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INFORMAZIONI PERSONAU

Nome e Cognome
Nazionalità
Data di nascita

Silvia Valenza
Italiana

ABIUTAZIONE E ISCRtZIONE
ALL'ALBO

Abilitazione all'eserdzio della professione di psicologo
(!°sessione2004)
Iscrizione aii'Ordine degli Psicologi della Regione Marche Sez A
Numero d'iscrizione 1202 (ottobre 2004}

SPECIALIZZAZIONE IN
PSICOTERAPIA

Specializzazione quadriennale in psicoterapia di gruppo ad
orientamento analitico (Gruppoanalisi) conseguita presso la Scuola
di Specializzazione in Psicoterapia C.O.I.R.A.G (Confederazione di
Organizzazioni ttaliane per la Ricerca Analitica sui Gruppi]
Votazione finale 50/50 con lode (Roma 13/12/08)

ESPERIENZE PROFESSIONALI E TIROCINI

• Date(da - a)
• Nome e indirizzo del
luogo di tavoro
• Tipo di azienda o
settore

• Tipo di attività
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 12/12/2016
Piazzale Cinelii 4

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

Dirigente Psicologo
•Sostegno psicologtco del paziente, della coppia e degìi operatori

nel percorso PMA
•Partecipazione POTA multìdisdpìinari aziendali
•presa in carico pazienti ospedalizzati e familiari
•Consulenza psicologica pazienti ambuiato fiali
•Vaiutazione neuropsicologica
•Formazione personale ospedaliero
•Analisi di clima delle unità operative
•Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento

•<

•<

•l

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo de!
luogo di lavoro

Tipo di azienda o
settore

Tipo di attività
Principali mansioni e

responsabilità

•

•

Dal 30/12/2012 al 10/12/2016
i.N.R.C.A via S. Margherita 5 Ancona

Istituto di ricerca e cura per anztani

Psicoterapeuta con contratto di libera professionista
•Valutazione neuro psicologica
«Attività di ricerca e pubblicazioni
•Docenza corsi di formazione

•Conduzione gruppi per famiìiari di pazienti con malattia di
AIzheimer
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•Conduzione gruppi di stimoSazione cognitiva per pazienti
affetti da disturbi iniziasi di memoria

•Forma'zjone personale ospedaiiero
•Elaborazione e stesura progetti perbamìi nazionaii
•Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento

t.

•

• Dote (da - a)
» Nome e indirizzo del
tuogodi lavoro

Tipo df azienda o
settore

Tipo dt attività
• Prìncipaii mansiont e
responsabiìitó

«

• Date (da ~ a)
" Nome e matrizzo del
hwgo di ìavoro
• Tipo fit azienda o
settore

• Tfpo di attivttà
• PrìncipaÌi manswns e
responsabtHtà

Da dicembre 2010 ad:ièembre20l3
C.S.M ASUR 7 Ancona via G. Bruno 601.00 Ancona

Centra di salitte mentaie

Psicologa-psicoterapeuta volontaria

•Co-conduzione gruppo terapeutico rivolto a pazienti adulti
•Valutazioni psicodiagnostiche
•Psicoterapie indivlduaii ad orientamento analitico
•Responsabile organizzativo di un gruppo di formazione composto

da più figure professionali finalizzato sia alta progettazione di
interventi più efficaci sia ai!a prevenzione dei burnout
ali'interoo dì contesti sanitari e socio assistenziali

•Partecipazione al dibattito scientifico [cQnferenze, convegni e
seminari)

•Partectpazione a corst di formazione e aggiornamento
•Membro deli'equipe Progetto terra (accogiienza e percorsi di

integrazione destinati ad immigrati)

«l

•

Dal 09/02/2011 ai 30/11/2013
lai Marche via deii'industna l7/a Ancona

Form.azione e Orientamento

Psicologo- orientatore accreditato dalla Regione Marche
•Attività dt arientainento e bilancio delie competenze dssttnate ai

lavoratori che hanno benetìciala di ammortizzatori sociali in
deroga (Progetto' Program Ancona)

•Tutor corsi dì formazione
•SeSezione del personale
•Valutazione stress correlato al {avoro
•Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento

