
Formato europeo per il curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome Silvia Valenza
Nazionalità Italiana
Data di nascita

_____

ABILITAZIONE E ISCRIZIONE Abilitazione all’esercizio della professione di psicologoALL’ALBO (l°sessione2004)
Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Regione Marche Sez A
Numero d’iscrizione 1202 (ottobre 2004)

SPECIALIZZAZIONE IN Specializzazione quadriennale in psicoterapia di gruppo adPSICOTERAPIA orientamento analitico (Gruppoanalisi) conseguita pressa la Scuola
di Specializzazione in Psicoterapia C.0.LR.A.G (Confederazione dl
Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi)
Votazione finale 50/SO con lode (Roma 13/12/08)

ESPERIENZE PROFESSIONALI E TIROCINI

• Date (da—a) DaI 12/12/2016
• Nome e indirizzo del Piazzale Cinelli 4
luogo di lavoro
• Tipo di azienda o Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord
Settore
• Tipo di attività Dirigente Psicologo
• Principali mansioni e •Sostegno psicologico del paziente, della coppia e degli operatori
responsabilità nel percorso PMA

•Partecipazione PDTA multidisciplinari aziendali
•Presa in carico pazienti ospedalizzati e familiari
•Consulenza psicologica pazienti ambulatoriali
‘Valutazione neuropsicologica
‘Formazione personale ospedaliero
•Analisi di clima delle unità operative
•Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento

Date (da—a) DaI 30/12/2012 al 10/12/2016
• Nome e indirizzo del I.N.RC.A via 5. Margherita 5 Ancona
luogo di lavoro

Tipo di azienda o Istituto di ricerca e cura per anziani
settore
• Tipo di attività Psicotenpeuta con contratto di libera professionista

Principali mansioni e ‘Valutazione neuropsicologica
responsabilità ‘Attività di ricerca e pubblicazioni

‘Docenza corsi di formazione
‘Conduzione gruppi per familiari di pazienti con malattia di

Alzheimer
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-Conduzione gruppi di stimolazione cognitiva per pazienti

affetti da disturbi iniziali di memoria

-Formazione personale ospedaliero

•Elaborazione e stesura progetti per bandi nazionali

•Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento

• Date (da — a) Da dicembre 2010 a dlèembre 2013

• Nome e Indirizzo del C.S.M ASUR 7 Ancona via G. Bruno 60100 Ancona

luogo di lavoro

• Tipo di azienda o Centro di salute mentale

settore
• Tipo di attività Psicologa-psicoterapeuta volontaria

• Principali mansioni e
responsabilità •Co-conduzione gruppo terapeutico rivolto a pazienti adulti

•Valutazioni psicodiagnostiche

•Psicoterapie individuali ad orientamento analitico

•Responsabile organizzativo di un gruppo di formazione composto

da più figure professionali finalizzato sia alla progettazione di

interventi più efficaci sia alla prevenzione del burnout

aWinterno di contesti sanitari e socio assistenziali

—Partecipazione al dibattito scientifico (conferenze, convegni e

seminari)
•Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento

•Membro dell’equipe Progetto terra (accoglienza e percorsi di

integrazione destinati ad immigrati)

• Date (da — a) Dal 09/02/2011 al 30/11/2013

• Nome e indirizzo del lal Marche via dell’Industria 17/a Ancona

luogo di lavoro

• Tipo di azienda o Formazione e Orientamento

settore
• Tipo di attività Psicologo- orientatore accreditato dalla Regione Marche

• Principali monsionie •Attività di orientamento e bilancia delle competenze destinate ai

responsabilità lavoratori che hanno benelìciato di ammordzzatori sociali in

deroga (Progetto Program Ancona)

•Tutor corsi di formazione
-Selezione del personale
•Valutazjone strcss correlato al lavoro

‘Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento

Da aprile 2011 a novembre 2012
Dote (da — a)

