CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

Valentina Denti
Psicoterapeuta - Psicologo Clinico Specialista - Psicodiagnosta Rorschach
DATI ANAGRAFICI

Data di nascita: 21/10/1975
Luogo di nascita: Roma
Nazionalità: italiana
Stato civile: coniugata
Partita I.V.A.: 01738200508
Codice Fiscale: DNTVNT75R61H501U
Recapiti tel.: Portatile: 338
2399840Abitazione: 050 572777
Fax: 050 573856
Indirizzo studio: Via del Lavatoio n. 10 - 56124 - Pisa (PI)
Indirizzo abitazione: Via M. Valgimigli n. 2 - 56124 - Pisa (PI)
E-mail: valentina.denti@alice.it
ATTIVITÀ PROFESSIONALE

▪ Attività libero professionale, con studio in Pisa, in qualità di Psicologo dal settembre 2003 e in
qualità di Psicoterapeuta per adulti e bambini dal settembre 2006.
STUDI

▪ 1994 - Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Sperimentale Filippo Buonarroti di Pisa.
▪ 2000 - Laureata con lode il 26 giugno 2000 in Psicologia, con indirizzo Psicologia dell’Età
Evolutiva, presso la Facoltà di Scienze della Formazione - Università degli Studi di Firenze.
▪ 2002 - Esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo; iscritta all'Albo
dell'Ordine degli Psicologi della Toscana nel gennaio del 2003, al n. 3147.
▪ 2006 - Specializzata con lode in Psicologia Clinica e Psicoterapia il 20 aprile 2006, presso la
Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica dell'Università di Firenze - Dipartimento di
Scienze Neurologiche e Psichiatriche, Ospedale Careggi, Firenze. Responsabile Prof. A.
Pazzagli; direttrice Prof.ssa P. Benvenuti.
▪ 2004 - 2007 - Frequenza dei primi 3 anni della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Psicoanalitica dell'Associazione Fiorentina di Psicoterapia Psicoanalitica (A.F.P.P.). Direttore
Dott. Giovanni Trapani.
Formazione sul test di Rorschach:
▪ Maggio 2001 - settembre 2003 - Corso Biennale di Formazione e Specializzazione sul reattivo
psicodiagnostico di Rorschach, secondo il metodo della Scuola Romana Rorschach (direttori
Dott. Salvatore Parisi e Dott.ssa Patrizia Pes), presso la sede di Firenze (per complessivi 26
mesi e 208 ore di formazione).
▪ Maggio 2005 - maggio 2007 - Partecipazione, con ruolo di organizzatrice del corso e referente
ufficiale della scuola, ad un ulteriore Corso Biennale di Formazione e Specializzazione sul
reattivo psicodiagnostico di Rorschach, secondo il metodo della Scuola Romana Rorschach,
presso la sede di Pisa (per complessivi 24 mesi e 192 ore di formazione).
Altri corsi di formazione:
▪ Febbraio 2002 - aprile 2002 - 3 Giornate di studio e formazione dal titolo “Gruppo Analisi con gli
adolescenti” condotte dal Dott. Gianni Nagliero presso l’Univ. di Pisa, Ospedale S. Chiara.
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▪ Marzo 2002 - febbraio 2003 - Corso Annuale di Formazione “La Consulenza Tecnica e la Perizia
Psicologica” presso l’I.T.F. (Istituto di Terapia Familiare) di Lucca (direttore Dott. Dino
Mazzei) (10 incontri di 8 h).
▪ Maggio 2003 - dicembre 2003 - Corso sulla Metapsicologia e le basi della tecnica di Psicoterapia
Intensiva Dinamica Breve di H. Davanloo presso l'Istituto Italiano di Psicoterapia Intensiva
Dinamica Breve (condotto dal Dott. R. Bandettini e dal Dott. S. Rosseti), presso la sede di Pisa
(5 incontri di 6 h).
Tirocinio post lauream:
▪ Marzo 2001 - settembre 2001 - Attività di consulenza psicologica e prevenzione sul territorio,
presso l’U.O. di Psicologia della A.S.L. 5 di Pisa.
▪ Settembre 2001 - marzo 2002 - Attività di diagnosi psicologica, consulenza e sostegno presso
l’U.O. Salute mentale - Infanzia e Adolescenza - della A.S.L. 5, all’Ospedale S. Chiara di Pisa.
Analisi personale:
▪ Analisi personale ortodossa da analista junghiano - Prof. Giuseppe Maffei (Lucca) - 3 sedute alla
settimana dal gennaio 1999, 4 sedute alla settimana dal settembre 2003, 1 seduta a settimana
dal settembre 2007 fino alla conclusione nel giugno 2008 (per un totale di 1120 sedute).
Supervisioni:
▪ Dicembre 2003 - dicembre 2005 - supervisioni con il Prof. Giovanni Guerra (presso la Scuola di
Specializzazione in Psicologia Clinica dell'Università di Firenze) con cadenza variabile
(inizialmente quindicinale, poi mensile o più dilatata) per un totale di 40 ore.
▪ Maggio 2004 - luglio 2007 - supervisioni con la Dott.ssa Maria Rosa Ceragioli (presso il Centro
per i Disturbi del Comportamento Alimentare) con cadenza variabile per un totale di 25 ore.
▪ Maggio 2004 - febbraio 2005 - supervisioni private con la Dott.ssa Ave Paperini, analista
junghiana di Pisa, con cadenza quindicinale per un totale di 17 ore.
▪ Settembre 2004 - giugno 2007 - nell’ambito del corso previsto dalla scuola di specializzazione
dell’A.F.P.P., 4 presentazioni di casi clinici alle supervisioni di gruppo con la Dott.ssa Silvia
Fano Cassese e 4 presentazioni di casi clinici alle supervisioni di gruppo con il Dott. Antonio
Suman. (La durata di ogni incontro di supervisione di gruppo è di 3 ore).
▪ Dal gennaio 2005 - supervisioni private con la Dott.ssa Gabriela Gabbriellini, analista S.P.I. di
Pisa, con cadenza settimanale (totale 180 ore), ancora in corso.
▪ Settembre 2006 - giugno 2007 - supervisioni private con la Dott.ssa Raffaella Tancredi, analista
S.P.I. di Pisa, con cadenza settimanale, per un totale di 38 ore.
▪ Ottobre 2006 - luglio 2007 - supervisioni con il Dott. Maurizio Camoni (A.S.L. 5 di Pisa) con
cadenza variabile per un totale di 10 ore.
▪ Settembre 2008 - giugno 2009 - supervisioni private di gruppo con la Dott.ssa Marina Breccia
della durata di 2 ore e con cadenza quindicinale, per un totale di 4 presentazioni di propri casi
clinici e 20 supervisioni di gruppo.
ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI

▪ Luglio 2000 - marzo 2001 - Proseguimento delle attività di ricerca scientifica in area psicofisica,
iniziate nell’ambito dello svolgimento della tesi di laurea, presso l’Istituto di Neurofisiologia
C.N.R. di Pisa e l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano.
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▪ Settembre 2000 - settembre 2001 - Progetto Gulliver: operatore del Cooperativa Sociale “Il
Cerchio” di Pisa in collaborazione col Ser.T., che fornisce un servizio di riduzione del danno
relativamente ai problemi della tossicodipendenza.
▪ Ottobre 2000 - giugno 2001 - Lezioni private di Statistica Psicometrica, Fondamenti Anatomofisiologici del neurone e Psicologia Fisiologica a studenti universitari di psicologia.
▪ Marzo 2001 - giugno 2002 - Operatore del “Consultorio Giovani” della A.S.L. 5 di Pisa.
▪ Nel corso del 2002 - Collaborazione con uno psicologo che offre attività di C.T.U. per il
Tribunale di Pisa e di C.T.P. presso studi legali.
▪ Marzo 2002 - giugno 2003 - Proseguimento delle attività di diagnosi psicologica, consulenza e
sostegno presso l’U.O. Salute mentale - Infanzia e Adolescenza - della A.S.L. 5, all’Ospedale
Santa Chiara di Pisa.
▪ Maggio 2004 - aprile 2007 - Ripresa della collaborazione con la A.S.L. 5, presso il Centro per i
Disturbi del Comportamento Alimentare e presso l'U.O. Salute mentale - Infanzia e
Adolescenza - in Via Rosellini a Pisa.
▪ Settembre 2006 - giugno 2007 - Collaborazione con la A.S.L. 5, presso l'U.O. Salute mentale Adulti - in Via Romiti a Pisa - Svolgimento di psicoterapie individuali.
CONOSCENZA DEI REATTIVI DIAGNOSTICI

▪ Conoscenza approfondita di numerosi strumenti diagnostici, tra i quali: CBA-2.0, MMPI-I, R, II,
16PF-C, D, E; PM-38, 47, WISC, Prove grafiche (disegno dell’albero, disegno della famiglia,
disegno del bambino cattivo), Rorschach, Sceno Test, S.A.T., T.A.T., C.A.T., Favole di L.
Düss, Blacky Pictures, Reattivo delle frasi da completare di Sacks.
CONOSCENZE INFORMATICHE

▪ Conoscenza approfondita dei sistemi operativi Windows (95/98/2000, NT, XP) e Macintosch.
▪ Uso disinvolto di programmi di calcolo, videoscrittura, grafica e impaginazione (Matlab, Word,
Excel, PowerPoint, Paint Shop Pro). Uso disinvolto di Internet. Conoscenza dell’HTML.
PUBBLICAZIONI