Oste (da - Q)
» Nome e Indi uzzo óel
luogo dì iavom

Tipo ds (menda o
seitore

• Tipo A' attmtà
• Pnnclpali mansioni e
responsabiistà

Date(da - a)
Nome e indsnzw def luogo<

Da aprile 2011 a novembre 2012

i,N.ll.CA via S. Margherita 5 Ancona

Istituto di ricerca e cura per anziaril

Psicoterapeuta volontaria
•VaSutazsone neuropsìcoiogics

Da gennaio a dicembre 2012
Poilambulatorio medico de'ite Palonìbare via Bari!atti Ancona
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/

di lavoro

* Tipo di attività
Pnndpalt mansioni e
responsabiìità

Psicoterapeuta
. Valutazioni psicodiagnostiche

Psicoterapie individuali e di coppia ad orientamento analitico

• Date(da - a}
• Nome e indìmzo del luogo
di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di attività
• Principali mansioni e
responsabilità

Da aprile a luglio 2012
CISL ANCONA via Ragnini 4 Ancona

Unione Sindacale Territoriale
Psicologo
Nel quadro delle attività di sostegno ai lavoratori dell'azienda A.Merloni di
Fabriano:

•supporto psicologico ai lavoratori anziani prossimi alia pensione
•sostegno psicologico ai tavoratori in condizioni di stress
•attività di orientamento lavorativo e bilancio deiie competenze

* Date (da - o)
• Nome e indirizzo del luogo
ài lavoro

• Tipo di attività
• Prmcipaf! mansioni e
responsabilità

Dal 10/06/2011 al 29/09/2011
CJ.O.F viale del Lavoro 32 60035 jesi

Coach per minori
•Orientamento, affìancamento e supporto singoli allievi

• Date (da - a)
• Nome e indsrizzo del
luogo di lavoro
• Tipo di azienda o
settore.

• Tipo di attività
• Principali manstom e
responsabiSita

Dal 20/09/2010 ai 27/01/2011
C.I.O.F, viaie del Lavoro 32 60035 Jesi

Cenfcro perl'impiego.i'Orìentamento e ta Formazione di (esi

Tutor nei corsi di Apprendistato
•Mansioni organizzative, amministrative e di sostegno alla gestione

d'aula

Date (da - a)
• Nome e indirizzo del
luogo di lavoro
• Tipo di azienda o
settore

• Tipo di attività
• Principali mansioni e
responsabiiità

• Date (da - a)
• Nome e indtrìzzo de!
luogo diia varo
• Tipo di attività

• Prìndpaìi mansioni e
attività

Novembre - dicembre 2010
Istituto di Psicosintesi, via Palestra 46 Ancona

Istituto di Psicosintesi

Pstcoterapeuta
•Conduttrice gruppo psicoeducativo rivolto alla popolazione anziana

2009

Scuola etementare "Victor Hugo Girolami". via Manassei 60 Roma

Psicoterapeuta voiontaria Progetto "Ponte"
Responsabile del progetto Dottssa Paola Miarinelli
Supporto psicologico:

•attività in "gruppi classe"
•attività di consulenza per i genitori
•attività di sostegno agii insegnanti
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• Date (da - a)
• Nome e mdimzo dei
ìuogo di lavoro
• Tipo di azienda o
settore

• T?'po di Qttivstà

2008/2009
Maisonnette Eur. viale dell'Umanesimo 72 Roma

Asilo nido

«Psicoterapeuta conduttriee di gruppi: per genitori di bambini
iscritti presso l'asiio nido in quaistà di psicoterapeuta

v

•Date(da - a)
• Nome e tndirìzzo del
datore di tavoro

• Tipo di azienàa o
settore

• Tipo di' Impiego
• PrìncfpafÌ mansioni e
responsabfìità

Da ottobre a giugno 2009 (a partire dai 2006}
Polo Intermundia. Assoctazione "Genitorididonato" scuola elementare
"Di Donato", via Nino Bixio 83-85, quartiere Esquilmo Roma
Associazione di promozione sociale

Pstcoìoga responsabile progetto di sostegno scolastico
•Organizzazione e pianificazione attività educative
•Ossei'vazione ed individuazione di eveìituali disturbi

comportamentali o di apprendimento
• Sostegno alle famiglie dei bambint e dei ragazzi frequentanti il

centro-

•Sostegno scolastico e psicotogico indirizzato a bambini delle classi
elementari e medie con disabiSità d'apprendimento