• Nome e indirizzo del I.N.R.CÀ via S. Margherita 5 Ancona

luogo di lavoro

• Tipo di azienda o Istituto di ricerca e cura per anziani

settore
• Tipo di attività Psicoterapeuta volontaria

• Principali mansioni e •Valutazione neuropsicologica

responsabilità

Date (da — a) Da gennaio a dicembre 2012

• Nome e indirizzo del luogo Poliambulatorio medico delle Palombare via Barilatti Ancona
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di lavora
• Tipo di attività Psicoterapeuta
Principati mansioni e Valutazioni psicodiagnostiche
responsabilità Psicoterapie individuali e di coppia ad orientamento analitico

• Date (da — a) Da aprile a luglio 2012
• Nome e indirizzo del luogo CISL ANCONA via Ragnini 4 Ancona
di lavoro
• Tipo di azienda o settore Unione Sindacale Territoriale
• Tipo di attività Psicologo
• Principati mansioni e Nel quadro delle attività di sostegno ai lavoratori dell’azienda A.Merloni diresponsabilità Fabriano:

‘supporto psicologico ai lavoratori anziani prossimi alla pensione
•so5tegno psicologico ai lavoratori in condizioni di stress
‘attività di orientamento lavorativo e bilancio delle competenze

• Date (da — a) Dal 10/06/2011 al 29/09/2011
• Nome e indirizzo del luogo C.I.0.F viale del Lavoro 32 60035 Jesi
di lavoro
• Tipo di attività Coach per minori
• Principali mansioni e •Orientamento, afilancamento e supporto singoli allievi
responsabilità

‘Date (da—a) Dal 20/09/2010 al 27/01/2011
• Nome e indirizzo del CJ.O.F, viale del Lavoro 32 60035 Jesi
luogo di lavoro
• Tipo di azienda o Centro per Vlmpiego,l’Orientamento e la Formazione di lesisettore

• Tipo di attività Tutor nei corsi di Apprendistato
• Principali mansionie •Mansioni organizzative, amministrative e di sostegno alla gestioneresponsabilità d’aula

Date (da — a) Novembre - dicembre 2010
• Nome e indirizzo del Istituto di Psicosintesi, via Palestro 46 Ancona
luogo di lavoro
• Tipo di azienda o l5tituto di Psicosintesi
settore
• Tipo di attività Psicoterapeuta
• Principali mansioni e ‘Conduttrice gruppo psicoeducativo rivolto alla popolazione anzianaresponsabilità

‘Dote (da—a) 2009
• Nome e indirizzo del Scuola elementare “Victor Hugo Girolami”, via Manassei 60 Romaluogo di lavoro
• Tipo di attività Psicoterapeuta volontaria Progetto “Ponte”

Responsabile del progetto Dottssa Paola Marinelli• Principali mansioni e Supporto psicologico:
attività ‘attività in “gruppi classe”

‘attività di consulenza per i genitori
‘attività di sostegno agli insegnanti
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• Date (da — a) 2008/2009

• Nome e indirizzo del Maisonnette Eur, viale dell’Umanesimo 72 Roma

luogo di/avara

• Tipo di azienda o Asilo nido

settore
• Tipa diattività .Psicoterapeuta conduttrice di gruppi per genitori di bambini

iscritti presso l’asilo nido in qualità di psicoterapeuta

• Date (da — a) Da ottobre a giugno 2009 (a partire daI 2006)

• Nome e indirizzo del Polo Intermundia. Associazione ‘Genitorididonato” scuola elementare

datore di lavoro “Di Donato”, via Nino Bixio 83-85, quartiere Esquilino Roma

• Tipa di azienda o Associazione di promozione sociale

settore
• Tipo di impiego Psicologa responsabile progetto di sostegno scolastico

• Principali mansioni e •Organizzazione e pianificazione attività educative

responsabilità •Osseìwazione ed individuazione di eventuali disturbi

comportamentali odi apprendimento

• Sostegno alle famiglie dei bambini e dei ragazzi frequentanti il

centro
•Sostegno scolastico e psicologico indirizzato a bambini delle classi

elementari e medie con disabilità d’apprendimento

•Date (da-a) 2007-2009

e Nome e indirizzo del C.S.M. - ASL ROMA A, via Montetomatico 9

datore di lavoro
e Tipo di azienda o Centro di salute mentale

settore
• Tipo di impiego Psicoterapeuta in formazione

e Principali mansioni e •Conduzione di colloqui terapeutici e co-conduzione di gruppi

