2007

2008 - 2011

• Specializzazioni: iscritta all'ultimo anno della COIRAG (confederata dello Psicodramma).

CURRICULUM SCIENTIFICO
Pubblicazioni:
2010
2009




2005



"I rifugi della mente” di Steiner: recensione pubblicata nella rivista della S.I.Ps.A., numero
2.
“La straordinarietà sessuale delle persone con disabilità”, estratto delle mia tesi
specialistica pubblicato sulla rivista: “La Disabilità: effetti dei disagi psichici e fisici”;
“Un bambino “quasi” perfetto”, (cap 5) in collaborazione con La Maieutica Ricerca e
Formazione, edito da Comune di Roma, Assessorato delle politiche di promozione
dell’infanzia e della famiglia.

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
2011
2011
2010
2009
2008

Attività clinica privata.
Tirocinio nel TSMREE (reparto materno infantile del consultorio familiare della Roma-D).
Tirocinio al Bambin Gesù (nel reparto di Psicologia Clinica).
Tirocinio alla “cura del girasole” (centro clinico per minori ed adolescenti).
Tirocinio al Sert (servizio per la Tossicodipendenza).

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
2009 – 2011
2008 – 2010
2005 – 2009

Educatrice in un centro di bassa accoglienza per tossici ed alcolisti.
Educatrice e psicologa in un asilo nido privato.
Formatrice psicopedagogica (in scuole medie, superiori ed elementari).

ATTIVITÀ SU INTERNET
2011
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Sito su internet: “ www.psicologia e salute.net ”

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" .

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
2008 – 2011

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
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Supervisione di gruppo svolta all'interno della scuola.

Italiana
Inglese, spagnolo.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" .