* Date (da ~a)
• Mom e e indirizzo del
datore di lavoro

• Tipo di azienda o
settore

Tipo di impiego<

" Prindpaìt mansioni e
Responsabilità

2007-2009
C.S.M. - ASL ROMA A, via Montetomatlco 9

Centro di salute mentale

Psicoterapeuta in fo.nnazione

•Conduzione di coiioqui terapeutici e co-conduzione di gruppi
terapeutici

• Date (da ~ a)
* Nome e mdimzo dei
(latore di iavoro

• Tipo di aztenda o
settore

• Tipo ds tmpiego
• Prsndpafi mansmw

2006
Ospedale S. Camilio via Portuense. 332 - Roma 00149

U.O, Disfcurbt deiSa Personaiità

Psicoterapeuta in formazione
•Conduzione colloqui terapeutici•l

Date(da - a)
• Nome e mdirìzzo del
datore di Sworo

• T'po di azienda o
settore

• Tf'po tft Impiego
• Pnncipdìt mansforìi e
responsab{!i!:à

2005
Ospedale "CForianini" via Portuense. 332 - Rama 00149

Day Hospital del Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC)

Psicologa in formazione di psicoterapeuta
•Raccolta di anamnesi
•Compilazione cartelle cliniche
•Partedpazjoneai coiSoqui tenuti dallo psichiatra tutor
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* Date (da -a)

• Home e indirizzo del
datore di lavoro

< Tipo di azienda o
settore

* Tipo ds impiego
• Pnncipaif mansioni e
responsabiUtà

2004/2005

Centro Diurno "Soledalia" via G.Bruno - 60100 Ancona

Centra diurno di salute mentale

Educatrice

•Supporto psicologico e attività rieducative rivolte a pazienti di varie
fasce di età

• Date(da - a)
« Nome e indirizzo del
datore di lavoro

• Tipo di azienda o
settore

• Tipo di impiego
* Principali mansioni e
responsabiìità

01/02/2003-30/09/2004
Clinica Pediatrica - Università Poiitecnica delle Marche - Presidio
Ospedaliero G. Salesi - Azienda Ospedali Riuniti Umberto l - Via
Corridoni 11.60123 ANCONA
Ambulatorio dì Psico-Oncologia e Psicosomatica del Centro di Onco-
ematoiogia Pediatrica
Psjcologa Tirocinante

•Osservazione durante la somministrazione di test psicologici
•Osservazione dei colloqui ciinici tenuti dallo psicologo tutor
•Contributo alla redazione di relazioni diniche
«Attività di ricerca e sostegno a pazienti oncoìogici

FORMAZIONE POST lAUREA

»

•

Date (da - a)
Nome e tipo di istituto

di istnizione o
formazione
• Principaìi matene /
abilità professionali
oggetto dello studio

Paté (da - a)
^oms e tipo ài istituto

di istruzione o
formazione
• Pn.rsctpali matene /
a bili to professionaìi
oggetto delio studio

•

Novembre 2015
I.N.R.C.A via S. Margherita 5 Ancona

Corso ECM di alta formazione "Capacity Building- Nuove
competenze per saper progettare in Europa"

Gennaio-giugno 2014
Jonas Pesaro

Corso di specializzazione sulla clinfca dei nuovi sintomi
Responabile Franco Lolìi

•

•

paté (da - a)
Nome e tipo di sstituto

di istruzione o
formazione
• Prisìcspaìs materie /
abiSita professwnaìi
oggetto delio studio

Pebbraio-novembre 2013

Associazione Gruppo Anchise via Ciovanni da Precida, 37 Milano

Corso ECM di spectalizzazione per conduttore di Gruppo ABC
gruppo rivolto ai familiari di persone con AIzheimer

• Date (da - a)
• Nome e tipo di iststuto
di istruzione o
formazione
• Principaa materie /
abilità profsssìonaìi

Dal 21/10/2011 al 25/05/2012(48 ore)
Circolo culturale Africa via S. Spiridione 5/A Ancona

Corso di Formazione in Btnopsichiatria

Payna 5 • Cutneuism wise dì Sihfa Vatenìa



oggetto delio studw

• Dote(da - a)
* Nome e tipo d t istituto
di sstruzwne o
formazwne
• Prmdpaiì materie /
abiiìtà pro/esshnaiì
oggetto delio st.fjdfo

• Date (da - a)
• Home e tipo di istituto di
istrttzione o formazione
• Principali materie /
fibilità professwffali
oggeCto defSo studfo

2003-2004(80ore]
Università deg$i Studi di Urblno "Cario BO" Facoltà d{ Scienze della
Formazione Corso di Laurea In Psicologia, via Zeppi - Urbino

Corso di perfeztonamento universitario iti Psicologia Cllnica
Direttore Prof. Mario Rossi Montt

Dat 2002 al 2005 (252 ore]
istituto di Psicosintesi - centro di Ancona " via Paiestro, 46 - 60124