Responsabilità terapeutici

•Date (da—a) 2006

• Nome e indirizzo del Ospedale S. Camillo via Portuense, 332—Roma 00149

datore di lavoro
e Tipo di azienda o 110. Disturbi della Personalità

settore
• Tipo di impiego Psicoterapeuta in formazione

• Principali mansioni •Conduzione colloqui terapeutici

Date (da—a) 2005

• Nome e indirizzo del Ospedale “C.Forlanini” via Portuense, 332- Roma 00149

datore di lavora
e Tipa di azienda o Day Hospital del Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC)

settore
e Tipo di impiego Psicologa in formazione di psicoterapeuta

e Principali mansioni e •Raccolta di anamnesi

responsabilità •Compilazione cartelle cliniche

•Partecipazione ai colloqui tenuti dallo psichiatra tutor
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‘Date (da—a) 2004/2005

• Nome e indirizzo del Centro Diurna “Soledalia via G.Eruno — 60100 Ancona
datore di lavoro
• Tipo di azienda o Centro diurno di salute mentale
settore
• Tipo di impiego Educatrice
• Principali mansioni e •Supporto psicologico e attività rieducative rivolte a pazienti di varieresponsabilità fasce di età

• Date (da — a) 0 1/02/2003— 30/09/2004
• Nome e indirizzo del Clinica Pediatrica - Università Politecnica delle Marche - Presidiodatore di lavoro Ospedaliera G. Salesi - Azienda Ospedali Riuniti Umberto I - Via

Corridoni 11-60123 ANCONA
• Tipo di azienda o Ambulatorio di Psico-Oncologia e Psicosomatica del Centro di Onco
settore ematologia Pediatrica
• Tipo di impiego Psicologa Tirocinante
• Principali mansioni e •Osservazione durante la somministrazione di test psicologiciresponsabilità •Osservazione dei colloqui cImici tenuti dallo psicologo tutor

•Contributo alla redazione di relazioni cliniche
•Attività di ricerca esostegnoa pazienti oncologici

FORMAZIONE POST LAUREA

• Dote (da—a) Novembre2015
• Nome e tipo di istituto l.N.R.C.A via 5. Margherita 5 Ancona
di istruzione o
formazione
‘Principali materie/ Corso ECM di alta formazione “Capaclty Building— Nuoveabilità professionali competenze per saper progettare in Europa”
oggetto dello studio

• Date (da — a) Gennaio —giugno 2014
• Nome e tipo di istituto Jonas Pesaro
di istruzione o
formazione
• Principali materie / Corso di specializzazione sulla clinica dei nuovi sintomiabilità professionali Responabile Franco Lolli
oggetto dello studio

• Date (da — a) Febbraio-novembre 2013
• Nome e tipo di istituto Associazione Gruppo Anchise via Giovanni da Procida, 37 Milanodi istruzione o
formazione
• Principali materie/ Corso ECM di specializzazione per conduttore dl Gruppo ABC -abilità professionali gruppo rivolto ai familiari di persone con Alzhelmer
oggetto dello studio

• Date (da — a) Dal 21/10/2011 al 25/05/2012(48 ore)
• Nome e tipo di istituto Circolo culturale Africa via 5. Spiridione 5/A Ancona
di istruzione o
formazione
• Principali materie / Corso di Formazione in Etnopsichiatria
abilità professionali
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oggetto dello studio

• Date (da — a) 2003- 2004 (80 ore)

• Nome e tipo di istituto Università degli Studi di Urbino “Carlo BO” Facoltà di Scienze delta

di istruzione o Formazione Corso di Laui’ta in Psicologia, via Zappi — Urbino

formazione
• Principali materiej Corso di perfezionamento universitario in Psicologia Clinica

abilità professionali Direttore Prof. Mario Rossi Monti

oggetto dello studio

• Date (da — a) Dal 2002 ai 2005 (252 ore)

