F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

CACCIANI VALENTINA
VIA MARZABOTTO 12/5, CADELBOSCO DI SOPRA (RE)
347-1235802

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

valentina.cacciani@gmail.com
italiana
17/10/85

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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2012 - ad oggi
Psicologa Libera Professionista a Reggio Emilia e Guastalla
Servizi alla persona
Psicologa Clinica
Consulenze psicologiche, Sostegno individuale
Ottobre 2010 - ad oggi
Coop. Sociale Co.re.s.s.
via Paolo Borsellino, 2 42124 Reggio Emilia
Servizi socio-assistenziali in collaborazione con l'Ausl di Reggio Emilia
Educatrice Domiciliare
Interventi domiciliari individuali o di gruppo su minori seguiti dal servizio di Neuropsichiatria
Infantile e dal Centro per l'Autismo e i DGS
Novembre - Giugno 2011
Scuola Superiore “Filippo Re”
viale Trento Trieste, 4 42124 Reggio Emilia
Scuola Superiore Pubblica
Tutor Scolastico
Sostegno e aiuto durante le lezioni a ragazzo con Dislessia
Ottobre 2011 - maggio 2012
Associazione ANFFAS
Guastalla, (RE)
Associazione Nazionale di Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale
Svolgimento attività di Ballo per i disabili del centro
Coinvolgere, divertire e promuovere un movimento finalizzato e ludico alle persone del centro
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre - Dicembre 2009
Istituto Superiore Statale “B. Russell” di Guastalla
Scuola Superiore Pubblica
Esperta Esterna dentro il progetto di terza fascia delle classi quarte O/P
Insegnamento di “Psicologia della Comunicazione”, capacità di coinvolgere la classe,
incuriosire e portare ad una maggiore consapevolezza dell'area comunicativa e delle possibili
implicazioni nella vita di tutti i giorni.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)

Giugno 2013 - ad oggi
Ausl di Parma – CSM Parma Ovest

• 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)

05/09/14
“Comunicare è vita” . La Comunicazione Aumentativa e Alternativa: applicazioni pratiche ed
esperienze. Organizzato da Ufficio Scolastico Territoriale di Reggio Emilia.
Comunicazione tramite CAA, costruzione libri.

• 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)

16-17-18/05/2014
EMDR Europe Association in collaborazione con SBPC (Scuola Bolognese di Psicoterpia
Cognitiva)
Training di I Livello di EMDR a cura di Anna Rita Verardo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

9-10-11/05/2014
Workshop co-organizzato da SIDBT (Società Italiana Dialectical Behavioral Therapy) e SBPC
(Scuola Bolognese di Psicorepia Cognitiva)
Trattare il Diasturbo Borderline di Personalità con la Dialectical Behavior Therapy.
Il Modello Dialettico-Comportamentale (DBT) di Marsha Linehan.
A cura di Lavinia Barone
I Livello del corso DBT

• 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)
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Tirocinio come Psicoterapeuta Specializzanda, colloqui e sedute di consulenza e terapia
psicolgica. Tutor: dott. Marchioro
Tirocinio III e IV anno SBPC

Attestato di Partecipazione

Attestato Trainer EMDR di I Livello

Settembre 2012 - marzo 2014
Ausl di Parma – Servizio di Neuropsichiatria Infantile di Colorno
Tirocinio come Psicoterapeuta Specializzanda , osservazione e valutazione infantile, colloqui e
sostegno psicologico. Tutor: dott.ssa Abbiati
Tirocinio 150 ore II anno SBPC
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• 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)

17/05/13
Ausl di Parma

• 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)

03/04/13
Ausl di Parma

• 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)

22/10/11
Paul Guilbert in collaborazione con SBPC (Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva)

• 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)

23/11/12
Convegno a Bologna: “La Maledizione del Cibo. Le ragazze anoressiche e bulimiche e la
coesistenza impossibile del corpo.”

• 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)

7-21/11/2012
Coop. Co.re.s.s.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Febbraio - giugno 2012
Ausl di Modena – Neuropsichiatria Infantile, Reparto per minori “Il Nespolo”

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
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Seminario Clinico: “La Consultazione Psicologica in Adolescenza” a cura del dott. Vanni

Seminario Clinico: “Etica e Deontologia dello Psicologo” a cura del dott. Frati

“Introduzione alla Compassion Focused Therapy per la vergogna e l'autocritica”
Attestato di Frequenza

Disturbo del Comportamento Alimentare
Attestato di Partecipazione

“Attività e Metodologie nella C.A.A. (Comunicazione Alternativa Aumentativa)” dott.ssa Rita
Nasi
Attestato di Partecipazione

Tirocinio di specializzazione come Psicoterapeuta.
Attività diagnostiche e teraeutiche in età evolutiva. Tutor: dott.ssa Neviani
Tirocinio 150 ore I anno SBPC

08/10/11
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• 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)

• 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)

Pagina 4 - Curriculum vitae di
Cacciani Valentina

Iscrizione all'Albo degli Psicologi Dell'Emilia Romagna
N. Albo 6944 A

Psicologa Clinica iscritta all'Albo

Febbraio 2011 - ad oggi (fine prevista dicembre 2014)
Scuola quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva ad indirizzo Evolutivo e
Costruttivista (S:B.P.C.)
L’obiettivo della Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva è quello di formare terapeuti
capaci di applicare le procedure d’assessment, le tecniche cognitivo-comportamentali di base e
i più innovativi protocolli d’intervento con competenza ed efficacia. Terapeuti capaci di farlo in
modo non stereotipato e meccanico, ma creativo e flessibile, attraverso una relazione
terapeutica rispettosa delle caratteristiche uniche e irripetibili di ciascun paziente, delle sue
esperienze d’attaccamento e della sua più ampia organizzazione cognitiva, emotiva e
comportamentale.
Psicoterapeuta in formazione

