FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Posta Certificata

Nazionalità
Data di nascita

VALENTINA DONATI
VIA DON LUIGI GUANELLA, 11 – 60025 LORETO (AN)
329/3633917
valentinadonati_1@libero.it
valentina.donati.639@psypec.it
ITALIANA
05/03/1983

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

2010 – ATTUALMENTE IN CORSO
Libero professionista
Psicologia Clinica, Psicologia dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Psicodiagnostica e Psicologia
Giuridica
Psicologa
Consulenza e sostegno psicologico dell’adulto e della famiglia; consulenza e sostegno
psicologico del bambino e dell’adolescente; psicodiagnosi clinica e forense; consulenze tecniche
in tema di separazione, divorzio, affidamento minori e risarcimento del danno alla persona;
progettazione e realizzazione di interventi in ambito scolastico.
10/05/2013 – ATTUALMENTE IN CORSO
Il Faro Società Cooperativa Sociale, Via Giovanni XXIII, 45 - Macerata

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

Settore socio-assistenziale
Educatrice
Assistenza scolastica ph; Educatrice presso centro per disabili “Albero Magico” di Porto Recanati
(MC); Predisposizione e realizzazione del laboratorio di fotografia per ragazzi disabili presso il
centro “Albero Magico” di Porto Recanati (MC); Assistenza minori presso Centro Estivo di
Numana (An); Assistenza minori 4 – 6 anni presso Centro Estivo di Loreto (An); Predisposizione
e realizzazione attività e laboratori per minori.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

09/2013- ATTUALMENTE IN CORSO
GruppoFormazione, Via Puccini, 5 – Peschiera del Garda (VR) in collaborazione con IFOA, Via
G. Giglioli Valle, 11 – Reggio Emilia
Settore formazione
Consulente
Colloqui individuali di monitoraggio per la valutazione dell’andamento dei Tirocini Etici nella
provincia di Ancona
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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

01 – 07/2013
IAL Innovazione Apprendimento Lavoro MARCHE SRL Impresa Sociale, Via dell’Industria, 17/A
– 60127 Ancona c/o CIOF di Sant’Elpidio a mare (FM)
Settore formazione
Orientatrice
Colloqui di orientamento, compilazione Curriculum Vitae europeo e Bilancio di competenze
semplificato, definizione del percorso formativo presso progetto “Azioni di formazione rivolte a
coloro che beneficiano degli ammortizzatori sociali in deroga - PRO.G.R.A.M. FERMO
(Progetto quadro per la Gestione e Realizzazione di Azioni e Misure anticrisi)”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01 – 07/2013
ENFAP MARCHE, Via XXV Aprile, 37/A – 60125 Ancona c/o CIOF di Sant’Elpidio a Mare (FM)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

11/2012 - 05/2013
Istituto Professionale di Stato “V. Bonifazi” – Recanati (MC)

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

Settore formazione
Orientatrice
Colloqui di orientamento, compilazione Curriculum Vitae europeo e Bilancio di competenze
semplificato, definizione del percorso formativo presso progetto “Azioni di formazione rivolte a
coloro che beneficiano degli ammortizzatori sociali in deroga - PRO.G.R.A.M. FERMO
(Progetto quadro per la Gestione e Realizzazione di Azioni e Misure anticrisi)”.

Settore scolastico
Psicologa
Progettazione e realizzazione del progetto “In-forma”, intervento di formazione-informazione
volto alla prevenzione del disagio adolescenziale attraverso l’approfondimento di tematiche quali
il bullismo, l’educazione affettiva ed i disturbi del comportamento alimentare.
02/07/2012 – 27/07/2012
Il Faro Società Cooperativa Sociale, Via Giovanni XXIII, 45 - Macerata

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

Settore socio-assistenziale
Assistente minori
Assistenza minori 4 – 6 anni presso Centro Estivo di Loreto (An), predisposizione e
realizzazione attività e laboratori.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

11/2010 – 05/2011
Istituto Comprensivo “G. Solari” – Loreto (AN)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pagina 2 - Curriculum vitae di
VALENTINA DONATI

Settore scolastico
Psicologa
Progettazione e realizzazione del progetto “Piccolo Mondo Moderno”, volto alla promozione
dell’educazione interculturale e rivolto a 10 classi delle scuole elementari “G. Verdi” e “C.
Collodi” di Loreto (An). Attività di progettazione, organizzazione, valutazione e conduzione di
incontri a carattere psicologico-educativo.
15/03/2009 – 14/09/2009
ASUR Marche Z.T. 8 di Civitanova Marche – Consultorio Familiare di Recanati (Mc)
Referente: Dott.ssa Adriana Frusto
Settore psicologia clinica
Tirocinante psicologa
Attività consultoriale nell’area crisi familiare: primo contatto con l’utenza, osservazione di colloqui
relativi a casi di crisi familiare e coniugale, valutazione clinica e psicodiagnostica, consulenza
psicologica, mediazione familiare e culturale.
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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