• Nome e tipo di istituto di Istituto di Pslcosintesi — centro di Ancona — via Palestra, 46 — 60124

istruzione o formazione Ancona

• Principali materie/ Corso triennale di Formazione in Psicosintesi

abilità professionali
oggetto dello studio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto Università degli Studi di Urbino ‘Carlo BO Facoltà di Scienze della

di istruzione o Formazione

formazione via Bramante 17, Urbino

• Principali materie/ Corso di Laurea in Psicologia — Indirizzo Clinico e Comunità

abilità professionali
oggetto della studio

• Qual(fica conseguito Laurea

• Livello nella Votazione finale: 110/110 con lode, discussione tesi sperimentale dal

classificazione nazionale titolo “Analisi del renomeno trans-generazionale: eredità e trasmissione

(se pertinente) della vita psichica” conseguita in data 28/02/2003. Relatore: prof.

Francesco Comelli

• Nome e tipo di istituto Liceo Classico “Rinaldini’ via Canale, 1-60125 Ancona

di istruzione o
formazione
• Quolifica conseguita Maturità classica

• Livello nella 56/60

classificazione nazionale
(se pertinente)

PUBBLICAZIONI DI CARATTERE SCIENTIFICO

• Paolini 5, Paciaroni L. Valenza S, “La terapia cognitiva nel mild cognitive impainnent” in Menti Attive

voI. 3,2015

• Valenza 5. “Comparazione tra soggetti diabetici e non diabetici con mild cognitive impairment” in

Psicogeriatria voI. 1,2015

• Paciaroni L, Paolini 5, Valenza 5, “Depressione in pazienti con mdd cognitive impairment” in Psicogeria

cria voL 1.2015
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• Valenza 5, “L’Approccio conversazionale nella cura del malata di Alzheimer” in Psicogeriatria voI. 1,
2015

• Francesco Barbabella, PhD, Arianna Poli, MPsy, Elizabeth Hanson, PhD, Frida Andréasson, MA( Soc),
Benjamin Salzmann, MSW,Hanneli Dòhner, PhD, Roberta Papa, SSc, Areti Efthymiou, MPsy, Silvia Va
lenza, MPsy, Giuseppe Peiliccioni, MD, Giovanni Lamura,” Usage and Usability ofa Web-based Program
far Family Caregivers of Older People in Three Furopean” in Computers, Lnformattcs, Nursing journal,
2018.

• Valenza Silvia, Paciaroni Lucia, Bonfigli Anna Rita, Paolini Susy, Di Rosa Mlrko, Boemi Massimo, Peilic
doni Giuseppe, “Type 2 diabetes and MCI subtypes in elderly subjects “sottoposto alla rivista AizheI
mer’s Research & Therapy

ALTRE AnIVITA FORMATI VE

Luogo e Data) Pesaro, 25/10)2018
Nome e tipo di istituto Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

di istruzione o
formazione
‘Principali materie/ Corso di formazione ECM” li benessere organizzativo”
abilità profession oli

Luogo e Data) Ancona, 06/07/2018
• Nome e tipo di istituto Accademia nazionale di medicina
di istruzione o
formazione
• Principali materie/ Corso di formazione ECM “cefalea, sclerosi multipla e le differenze diabilità professionali genere”

Luogo e Data) Ancona, 18/05/2018
• Nome e tipo di istituto lntercontact Sri
di istruzione o
formazione
• Principali moterie/ Corso di formazione ECM “La sfida della Psicogeriatria Tecnologia eabilità professionali cure umane’

Luogo e Data) Pesaro, 27/04/2018
• Nome e tipo di istituto Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord
di istruzione o
formazione
• Principali materie! Corso di formazione ECM “La fragilità del giovane di oggi, l’adulto diabilità professionali domani”

Luogo e Data) Pesaro, 23/01/2018
• Nome e tipo di istituto Azienda OspedaLiera Ospedali Riuniti Marche Nord
di istruzione o
formazione
• Principali materie/ Corso di formazione ECM “Anticorruzione, trasparenza e codici di
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abilità professionali comportamento”