▪ V. Denti, “Dal corpo alla parola”; febbraio 2009, Edizioni ETS - Pisa, Collana Psicologia,
Psicanalisi, Psichiatria (ISBN 978-884672132-7).
▪ G. Baracchini Muratorio, C. Lippi, F. Santini, F. Valenti, E. Macchi, V. Denti, F. Lemmi, A.
Pinchera, “Fattori predisponenti dei disturbi dell’alimentazione e dell’obesità”; Atti V°
Incontro di Adolescentologia, 1 Giugno 2002, Pistoia.
▪ M. C. Morrone, V. Denti, D. Spinelli, “Color and Luminance Contrasts Attract Independent
Attention”; Current Biology, Vol. 12, 1-20, 9 luglio 2002.
Su questo articolo è stata pubblicato un commento di J. Braun: “Visual Attention: Light Enters
the Jungle”; Current Biology, Vol. 12, R599-R601, 3 settembre 2002.
▪ M. C. Morrone, V. Denti, D. Spinelli, "Different attentional resources modulate the gain
mechanisms for color and luminance contrast"; Vision Research, Vol. 44, Issue: 12, pp13891401, giugno 2004.
Autorizzo, ai sensi della legge 31-12-96 n.675, il trattamento dei miei dati personali.
Data,
15/11/2008

Firma
(Valentina Denti)
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DETTAGLI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE CON LA A.S.L. 5 DI
PISA

▪ LAVORO CON BAMBINI, ADOLESCENTI E FAMIGLIE
▪ Attività di diagnosi psicologica, consulenza e sostegno presso l’U.O. Salute mentale - Infanzia e Adolescenza - della
A.S.L. 5, all’Ospedale Santa Chiara di Pisa. Tale attività implica: colloqui con i genitori, colloqui con i pazienti,
somministrazione di materiale testologico, elaborazione del profilo diagnostico psicologico, colloqui di
restituzione ai genitori (e ai pazienti stessi se in età adolescenziale), colloqui di sostegno con i pazienti presi in
carico, colloqui di consulenza con i genitori e i parenti prossimi.
Tale attività, è stata svolta dal settembre del 2001 al marzo del 2002 nell’ambito del tirocinio post lauream sotto la
supervisione della Dott.ssa Emanuela Bottai, ed è proseguita in qualità di tirocinante volontaria dal marzo del
2002 al giugno del 2003 sotto la supervisione della Dott.ssa Graziella Baracchini Muratorio.
Da maggio 2004 è ripresa la collaborazione con la U.S.L. 5 di Pisa presso il Centro per i Disturbi del
Comportamento Alimentare e presso l'U.O. Salute mentale - Infanzia e Adolescenza - in Via Rosellini a Pisa,
sotto la supervisione della Dott.ssa Maria Rosa Ceragioli. Oltre alle suddette attività di diagnosi, consulenza e
sostegno, tale collaborazione ha comportato la partecipazione ad attività di gruppo con gli utenti del Centro per i
Disturbi del Comportamento Alimentare.
Da settembre 2006, dopo il conseguimento dell’idoneità all’esercizio della psicoterapia, la collaborazione con la
U.S.L. 5 di Pisa è stata effettuata presso l'U.O. Salute mentale - Adulti - in Via Romiti a Pisa, sotto la supervisione
del Dott. Maurizio Camoni, nell’ambito del tirocinio previsto dalla Scuola di Specializzazione dell’A.F.P.P.. Tale
collaborazione comporta lo svolgimento di psicoterapie individuali che coinvolgono pazienti del servizio.
▪ Attività di operatore del “Consultorio Giovani” della A.S.L. 5, Piazza Toniolo – Pisa, ove si tengono settimanalmente
discussioni di gruppo tra gli operatori (uno psicologo, una ginecologa, un endocrinologo e un’ostetrica) ed un
numero di ragazzi variabile tra 10 e 20, visite mediche specialistiche e colloqui psicologici individuali nell’ambito
dei quali si fornisce consulenza e sostegno agli adolescenti (14 - 24 anni).
Tale attività, iniziata nel marzo del 2001 nell’ambito del tirocinio post lauream sotto la supervisione del Dott.
Maurizio Camoni, è proseguita, in qualità di operatore volontario, dal settembre 2001 al giugno del 2002.
▪ Partecipazione ad un lavoro di ricerca sui disturbi del comportamento alimentare, presso l’U.O. Salute Mentale Infanzia e Adolescenza - della A.S.L. 5 di Pisa. Tale attività è stata svolta dal febbraio al giugno del 2002.
▪ Colloqui individuali con gli studenti svolti periodicamente nelle Scuole Medie Superiori di Pisa presso i Centri di
ascolto scolastici “C.I.C.” (Centro Informazione e Consulenza). Nell’ambito dei “C.I.C.” si fornisce consulenza e
sostegno psicologico agli alunni e, occasionalmente, ai docenti. I colloqui con lo psicologo presso i C.I.C.,
organizzati in una decina di scuole dell’area pisana, sono previsti una volta al mese per ogni Istituto1.
▪ “Corsi di educazione alla sessualità e all’affettività” svolti periodicamente nelle classi delle Scuole Medie Superiori
Pisane in collaborazione con uno psicologo dell’U.O. di Psicologia della A.S.L. 5 di Pisa. I corsi - di 2 ore - sono
stati effettuati in 10 scuole circa dell’area pisana e hanno coinvolto o le classi seconde, o le classi terze, o le quarte
di ogni Istituto. Durante gli incontri, ad una relazione introduttiva effettuata dagli psicologi seguiva una
discussione con i ragazzi in cui si provava a dar risposta alle loro domande (per la maggior parte formulate su
1