Ancona
Corso triennale di Formazione in Psieosintesi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

*Home e tipo di sstttuto
di IstritZione o

farmaziQne
• Prmcipali matene /
abslstà professwnaii
oggetSo detto studio
< Quaiìfìca conseguita
• Livelk) netta
dassifìcazsQne Mzionale
(se pertinente)

Università degli Studi di Urbino "Carlo BO" Facoltà di Scienze delia
Formazione
via Brasnante 17, Urbtno
Corso di Laurea in Psicologia - Indirizzo Ciinico e Comunità

laurea

Votazione finale: 110/110 con lode, diseussione tesi sperimentt^ie dai
titoio "Analisi del fenomeno trans-generazionale: eredità e trasmissione
della vita psichica" consegujta in data 28/02/2003. Relatore: prof.
Francesco Comeiìi

• Nome e t.1po di istituto
di istruzione o

fbrmazwne
• Qiiahfìca canseguita
• Lsveih tìetla
cÌassìficaziOfìe nazwnaie
(se pertinente)

Liceo Classico "Rinaldtnt", via Canate. l. 60125 Ancona

Maturità classica

56/60

PUBBLICAZIONI DI CAfoWTERE SCIENTIFfCO

Paoiini S, Pacjaroni L, Valenza S. "la terapia cogmtiva ne! mild CQgmtìve inìpaa-ment" in Nenti Attive
vo!. 3, 2015

Valenza S. "Comparazforse tra soggetti diabetici e non óiabetld con mtìd. cognitive impasrmefìt" in
Pslcogeriatria voi. l, 2015

Paciaront L, Paolini S, Vaienza S, "Qepressione m pazìentì con mild cognitive smpalrment'' in Psjcogeria-
tria vol. 1,2015
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Valenza S, "L'Approccìo CQnversazìonaìe nella cura del malato di Alzììeimer" in Psicogeriatria voi, l.
2015

Francesco Barbabella, PhD, Arianna Poli MPsy, Elizabeth Hanson. PhD, Frida Andréasson, MA( Soc),
Benjamin Salzmann, MSW.Hanneli Dohner, PhD, Roberta Papa, BSc. Areti Efthymiou, MPsy, Silvia Va-
lenza, NPsy, Giuseppe Peiliccion», MD, Giovanni Lamura. " Usage and Usability of a Web-based Program
for Family Caregsvers of Older People HI Three European" m Computers, Informatics, Nursing journal,
2018.

Valenza Silvia, Paciaroni Lucia, Bonfigii Anna Rita, Paoiini Susy, Di Rosa Mirko, Boemi Massimo, Pellic-
eloni Giuseppe, "Type 2 diabetes and MCÌ subtypes in elderly subjects "sottoposto alla rivista Alzhei-
mer's Research & Therapy

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

Luogo e Data)
* Nome e tipo ài istituto
di istruzione o
formazione
• Principaìi matene /
abilità professionali

Pesaro, 25/10/2018
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

Corso di formazione ECM " II benessere organizzativo"

Luogo e Data)
» Nome e tipo di istituto
A' istruzione o
formazione
» Principali materie /
abilità professionali

Ancona,06/07/2018
Accademia nazionale di medicina

Corso di formazione ECM "cefalea, sclerosi multipla e le differenze di
genere"M

Luogo e Data)
• Nome e tipo di istituto
dì istruzione o

formazione
• Principali materie /
abilità professionali

Ancona, 18/05/2018
IntercontactSrl

Corso dì formazione ECM "La sfida deìla Psicogeriatria. Tecnologia e
cure umane"

Luogo e Data)
• Home e tìpo di istituto
di istruzione o

formazione
• Principali materìe /
abifìtà professionali

Pssaro, 27/04/2018
Azienda OspedaSiera Ospedali Riuniti Marche Nord

Corso di formazione ECM "La fragitità del giovane di oggi, l'adulto di
domani"

•

Luogo e Data)
Nome e tipo di istituto

dt istruzione o
formazwne
• Prmcipaìi materie /

Pesare, 2 3/01/2018
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

Corso di formazione ECM "Antìcorruzione. trasparenza e codici di
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asilttà professionals comportamento'

Luogo e Data)
Nome e tìpo df istituto

di ìstriizione o
formQzione
» Prìndpati maèerìe /
abftità prQfessionaii

»

Pesaro. 08/12/2017
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Narche Nord

Docenza nel corso di formazione ECM " La rete dei referenti della
formazione come comunità' di pratica"