Luogo e Data) Pesaro, 08/12/2017

Nome e tipa di istituto Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

di istruzione o
formazione
• Principali macerie/ Docenza nel corso di formazione ECM La rete dei referenti della

abilità professionali formazione come comunita’ di pratica”

Luogo e Data) Vano, 29/11/2017

• Nome e tipo di istituto Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

di istruzione o
formazione
• Principali materie/ Corso di formazione ECM “PDTA neoplasie polmonari”

abilità professionali

• Luogo e Data) Ancona maggio- novembre 2017

• Nome e tipo di istituto ASUR Area Vasta 2 Dipartimento Salute Mentale

di istruzione o
formazione
• Principali materie/ Corso di formazione ECM “La doppia diagnosi nello sguardo integrato

abilità professionali dell’istituzione”

oggetto dello studio

Luogo e Data) Pesaro, 06/11/2017

• Nome e tipo di istituto Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

di istruzione o
formazione
• Principali materie / Corso di formazione ECM “L’etica della relazione di cura con la

abilità professionali persona assistita ed etica della comunicazione”

Luogo cElata) Pesaro, 12/05/2017

• Nome e tipo di istituto Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

di istruzione o
formazione

• Principali materie! Corso di formazione ECM ‘Comunicazione con la famiglia”

abilità professionali

LuogoeData) Pesaro, 12/04/2017- 17/05/2017- 11/10/2017

• Nome e tipo di istituto Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

di istruzione o
formazione

-Principali materie/ Docenza nel corso di formazione ECM “Le cure palliative per i pazienti

abilità professionali affetti da patologie non oncologiche”

Luogo e Data) Ancona 23 settembre 2016
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• Nome e tipo di istituto I.N.RC.A via 5. Margherita 5 Ancona
di istruzione o
formazione
• Principali materie! Docenza nel corso di formazione 11CM “La presa in carico del caregiverabilità professionali della persona con demenza”

Luogo e Data) Ancona 23-30 maggio 2016
• Nome e tipo di istituto I.N.R.C.A via 5. Margherita 5 Ancona
di istruzione o
formazione
• Principali materie/ Docenza nel corso di formazione ECM “Utilizzo defl’Approccio
abilità professionali Capacitante in ambiente ospedaliero su pazienti dementi”

• Luogo e Data) Ancona 25 maggio 2016
• Nome e tipo di istituto S.E.R.E.S ONLUS
di istruzione o
formazione
• Principali moterie/ Corso di formazione ECM “Quale futuro nella cura degli anziani”abilità professionali
oggetto dello studio

• Luogo e Data) Ancona 15-16 aprile 2016
• Nome e tipo di istituto S.E.R.E.5 ONLUS
di istruzione o
formazione
• Principali materie/ Corso di formazione ECM “Conoscere l’afasia: quando parlare, capire eabilità professionali comunicare diventa un problema.”
oggetto dello studio

• Luogo e Data) Ancona 2-8 11 dicembre 2015
‘Nome e tipo di istituto l.N.ltC.A via 5. Margherita 5 Ancona
di istruzione o
formazione
• Principali materie/ Docenza nel corso di formazione ECM “ “Le demenze. La valutazioneabilità professionali neuropsicologica”
oggetto dello studio

• Luogo e Data) Ancona 16-17 ottobre 2015
‘Nome e tipo di istituto S.ER.E.S ONLUS
di istruzione a
formazione
• Principali materie / Corso di formazione ECM “Malattia di Parkinson e parkinsonismi”abilità professionali
oggetto dello studio

• Luogo e Data) Ancona 15 ottobre 2014
• Nome e tipo di istituto ASUR Area Vasta 2 Dipartimento Salute Mentale
di istruzione o
formazione
• Principali materie! Corso di formazione 11CM “Disturbo Border di Personalità nuoveabilità professionali patologie per una nuova psichiatria”
oggetto dello studia