biglietti anonimi) .

1

Tale attività è stata svolta nell’ambito del tirocinio post lauream sotto la supervisione del Dott. Maurizio Camoni

ed è iniziata nel marzo del 2001 e conclusa nel settembre dello stesso anno.

A1

▪ ESPERIENZE DI PREVENZIONE SUL TERRITORIO
▪ Progettazione ed elaborazione, in collaborazione con uno psicologo dell’U.O. di Psicologia della A.S.L. 5 di Pisa, di
un “Programma di Prevenzione per la Salute Mentale sul Territorio” dal titolo “Dalla salute alla malattia mentale”
articolato in due sezioni, l’una indirizzata agli studenti delle Scuole Medie Superiori, l’altra ai genitori e agli
insegnanti.
Tale attività è stata svolta nell’autunno 2001.
▪ Partecipazione ai “Gruppi di Lavoro” con gli insegnanti di alcune (circa 10) Scuole Medie Superiori di Pisa, sugli
interventi di prevenzione degli operatori del C.I.C. Nei “Gruppi di Lavoro” si discutono i progetti volti a favorire
la comunicazione e la socializzazione fra studenti e la collaborazione fra insegnanti e studenti, si esaminano i casi
1

di rilevanza particolare di singoli studenti e si analizzano le difficoltà incontrate dagli insegnanti .
▪ Partecipazione al G.O.M. (Gruppo Operativo Multidisciplinare) tenuto presso il distretto “I Passi” dell’azienda A.S.L.
5 dell’Area Pisana. Nell’ambito dei G.O.M. una équipe composta da psicologi, psichiatri, assistenti sociali,
operatori delle cooperative (ed eventualmente familiari degli interessati) discute i programmi di intervento,
1

riabilitazione, inserimento lavorativo, ecc., relativi ai casi gestiti dall’azienda A.S.L. 5 .
▪ Partecipazione alle riunioni degli operatori del Centro di Riabilitazione “Stella Polare”, struttura diurna che ospita
pazienti adulti con ritardo mentale da lieve a gravissimo. Durante le riunioni si discutono i casi che presentano
1

difficoltà, si considerano gli aspetti psicologici dei programmi di riabilitazione, i progressi degli utenti, ecc. .

B)

ULTERIORI ESPERIENZE PROFESSIONALI

▪ Attività di ricerca scientifica in area psicofisica, presso l’Istituto di Neurofisiologia C.N.R. di Pisa, iniziata
nell’ambito dello svolgimento della tesi di laurea (con frequenza settimanale dal settembre del ’97 e giornaliera
dal settembre del ’98 fino al conseguimento della laurea nel giugno del 2000) e proseguita successivamente fino al
marzo del 2001 presso l’Istituto di Neurofisiologia C.N.R. di Pisa e l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano
(con frequenza settimanale).
▪ Operatore del “Progetto Gulliver”, gestito dalla Cooperativa Sociale “Il Cerchio” di Pisa in collaborazione col SerT,
che fornisce un servizio di riduzione del danno relativamente ai problemi della tossicodipendenza. Il servizio
viene condotto da operatori che si avvalgono di un camper che viene parcheggiato in zone strategiche della città
ed utilizzato per la distribuzione di materiale sterile e preventivo, nonché come ambiente per eventuali
conversazioni con i soggetti tossicodipendenti.
Tale attività è stata svolta per tre o quattro pomeriggi alla settimana dal settembre 2000 al settembre 2001.
▪ Collaborazione con uno psicologo che offre attività di C.T.U. (Consulenza Tecnica d’Ufficio) per il Tribunale di Pisa
e di C.T.P. (Consulenza Tecnica di Parte) presso studi legali, in cause di cui sono protagonisti minori e famiglie:
valutazione clinica dei clienti (colloqui, somministrazione del materiale testologico ed elaborazione del profilo
dinamico-strutturale di personalità) e revisione della stesura finale della relazione.
Tale attività è stata svolta nel corso del 2002.
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