29/09/11
Coop. Co.re.s.s.
“Comunicazione Efficace” dott.ssa Rita Nasi
Attestato di Partecipazione

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• 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)
• 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)

Giugno 2011
Esame di Stato di Psicologia

Psicologa Clinica

Aprile 2010 a aprile 2011
Ausl di Reggio Emilia – Centro per l'Autismo e i DGS. Tutor: dott.ssa Giuberti
Partecipazione ad attività di Valutazione diagnostica e del profilo psicoeducativo attraverso
diversi strumenti (PEP-3, ADOS, CARS, .. ). Valutazione del QI con strumenti quali WISC-III e
Leiter-R. Somministrazione di interviste semistrutturate a genitori e insegnanti (es. Vineland,
ADI-R, CBCL,..).
Altri test utilizzati: Prove di Lettura MT e Prove di Calcolo AC-MT.
Partecipazione a terapie di gruppo e individuali, osservazioni in classe.
Tirocinio professionalizzante post-lauream (1000 ore)

09-30/11/2010
Ausl di Reggio Emilia
Corso di formazione “Stratedie di Comunicazione Alternativa Aumentativa negli ASD”
Attestato di Partecipazione

• 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)

29-30/09/2010
Ausl di Reggio emilia

• 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)

16-17-18/09/2010
En.A.I.P.

• 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)

(2007-2009) 27/10/09
Università degli Studi di Padova

Pagina 5 - Curriculum vitae di
Cacciani Valentina

“Intervento Psicoeducativo e Analisi Applicata del Comportamento”
Attestato di Partecipazione

Formazione di Operatori TIPS (Training on Individual Placement Support) per l'inserimento
lavorativo di persone con Autismo in contesti non protetti.

Psicopatologia, Psicologia Clinica, Neuropsicologia.
Dottoressa in Psicologia Clinica con votazione di 110/110
Laurea Specialistica
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• 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)

2007-2008
Ausl di Carpi – C.S.M.
Esperienza di Equipe e di gruppoanalisi in veste di osservatrice con pazienti Psichiatrici e
Familiari. Somministrazione dei test “Carta di Rete” e “Clima di Gruppo” per svolgere la mia tesi
specialistica.
Tirocinio all'interno della Laurea Specialistica

(2004-2007) 19/07/2007
Università degli Studi di Parma
Psicolgia generale, Psicologia dello Sviluppo, Psicologia dei sociale, Psicobiologia,
Psicopatologia.
Dottoressa in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Interpersonali e Sociali con
votazione di 107/110
Laurea Triennale

• 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)

2005-2007
Progettoinfanzia – Azienda Servizi Bassa Reggiana

• 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)

2004
Ausl di Guastalla – C.S.M.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1999-2004
Istituto Statale Geometri ad Indirizzo Sperimentale “Blaise Pascal”

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Esperienze di èquipe, interventi in classe riguardanti le emozioni e la loro espressione, “punto
di ascolto” nelle scuole elementari.
Tirocinio all'interno della laurea triennale

Prime visite e frequestazione delle attività quotidiane del Centro Diurno.
Tirocinio all'interno della laurea triennale

Lingue: Inglese, Tedesco, Francese
Economia Aziendale
Perito Aziendale Corrispondente in Lingue Estere
Diploma di Scuola Superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
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ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
buono
buono
buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Tedesco
buono
discretp
base

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
buono
discreto
base

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Capacità di collaborare con altre persone attivamente e proporre una comunicazione adeguata
e rispettosa del contesto e delle figure coinvolte.
Capacità appresa grazie agli studi in ambito psicologico attinenti alla comunicazione, alle
dinamiche di gruppo.
Esperienza maturata anche grazie a:
-tirocini formativi in diversi settori e contesti
-al lavoro domiciliare che per sua natura porta ad entrare nelle case e nelle diverse realtà altrui
con la necessaria attenzione e professionalità dal punto di vista relazionale oltre che
professionale.
-partecipando attivamente ad èquipe lavorative di vario genere.

Capacità di coordinamento e organizzative maturate nel lavoro domiciliare dovendo tener
contatti con diverse figure e dovendo stilere progetti educativi condivisi

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Conoscenza del pacchetto Office (World, Excel, Power Point)

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Studio il movimento, la coordinazione e la consapevolezza corporea tramite la danza che
pratico da 17 anni sotto la guida del Maestro Gabriele Guerreschi. Ho partecipato a diversi
laboratori ed eventi nell'ambito della danza.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Patente B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazione Articolo tratto dalla mia esperienza con i ragazzi dell'ANFFAS nell'insegnamento
dell'attività di Ballo: “Danza-Disabili: colori, luci, pennellate ed emozioni”.
Pubblicato all'interno della rivista trimestrale HP-Accaparlante a cura dell'associazione CDH
(Centro Documentazione Handicap).
Numero di Giugno 2012, edizioni Erickson.

ALLEGATI
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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