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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VALENTINA DANZI 

Indirizzo  120, VIA. MONDADORI 00128 ROMA , ITALIA 

Telefono  06.50652622  348.6954681 

Fax   

E-mail  valedanzi@libero.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  27/07/1977 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   03/2008 in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Amaltea, via Bisagno,15 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Laboratori sulla gestione del conflitto ed educazione affettiva  

presso l‟istituto comprensivo G. Palombini 

 

•Principali mansioni e responsabilità 

 

 Incontri formativi-esperienziali con gli insegnanti 

Psicologa e conduttrice  

      

     Psicoterapia familiare di un servizio territoriale specialistico in fase sperimentale      

     per la presa in carico di comportamenti devianti e antisociali in età adolescenziale 

     integrando i modelli trattamentali della Giustizia Minorile.    

     Psicoterapeuta familiare 
   

 

 

   09/2007 in corso 

   IISS Istituto italiano di sessuologia scientifica 

   via Jacopo Nardi, 10 Roma 

     

 

   Docenze su “Disturbi alimentari e disfunzioni sessuali” per il Master Triennale in   

   Psicosessuologia   

 

 

   Docente e tutor di tesi. 

• Tipo di impiego 

 

 

•Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 

• Tipo di impiego 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  

• Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 

  

 

01/ 2005 -01/2009 

Dott.ssa T. R. Ragni , Ospedale Fatebenefratelli, isola Tiberina 

 

Unità Operativa di Psicologia dell‟ospedale Fatebenefratelli di Roma 

Tirocinio di specializzazione: 

Colloqui di valutazione psicologica per adolescenti con disturbi alimentari e dipendenze in 

genere 

Colloqui di valutazione familiare 

Colloqui familiari di sostegno 

 

 

02/ 2005- 03/ 2006 

Dott.ssa F. Cordeschi, Via F. Giambullari , 7 

 

A.B.A. Associazione per la cura, lo studio e la ricerca su anoressia, bulimia, obesità. 

Borsa di studio e di ricerca sugli aspetti specifici del lavoro psicoterapeutico con i genitori di 

pazienti con disturbi alimentari. 

 

05/2004 in corso 

Dott.ssa F.Cordeschi 

 

A.B.A, Associazione per la cura, lo studio e la ricerca su anoressia, bulimia, obesità. 

 

Interventi di prevenzione sui disturbi del comportamento  alimentare presso Scuole materne, 

elementari, medie inferiori e superiori, attraverso laboratori con studenti, incontri formativi con il 

gruppo- insegnanti e incontri con i genitori. 

 

 

 

 

 

 

01/2005 - 01/2009  

  

 • Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “Scuola Romana di Psicoterapia Familiare”, scuola di specializzazione  quadriennale in  

Psicoterapia riconosciuta dal M.I.U.R. con D.M. 24-10-94 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Teoria e tecnica del colloquio relazionale, teoria e tecnica delle dinamiche trigenerazionali della 

famiglia,laboratorio clinico, elementi di diagnostica relazionale,psicopatologia delle dinamiche di 

coppia,psicopatologia delle dinamiche familiari: infanzia,  adolescenza, età adulta,psicopatologia  

delle dinamiche individuali in un „ottica sistemica,teoria e tecnica del processo terapeutico. 

 

                       • Qualifica conseguita 

   

                                   

                                  • Date (da – a) 

 

 

 

Specializzazione   60/60 e lode  

 

 

29/12/2004  Iscrizione all‟ Albo degli psicologi del Lazio con numero d‟ordine 12534 

   

 

                                  • Date (da – a)            01/2004 - 06/ 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione e          A.B.A. Associazione per la cura, lo studio, e la ricerca in anoressia, bulimia,  

                                                                   obesità 

                                     formazione 
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     Corso di formazione in “ Clinica psicoanalitica dell‟anoressia, bulimia e obesità”. 
 

     Attestato di frequenza 

 

 

 

     05/ 2003 – 05 / 2005  

     A.B.A , associazione per la cura, lo studio e la ricerca in anoressia , bulimia,       

    obesità  

    Tirocinio post- lauream 

    Accoglienza telefonica, osservazione di colloqui preliminari individuali e di coppia,  

    osservazione di un gruppo di psicoterapia monosintomatico . 

   

    

 

 

 

 

   a.a 2001/ 2002 

 

   Università : La Sapienza ( RM)  Psicologia ad indirizzo clinico e di comunità 

 

     

    Psicologia dinamica, psicologia dell‟età evolutiva, psicopatologia generale,      

    criminologia, psicologia delle tossicodipendenze, psicologia di comunità,  

    sociologia,psicologia  psicopatologia del comp. Sessuale,psicologia clinica, 

    teoria e tecnica dei test di personalità. 

 

  Laurea 110/110 e lode 

   

  Laurea specialistica 

    

    

   

   a.a 1995/1996 

  Liceo classico F. Vivona 

 

 

   

   Diploma di maturità classica, votazione : 52/60 

 

   Istruzione secondaria  

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
      

  Inglese 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

                       • Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
                        

 
 
 

 

 

                                • Date (da – a) 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

                      

 

                     

                      

                      • Qualifica conseguita 

               Livello nella classificazione  

                 nazionale ( se pertinente)   

 
 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

                       • Qualifica conseguita 
Livello nella classificazione  

nazionale ( se pertinente)  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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• Capacità di espressione orale 

 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

 

 Buono 

 

Spagnolo 

Buono 

Buono 

Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

Ho acquisito la capacità di vivere e lavorare in gruppo e con persone di varie nazionalità e 

culture, attraverso un‟esperienza di tre anni all‟interno dell‟ associazione universitaria A.E.G.E.E, 

patrocinata dal‟U.E., ricoprendo anche la carica di vicepresidente. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

Sono stata coordinatrice dell‟equipe di lavoro sull‟adolescenza all‟interno dell‟ospedale 

Fatebenefratelli durante il tirocinio di specializzazione. Ho acquisto l‟abilità di coordinare l‟attività 

di più persone per la costruzione di un progetto comune, di stabilire e gestire relazioni con figure 

diverse ( medici di altre formazioni), utilizzando modalità di comunicazione appropriate. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

Competenze con i programmi di Microsoft. Buona capacità di navigare in internet 

 

 

   

 

PATENTE O PATENTI             Automobilistica (patente B) 

 
 

   

   

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell‟art. 26 della legge 15/68, 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 dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 

1996. 

 

 

Città , data 

 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 