Luogo e Data)
• Nome e. tipo dì istituto
di istruzsone o
[ormazsone
» Principali matene /
abilità professionali

Fano,29/11/2017
Azienda Ospedaliera OspedaSi Riuniti Marche Nord

Corso di formazione ECM "POTA neoplasie polmonari"

Luogo e Data)
Nome e tipo d t istituto

ds istruzione o
formazione
• Prìnctpaiì matene /
absìttà professionali
oggetto deffo studio

<

Ancona maggio- novembre 2017
ASUR Area Vasta 2 Dipartimento Salute Mentaìe

Corso dì formazione ECM "La doppia diagnosi nello sguardo integrato
dejristituzione"

Luogo e Data)
•Nome etìpodi Istttuta
di istruzione o
forniiizione
• PrìncspaH macerie /
abilità professionatt

Pesare, O&n 1/2017
Azienda Ospedaliera Ospedaii Riuniti Marche Nord

Corso di formazione ECM " L'etica deila reiazione di cura con la
persona assistita ed etica deila comunicazione

Luogo e Data)
* Nome e tipo di istituto
di tstfiszìone o
formazione

• principal! mQterie/
abslltò professwrsali

Pesaro, 12/05/20t7
Azienda Ospedalsera Ospedaii RiuRttì Marche Nord

Corso di formazione ECM "Comynicazione con {a famigliti"

Luogo e Data)
• Nome e tipo di' istituto
d; Istruzione o
formazwne-
• Princìpaft materìe /
abilità professìonafi

Pesaro. 12/04/2017-17/05/2617.11/10/2017
Azienda Ospedaliera Ospeda!i Riuniti Marche Nord

Docenza ne! corso di formazione ECM "Le cure pailjative per i pazienti
affetti da patologie non oncoiogiehe"

Lwgo e Detta) Asicona 23 settembre 2016
Pagma 8 - CutwA-n wrse tf» Sto yafenra



•Nomee tipo d t istìtuto
di istruzione o

forni ozio ne
• Principaii macerie /
abilità professionaii

i.N.R.C.A via S. Margherita S Ancona

Docenza nel corso di formazione ECM "La presa in carico de! caregiver
della persona con demenza"

Luogo e Data)
• Nome e tipo di istitvto
di' istruzione o
formazione
• Prindpalt matene /
abilità professionati

Ancona 23-30 maggio 2016
I.N.R.C.A via S. Margherita 5 Ancona

Docenza nel corso di formazione ECM "Utilizzo dell'Approccio
Capacitante in ambiente ospedaliere su pazienti dementi"

•

Luogo e Data)
Nome e tipo di istituto

di istruzione o
formazione

• Principait materie /
abi!ità professtonali
oggetto delh studto

• Luogo e Data)
• Nome e tipo dì istituto
di istruzione o

formazione
Principali materie /

abttìtà professionaii
oggetto deiìo studio

#

Luogo e Data)
Nome e tipo di istituto

di istruzione o
formazione
• Prìnapaìì mQterìe/
Qbilità professionali
oggetto delio studio

»

••Luogo e Data)
• Nome e tipo di jstìtuio
di istruzione o
formazione
• Prirscs'paìi materie /
abìfità professionali
oggetto dello studio

Luogo e Data)
Nome e tipo di istìtiito

di istruzione o
formazione
* Principali materie /
abilità professiona!t
oggetto delio studio

•

• Luogo g Data)
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Ancona 25 maggio 2016
S.E.R.E.S ON LU S

Corso di formazione ECM "Quale futuro nella cura degii anziani"

Ancona 15 -16 aprite 2016
S.E.R.E.S ONLUS

Corso di formazione ECM "Conoscere l'afasìia: quando parlare, capire e
comunicare diventa un problema''."

Ancona 2-8 11 dicembre 2015

I.N.R.C.A via S. Margherita 5 Ancona

Docenza ne! corso di formazione ECM " "Le demenze. La valutaziane
neuropsicologtca"

Ancona 16-17 ottobre 2015
S.E.R.E.S ONLUS

Corso di formazione ECM "Malattìa di Parkinson e parkinsonismi"

Ancona 15 ottobre 2014

ASUR Area Vasta 2 Dipartimento Salute Mentale

Corso di formazione ECM "Disturbo Border di Personalità nuove
patologie per una nuova psichiatria"

jesi 7 luglio 2014



» Nome e tipo di isCituto
di istruzione o

/Qrmazione
• Prwcipaìi materìe /
{.shiistà pro/esswnaiì
•ìggetto dello studio

ASUR Area Vasta 2 Dipartimento Salute Mentale

Corso di formazione ECM "Formazione e Supervisione alla terapia
sr.yltìfamiliare"