‘Luogo e Data) jesi 7 luglio 2014
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• Nome e tipo di istituto ASUR Area Vasta 2 Dipartimento Salute Mentale

di istruzione o
jòrmazione
• Principali mater(e/ Corso di formazione ECM Formazione e Supervisione alla terapia

abilità projéssionah multifarniliare”

oggetto dello studio

•LuogaeDuta) Ancona 30Maggio2014

• Nome e tipo di istituto di S.E.R.ES ONLUS

istruzione o formazione

• Principali materie/ Convegno: “La continuità assistenziale nelle demenze: linee guida.

abilità professionali raccomandazioni e pratica clinica”

oggetto dello studio

•LuogoeData) Ancona 2013

• Nome e tipo di istituto di I.N.R.CA via 5. Margherita 5 Ancona

istruzione o formazione

• Principali materie/ Corso di formazione ECM “Valutazione neuropsicologica del

abilità professionali linguaggio nell’anziano. Discussione cli casi cimici complessi”

oggetto dello studio

• Luogo e Data) Ancona 10dicembre2013

• Nome e tipo di istituto 1.N.R.C.A via 5. Margherita 5 Ancona

di istruzione o
formazione
• Principali materie/ Corso di formazione ECM “La diagnostica delle demenze: dalla ricerca

abilità professionali alla pratica clinica

oggetto dello studio

• Luogo e Data) Budapest 22-23 novembre 2013

• Nome e tipo di istituto Lundbeck

di istruzione o

Jòrmazione
‘Principali materie/ Investigator meeting: randomised. double-blind, parallel-group.

abilità professionali -placebo-controlled, fixed-dose study of Lu AE58054 in patients with

oggetto dello studio mild-moderate Alzheimer’s disease treared with donepezil

• Luogo e Dato) Capodarco di Fermo 8 novembre 20 t3

• Nome e tipo di istituto Cooperativa sociale Cogito

di istruzione o
formazione
‘Principali materie! Docenza nel corso di formazione ‘L’assistenza al paziente con

abilità professionali demenza nelle strutture residenziali”

oggetto dello studio

• Luogo e Data) Fano 31 ottobre 2013

• Nome e tipo di istituto Cooperativa sociale Labirinto

di istruzione o
formazione

• Principali rnaterie/ Seminario: “Pratiche di accoglienza e cura della demenza:

abilità professionali cambiamento possibile? Nuovi approcci culturali”

oggetto dello studio

• Luogo e Dato) Ancona (in corso daI 20111
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• Nome e tipo di istituto Asur Marche zona territoriale 7
di istruzione o

formazione

• Principali materie/ Giornate formative e di supervisione: “Reverie Istituzionale nel C.S.M”
abilità professionali
oggetto dello studio

• Date (da — a) Aprile-Maggio 2012
• Nome e tipo di istituto CISL ANCONA
di istruzione o
formazione
• Principali materie 7 Incontri finalizzati all’analisi del risultati di Bilancio delle competenze
abilità professionali svolta per i lavoratori dell’azienda A. Merloni di Fabriano destinatari
oggetto dello studio degli ammortizzatori sociali.

• Date (da Dal 02/03/2012 al 30/03/2012 (24 ore)
• Nome e tipo di istituto I.N.R.C.A via S. Margherita 5 Ancona
di istruzione o
formazione
• Principali materie/ Corso di Formazione ECM su “Le demenze e la tutela delle fragilità”
abilità professionali
oggetto dello studio

•Date (da—a) 2011-2012
• Nome e tipo di istituto lal Marche via dell’Industria 17/a Ancona
di istruzione o
formazione
• Principali materie/ Incontri di formazione rivolti all’approfondimento di alcune
abilità professionali tematiche inerenti alla vuinerabilità sociale.
oggetto dello studio

• Luogo e Data) Ancona 1-2 aprile 2011
• Nome e tipo di istituto Convegno nazionale organizzato dalla Società Italiana di Psicoterapia
di istruzione o Psicoanalitica
formazione
• Principali materie 7 Convegno nazionale sul tema “Psicoterapia nelle istituzioni”
abilità professionali
oggetto dello studio

