Dott.ssa Valentina Desideri

La dott.ssa Valentina Desideri è laureata in psicologia e specializzata in psicoterapia
strategica integrata presso la Scupsis - Scuola di Psicoterapia Strategica Integrata
Seraphicum.
Lavora presso il Centro Relà, sede Via Duccio di Buoninsegna, 22 - Roma, dove svolge
attività di consulenza e psicoterapia individuale con adolescenti e adulti.
Curriculum formativo
2011 - Specializzazione in psicoterapia presso la SCUPSIS: Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia Strategica Integrata
Ottobre 2010: Seminario: L’individuo nell’organizzazione e la prevenzione del disagio da
lavoro
Settembre 2009: Workshop: Interventi psicoterapeutici sullo stress ed il trauma tenuto dal
Prof. Roger Solomon
Ottobre 2008: Workshop: Psicoterapia e psicopatologia dello sviluppo morale tenuto dal
Prof. Manuel Villegas Besora
Novembre 2007: 3° Convegno Europeo di Terapia Breve Strategica - organizzato da
Strategic Therapy Center di Arezzo
Settembre 2007: Workshop - La comunicazione ipnotica seguendo il modello eriksoniano
– tenuto dalla dott.ssa Consuelo C. Casula
Aprile 2007: Tavola rotonda: Bullismo e Disagio Giovanile
Giugno – Dicembre 2006: Corso di formazione “le comunità terapeutiche e riabilitative organizzata dalla ASL RMA presso l’Ospedale Nuovo Regina Margherita
Maggio – Luglio 2006: Seminari su danzaterapia e psicodramma - organizzati da
CODESS SOCIALE
Giugno 2005: Laurea in Psicologia indirizzo clinico e di comunità (V.O.) presso la Facoltà
di Psicologia 1 dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” .
Curriculum lavorativo
2008- in corso: consulenza psicologica e psicoterapia evolutiva e supportiva a individui,
coppie e famiglie presso il Centro Relà e altri studi privati.
2005 – in corso: Consulente aziendale. Si occupa prioritariamente di selezione del

personale, docenza in vari corsi formativi e progettazione e erogazione di interventi
inerenti lo stress lavoro correlato.
2010: docente presso l’Istituzione formativa Rieti nel progetto di prevenzione e contrasto
al disagio giovanile e abbandono scolastico “Uniamo i battiti per abbattere l’abbandono”,
finanziato dalla Regione Lazio.
Settembre 2009 – Gennaio 2010: Elaborazione e coordinamento in loco del progetto di
clownterapia “Sorridiamo Insieme”, presso il St. Mary Polyclinic di Lucknow – India.

“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"
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