«

l..uogo e BatQ]
Home e tipo di ìstUtfto dt
sstnizione o formazione
Prìnctpatt matene /
abilitò professiona!)
oggetto delSo stisdso

Ancona 30 Maggio 2014
S.E.R.E.S ONLUS

Convegno: "La contmuiìà assistenziale neiìe demenze: iinee guida,
raccomandazioni e pratica ctinica"

•Luogo e Data)
•Nomee tipo di jstittito di
sstruzfone o formazione

• Principaiì materie /
abilità profasstonaH
oggetto deflo studio

Ancona 2013
S.N.R.C.A via S. Margherita 5 Ancona

Corso di formazione ECM " Valutazione neuropsicoiogica del
linguaggio neil'anziano. Discussione di casi ciinid complessi"

• Luogo e Data)
* Home e tipo di istituto
dì istnizione o

formaztone
* Prìndpaìf matene /
abslità professtonaii
oggeito deììo studw

• Luogo e Data)
o Nomee tipo di sstitvto
d» istrwiofìs o
formazione
• Principaii materie /
abilità professmnQlf
oggetto dello studio

• Luogo e 'Data)
* Home e tipo di istituto
di sstmzione o
formazione

• PrinctpaSt materie /
abfiìtà prQfessionti}t
oggettf) dello studio

Ancona 10 dicembre 2013

I.N.R.CA via S. Margherita 5 Ancona

Corso di formazione ECM "La diagnostica delie demenze: dalla ricerca
alla pratica dioica

Budapest 22-23 novembre 2013
Lundbeck

investigator meeting: randomised, double-blind, paraliel-group,
•placebo-controlied, fixed-dose study of'Lu AE58054 in patients with
mild-moderate Atzheimer's disease treated with donepezH

Capodarco di Fermo 8 novembre 2013
Cooperativa sociale Cogito

Docenza nei corso di formazione "L'assJistenza ai paziente con
demenza nelie strutture residenziali"

» LuagQ e Data)
• Nome e tipo di istituto
di isÈwzione o
formoztone

• Ptincjpafi materie /
ahiiità professtonaìt
oggetto delio sttidio

• Luogo e Data}

Psgsrta /<) Cymcyiuro wse tff Sìhw Valeiìia

Fano 31 ottobre 2013

Cooperativa sociale Labirinto

Seminario: "Pratiche di accoglienza e cura della demenza:
cambianiento possibiSe? Nuovi approcci culturaif

Ancona (in corso dal 201.1]



* Home etìpodi istituto
ds istruzione o

formazione
• Principali materie /
abiiitó professionali
oggetto detfo studio

Asur Marche zona territoriate 7

Giornate formative e di supervisione: "Reverie istituzionale net C.S.M'

•Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Prmcipali materie /
abtiità professionali
oggetto dello studio

Apri}e-Maggio2012
CiSL ANCONA

Incontri finalizzati all'analisi dei risultati dì Bilancio delle competenze
svolta per i lavoratori dell'azienda A. Mertoni di Fabriano destinatari
degli ammortizzatori sociali.

1

Date (da ~ a)
Nome e tipo di istituto

di istruzione o
formazione
• Prmctpali materie /
abilità professionali
oggetto dello studto

Dal 02/03/2012 al 30/03/2012 (24 ore)

I.N.R.C.A via S. Margherita 5 Ancona

Corso di Formazione ECM su "Le demenze e la tutela delle fragilità"

• Date (da - a)

* Nome e tipo d s sstituto
di istruzione o
formazione
• Principal! materie /
abilità professtonaìt
oggetto dello studio

• Luogo e Data)
• Nome e tipo di istituto
di istriiZtone o

formazione
• Principali materie /
abilità professionals
oggetto dello studiQ

Luogo e Data)
• Home e tipo di istituto
di istruzfone o

formazione

• Princtpali materie /
abilità professionaH
oggetto deìlo studio

• Luogo e Data

• Nome e tipo di istituto
ds istruzione o

2011-2012
!ai Marche via dejl'lndustria l7/a Ancona

Incontri di formazione rivolti alS'approfondimento di alcune
tematiche inerenti alla vulnerabilità sociale.