Luogo e Data) Ancona, 2010-2011
• Nome e tipo di istituto Asur Marche zona territoriale 7
di istruzione o
formazione
•Principalimaterie/ Corso di aggiornamento ECM sulla “Valutazione delle capacità
abilità professionali genitoriali
oggetto dello studio

• Luogo e Data Jesi. 23ottobre 2009
• Nome e tipo di istituto Regione Marche Ambito Territoriale Sociale IX
di istruzione o
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formazione
Principali moterie/ Seminario nazionale “nuove [orme di educazione e cura per la prima

abilità professionali infanzia”

oggetto dello studio

• Luogo e Data) Roma, 16 Maggio 2008

• Nome e tipo di istituto Regione bzio, Azienda Sanitaria Locale Roma A

di istruzione o
formazione
• Principali materie/ Formazione sull’utilizzazione del gruppo multifamiliare con i pazienti

abilità professionali in ambito residenziale e ambulatoriale,

oggetto dello studio

• Luogo e Data) Roma, 23 Novembre 2008

• Nome e tipo di istituto Laboratorio di Gruppo Analisi

di istruzione o
formazione
‘Principali materie/ Convegno nazionale “La vita, i setting. la psicopatologia”

abilità professionali
oggetto dello studio

• Luogo e Data) Roma, 16 Maggio 2008

• Nome e tipo di istituto Regione Lazio, Azienda Sanitaria Locale Roma A

di istruzione o
formazione
• Principali materie/ Formazione sull’utilizzazione del gruppo multifamiliare con i pazienti

abilità professionali in ambito residenziale e ambulatoriale,

• Luogo e Data) Roma, 29 Febbraio 2008

• Nome e tipo di istituto Opera don Calabria

di istruzione o
formazione
‘Principali materie/ Giornata di approfondimento sul tema “Verso una psicoterapia

abilità professionali socialmente accessibile”

oggetto dello studio

‘Luogo e Data) Roma, 9-lO Novembre 2007

• Nome e tipo di istituto Accademia di Psicoterapia della Famiglia

di istruzione o
formazione
‘Principali materie! XXX Convegno di studio Gruppi multifamiliad e interventi direte

abilità professionali
oggetto dello studio

‘Luogo e Data) Firenze, 10-11-12-13 Maggio 2007

‘Nome e tipo di istituto COI R.A.G

di istruzione o
formazione
‘Principali materie 7 Workshop “La clinica nel sociale,il sociale nella clinica”

abilità professionali
oggetto dello studio

• Luogo e Data) Ancona, Febbraio 2004— Giugno 2006

‘Nome e tipo di istituto Università degli Studi di Ancona — Facoltà di Medicina

di istruzione o
formazione

Pagina 12• cùnfculum 4oe di StMa Valenn



Principali materie/ Partecipazione ad attività di ricerca sul tema: “Disturbi alimentari deiabilità professionali bambini dagli atto agli undici anni’
oggetto dello studio Responsa Doti Marco D’Angelo e dottssa Silvia Di Giuseppe

• Luogo e Data) Roma, 26 Maggio 2006
• Nome e tipo di istituto Istituto Psicoanalitico perle Ricerche Socialidi istruzione o
formazione
• Principali ,naterief Congresso “Aspetti tecnici e cImici del trattamento psicoanalitico,abilità professionali modelli a confronto”
oggetto dello studio

Luogo e Doto) Roma, 12 giugno 2005
• Nome e tipo di istitutoScuola Ro Scuola romana Balint Analitica
di istruzione o
formazione
• Principalimaterie/ Giornata i Seminario Teorico
abilità professionali
oggetto dello studio

• Luogo e Data) Trieste, 6Giugno 2005
• Nome e tipo di istitutouniversità Università degli Studi di Trieste
di istruzione o
formazione
• Principali materie! Seminario I.R.E.P “Le psicosi oggi: nuove manirestazioni e approccioabilità professionali psicoterapico”
oggetto dello studio

• Luogo e Data) Padova, 8 aprile 2005
‘Nome e tipo di istitutoUniversità Università degli studi di Padova
di istruzione o
formazione
• Principali materie/ Seminario 1.R.E.P. “Disturbi della personalità”
abilità professionali