Ancona l-2aprtle2011

Convegno nazionale organizzato dalla Società italiana di Psicoterapia
Psicoanaiitica

Convegno nazionale sul tema "Psicoterapia nelle istituzioni"

Ancona, 2010-2011
Asur Marche zona territoriale 7

Corso di aggiornamento ECM sulla "Valutazione delle capacità
genitoriali"

lesi, 23 ottobre 2009

Regione Marche Ambito Territoriale Sociale IX
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fQrnìa2'iQfìe
• Pnncwaìt rrìaterie /
abilità professionali
oggetto dello studso

• Luogo e Data)
• Nome e tipo di ìstìtiito
di Istruzione o

formaztone
Pnncipals materie /

abilisa professmnaif
oggetto tìeUo stwfio

»

Seminario nazsonaSe "nuove fonne di educazione e cura per la prima
Infanzia"

Roma, 16 Maggio
Regione l.azio, Azienda SanHaria Locale Roma A

Formazione suìl'utiSizzazione dei gruppo muitifamiliare con i pazienti
in ainbjto residenziaie e aOTbuìatoriaie,

»LuQgo e Data)
• Nome e tipo ài istituto
ài istruzione o

j'brmazione
• PrìndpaSi materie /
fihilttó pfofesstotìati
oggetto àeììo studio

»

*

Lwsgo e DQta)
Home e tipo dt iststtito

di istruzione o
formazione
• Prìncipali materie /
abiiità professsonaìs

»Luogo e Data)
• Nome e tìpa fìi istituto
o7 istruzsone o

formQZione
• prìncipalt materie /
abilità prQfes3Ì{maii
oggetto dello sttidio

»Luogo e Data)
• Nome e tipo di istituto
ds istnizÌQne o
formazioiìe

• Prmci.palt mQterìe /
abflìtà pro/essìofiaii
oggetto dello studso

• Luoga e Data)
• Nome e tipo di sstìtuÈO
di istruzione o
fbrmazwne
• PnncÌpmi materie /
abslil.à professsonaH
oggetto deìh studio

• Luogo e Data)
• Nome e tfpo ds istituto
di istruzione o

fomìazione

Pagina 12 - Cumcuto «{ss di S'Na Vateft.za

Roma, 23 Novembre 2008
Laboratorio di Gruppo Analisi

Convegno nazionale "La vita, i setting, la psicopatologìa"

Rorr.a. 16 Maggio 2008
Regione Lazio, Azienda Sanitaria Locale Roma A

Formazione suH'utilszzazione del gruppo muitifamiSiare con i pazienti
in ambito residenziale e ambuSatorÌale,

Roma, 29 Febbraio 2008
Opera don Calabria

Giornata di approfondjmento sul tema "Verso una psicoterapìa
socialmente accessibiie"

Rama, 9-10 Novembre 2007
Accademia di Psicoterapia deila Famigìia

XXX Convegno di studio Gruppi multifamtiiari e interventi di rete

Firenze, 10-11.12-13 Maggio 2007
C.O.l.R.A.G

Workshop "La cllnica nei socsale , il sociale nella dinica"

Ancona. Febbraiy 2004 - Giugno 2006
Università degli Studi di Ancona - Facoltà di Medicina



• princspali matene / Partecipazione ad attività di ricerca sui teina: "Disturbi alimentari dei
abilità professionaii bambini dagli otto agii undici anni "
aggetto dello studio Responsa Doti Marco D'Angeio e dottssa Silvia Dt Giuseppe

* Luogo e Data)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principal i materie /
abiì'ttà professtonaii
oggetto delia studio

Roma. 26 Maggio 2006
Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali

Congresso "Aspetti tecnici e dinici dei trattamento psicoanalitico,
modeiii a confronto"

Luogo e Data) Roma, 12 giugno 2005
• Nome e tipo di istitutcScuoìa Ro Scuota romana Baiint: Analitica
di istruzione o
formazione
• Prindpaìi matene / Giornata i Seminario Teorico
abilità professsonalt
oggetto dello sCudw

* Luogo e Data) Trieste, 6 Giugno 2005
» Home e tipo di istìiutoUniversìta Università degli Studi di Trieste
di tstruzione o
formazione

• Principaii materie / Seminario I.R.E.P "Le psicosi oggi: nuove manifestazioni e approccio
abiiicà professionali psicoterapico"
oggetto delio studio

• Luogo e Data) Padova. 8 aprile 2005
• Nome e tipo du'stìtutdUniversità Università degli studi di Padova
di istruzione o
fonnaziofìe
• Princtpaìi materie / Seminario Ì.R.E.P. "Disturbi della personalità"
abilità professionali

• Luogo e Data) Roma, 25.28 Ottobre 2005
• Nome e tipo di fró'tuC-oAzienda A ASL Roma D
rii istruzione o
farinazwne
• Principali materie / Congresso "Esordi e Percorsi in psicopatologia"
abiììtà professionali
oggetto dello studio

'•Luogo e Data)
• Nome e tipo di iststuto
tii sstruztone o

[ormazione
• Prmcipalt materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Roma, 17 Novembre 2004
Dipartimento di Salute Mentale. Ospedaie S. Camillo - Roma

Congresso; "Rapporto tra evoluzione psichica e disturbi alimentari"

• Luogo e Data)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• PrìncipctU materie /
Pa^ifs (' J - Ct;mctj?um vstae di SNa Va?enza

Roma, 26-27 Novembre 2004
Azienda ASL Roma D

Congresso : "4 Saggi di Psicoterapia"



ab'I'tà professwnaSi
aggetto de'ilo stisdsou.

*Luogo e Data)
• Nome e tipo di istìtutQ
di istruzione o
formozione
• Principali matene /
abilità professtonafs
oggstto deiio studio

• Luogo e Data}
• Wo m e e tipo di istituto
di fstmztone o
formazione
* PrtncspaH materie /
absiità pf'ofessiofìaii
oggetto deflo studio

• Luogo e Data)
* Nome e tipo di istittito
dustrttzione o
formazwne
• Prìncipaìi matene /
absSttà professwnali
oggetto àeilo stttdio

Ancona, 12 Marzo 2003
Ordine degli Psicologi deile Marche •Ancona

Seminario:: "Gruppi terapeutìci ali'Ìnterno delle istituzioni asststenziaii"

Ancona, settembre-novenìbre 2003
Centra di ricerca jonas

Ciclo di seminari: "Psicoaiialisi appSicata al trattamento dette nuove
forme di stntomo

Ancona.10 Ottobre 2003
Azienda OspedaSiera Umberto l- Ancona

Corso di aggiornamento intensivo su! disagia adQlescenziale

• Luogo e Data)
•Nome e tipo di istituto
di sstruztone o
formazione
• PrìncSpaH materie /
abWtà professionali
oggetto delio studio

Luogo e Data)
Nome e tipo di istftuto

di istriizlone o

formQzmne
* Prìndpatì materie /
abilità professionaSi

•

LlNCUE STRANI ERE

Capacita di' lettwa
Capacità di scrittiira
Capacità di espressione

orate

•

»

CapQcità ài lettura
Capacità dì scrittura

Nancy (Francia) 2002
Università di Nancy (Francia) Programma Erasmus

Esperienze pratiche e approfondiments: test di Rorschach e clinica
deil'adolescenza; test dei raccQnti e clH-iica proiettiva deii'infanzia;; colloquio
dSnico nella psicopatologia; determinismo in psicopatologia.

Roma, 10 Maggio 2001
Università degli Studi della Sa|iienza - Facoltà di PsiCQÌogia

Convegno internazionaie: "Gruppo di formazione e gruppo clinico m
campo sanitario e sociale"

Francese

Ottimo

Ottimo

Ottimo

Inglese
Buono

Buono

Scolastico

Pa',f»a U - Cwxvwm '>-"» è S'?'A Vaimza



CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Conoscenza dei sistemi operativi Windows degli applicativi Office
(Word, Exce!, Powerpoint). Ottima conoscenza di Internet Explorer,
Outlook Express.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Città Ancona, data 20/12/2018

Consigliere comunale di Ancona dal 2018

Componente Comitato Tecnico Scientifico lai Marche(2016)

Socio fondatore Associazione "I bambini delle fate" O.N.LU.S
\vww,ibambinideì}efate.it,fondazione senza scopo di lucro creata da
Franco Antonetlo con sede a Castelfranco Veneto (TV) con finalità
sociali e umanitarie rivoite ai sostegno dei bambini disabiSÌ oitre che al
finanziamento delia ricerca scientifica su diversi disturbi infantili ed
in particolare sulla sindrome autistica.

Psicoanalisi personale e didattica con il Prof. Leonardo Ancona e con ia
Dotfcssa Luisa Peilerano

Supervisione didattica con il Prof. Antoneilo Correale

// sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi deH'art 26 della !egge 15/68,
le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'aso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delie ieggi spedalL Snohre, ìt
sottoscrsÈto autorizza ai trattamento dei dati persona!!, secondo quanto
previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

NOME E COGNOME (FIRMA)

Silvia Valenza
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