• Luogo e Data) Roma, 25-28 Ottobre 2005
• Nome e tipo di istitutoAzienda A ASL Roma O
di istruzione o
formazione
• Principali materie/ Congresso “Esordi e Percorsi in psicopatologia
abilità professionali
oggetto dello studia

• Luogo e Data) Roma, 17 Novembre 2004
• Nome e tipo di istituto Dipartimento di Salute Mentale, Ospedale 5. Camillo — Romadi istruzione a
formazione
• Principali materie/ Congresso; “Rapporto tra evoluzione psichica e disturbi alimentari”abilità professionali
oggetto dello studio

• Luogo e Data) Roma, 26-27 Novembre 2004
• Nome e tipo di istituto Azienda ASL Roma D
di istruzione o
formazione
• Principati materie/ Congresso: “4 Saggi di Psicoterapia”
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abilità professionali
oggetto dello studio

• Luogo e Data) Ancona, 12 Marzo 2003

• Nome e tipo di istituto Ordine degli Psicologi delle Marche - Ancona

di istruzione o
formazione
• Principali materie / Seminario: “Gruppi terapeutici all’interno delle istituzioni assistenziali”

abilità professionali
oggetto dello studio

• Luogo e Data) Ancona, settembre-novembre 2003

• Nome e tipo di istituto Centro di ricerca lonas

di istruzione o
formazione
• Principali materie/ Ciclo di seminari: “Psicoanalisi applicata al trattamento delle nuove

abilità professionali forme di sintomo”

oggetto dello studio

• Luogo e Data) Ancona, 10 Ottobre 2003

• Nome e tipo di istituto Azienda Ospedaliera Umberto I-Ancona

di istruzione o
formazione
• Principali materie/ Corso di aggiornamento intensivo sul disagio adolescenziale

abilità professionali
oggetto dello studio

• Luogo e Data) Nancy (Francia) 2002

• Nome e tipo di istituto Università di Nancy (Francia) Programma Ensmus

di istruzione o
formazione
•Principalimaterie/ Esperienze pratiche e approfondimenti: test di Rorschach e clinica

abilità professionali dell’adolescenza; test dei racconti e clinica proiettiva dell’infanzia;; colloquio

oggetto dello studio clinico nella psicopatologia; determinismo in psicopatologia.

• Luogo e Data) Roma, 10 Maggio 2001

• Nome e tipo di istituto Università degli Studi della Sapienza — Facoltà di Psicologia

di istruzione o
formazione
•Principalimaterie/ Convegno internazionale: “Gruppo di formazione e gruppo clinico in

abilità professionali campo sanitario e sociale”

LINGUE STRANIERE
Francese

• Capacità di lettura Ottimo

• Capacità di scrittura Ottimo

• Capacità di espressione Ottimo

orale
Inglese

• Capacità di lettura Buono

• Capacità di scritturo Buono
Scolastico
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CAPACITÀ E COMPETENZE Conoscenza dei sistemi operativi Windows degli applicativi OfficeTECNICHE (Word, Excel, PowerPoint). Ottima conoscenza di Internet Explorer,Outlook Express.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Consigliere comunale di Ancona daI 2018

Componente Comitato Tecnico Scientifico lal Marche (2016)

Socio fondatore Associazione “I bambini delle fate’ O.N.L.U.Swww.ibambinidellefate.it,fondazione senza scopo di lucro creata daFranco Antonello con sede a Castelfranco Veneto (TV) con finalitàsociali e umanitarie rivolte ai sostegno dei bambini disabili oltre che alfinanziamento della ricerca scientifica su diversi disturbi infantili, ed
in particolare sulla sindrome autistica.

Psicoanalisi personale e didattica con il Prof. Leonardo Ancona e con laDottssa Luisa Pellerano
Supervisione didattica con il Prof. Antonello Correale

Il sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’an 26 della legge 15/68.
le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sonopuniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, ilsottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quantoprevisto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Città Ancona, data 20/12/2018
NOME E COGNOME (FIRMA)

Silvia Valenza
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