• 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

12/05/2008 – 30/09/2008
ASUR Marche Z.T. 8 di Civitanova Marche – Consultorio Familiare di Recanati (Mc)
Referente: Dott.ssa Adriana Frusto
Settore psicologia dello sviluppo
Tirocinante psicologa
Primo contatto con l’utenza, osservazione di colloqui relativi a casi di disagio in età evolutiva ed
adolescenziale, consulenza e sostegno psicologico individuale e familiare, valutazione clinica e
psicodiagnostica, consulenza psicologica, mediazione familiare e culturale.
15/03/2006 – 14/09/2006
ASUR Marche Zona Territoriale n° 7 Unione Operativa Dipartimento delle Dipendenze: Ser.T di
Castelfidardo (An) e Casa Circondariale di Montacuto (An)
Referente: Dott. Marco Balestra
Settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità
Tirocinante psicologa
Attività di primo contatto con l’utenza, valutazione psicodiagnostica, consulenza e sostegno
psicologico individuale e familiare, cura e trattamento.
20/09/2004 – 19/11/2004
ASUR Marche Z.T. 8 di Civitanova Marche – Consultorio Familiare di Recanati (Mc)
Referente: Dott.ssa Adriana Frusto
Settore psicologia dello sviluppo
Tirocinante psicologa
Primo contatto con l’utenza, osservazione di colloqui relativi a casi di disagio in età evolutiva ed
adolescenziale, consulenza e sostegno psicologico individuale e familiare, valutazione clinica e
psicodiagnostica, consulenza psicologica, mediazione familiare e culturale.
2003 - 2005
IL BEL REGALO SNC, Viale Europa, 13 – Loreto (An)
Settore commerciale – articoli da regalo e bomboniere
Commessa
Vendita di articoli da regalo e realizzazione di bomboniere

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

15-16/05/2010 – 19-20/06/2010
Centro HT Psicologia di Cesena

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

20/03/2010
Ordine degli Psicologi delle Marche

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

11/2009 – 01/2010
Esame di Stato presso Università degli Studi di Chieti – Pescara “G. D’Annunzio”

• Date (da – a)
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Corso “Il Danno alla Persona. Quadri diagnostici e strumenti di indagine. La redazione
delle consulenze tecniche d’ufficio e di parte”
Attestato di partecipazione

Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi delle Marche, n° iscrizione 2007

Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo – Sezione A
01 – 11/2009
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino

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

09/2006 - 02/2009
Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino

• 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
• 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)
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Corso di Aggiornamento Professionale in Psicodiagnostica Forense (Tecniche proiettive
e psicodiagnostica infantile)
Attestato di partecipazione

Corso di Laurea Specialistica in Psicologia Clinica
Materie trattate: Psicologia clinica, Psichiatria, Psicodiagnostica, Psicologia giuridica, Psicologia
dinamica, Psicosomatica, Psicologia dell’organizzazione, Tecniche del colloquio psicologico,
Intervento psicologico sui gruppi, Neuropsicologia clinica, Etnopsicopatologia, Biologia e
genetica del comportamento.
Tesi di laurea “Abuso all’infanzia e servizi. Il Centro Arcobaleno”, relatore prof. Franco De Felice.
Laurea Specialistica in Psicologia Clinica – Votazione 110/110
Laurea di secondo livello

01/2007 – 01/2008
IFOS (Istituto di Formazione Sardo) – sede di Ancona
Master in Criminologia Clinica e Psicologia Giuridica
Materie trattate: bullismo, devianza minorile, adozione, affidamento, separazioni coniugali, abusi
e maltrattamenti, mobbing.
Attestato di competenza in Criminologia Clinica e Psicologia Giuridica – Votazione 30/30 e lode
09/2002 – 02/2006
Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino
Corso di Laurea in Scienze Psicologiche dell’Intervento Clinico
Materie trattate: Psicologia generale, Psicologia dello sviluppo, Storia della Psicologia,
Psicodiagnostica, Psicopatologia generale, Psicologia sociale, Psicometria, Metodologia delle
ricerca, Anatomia del sistema nervoso, Storia della psicologia, Psicologia dinamica, Psicometria.
Tesi di laurea “La violenza domestica. Abusi e maltrattamenti in famiglia nell’800900 fino ad oggi”, relatore prof. Dino Mengozzi
Laurea Triennale in Scienze Psicologiche dell’Intervento Clinico – Votazione 98/110
Laurea di primo livello

09/1997 - 07/2002
Liceo Scientifico “G. Leopardi” – Recanati (MC)
Matematica, Fisica, Inglese, Biologia, Scienze della terra, Filosofia
Diploma di maturità scientifica – Votazione 83/100
Diploma di scuola secondaria di secondo grado

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

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

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
eccellente
eccellente
eccellente

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

SPAGNOLO
buono
elementare
elementare

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

FRANCESE
buono
elementare
elementare

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
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
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Buone capacità empatiche, relazionali e comunicative maturate durante l’intero percorso
personale, formativo e professionale, anche in contesti multiculturali. Buona capacità di lavorare
in gruppo e di collaborare con figure professionali diverse maturata principalmente attraverso la
partecipazione a progetti presso istituti scolastici e formativi della zona. Buone capacità di
assistenza rivolta a minori, anche con disabilità.

Buone competenze organizzative, di problem solving e di gestione del lavoro maturate durante
l’intero percorso professionale, principalmente in qualità di psicologa libero professionista.
Buone capacità di progettazione maturate principalmente attraverso la creazione e realizzazione
di interventi in ambito scolastico. Flessibilità e buona capacità di adattamento a contesti
lavorativi differenti.

Buona conoscenza del computer e dei principali programmi del pacchetto Office (Word, Excel,
Power Point). Eccellente capacità di ricerca in internet e nell’utilizzo di posta elettronica e social
network. Buona conoscenza di alcuni programmi di grafica (Adobe Photoshop, Corel Draw), di
creazione video (Windows Movie Maker) e siti web (Front Page).
Buona competenza nella somministrazione e siglatura di reattivi psicologici (Test di Rorschach,
MMPI-2, Wartegg, Test grafici).
Interesse per la fotografia approfondito nel tempo libero, anche attraverso la partecipazione al
Corso di Fotografia organizzato dal Fotocineclub di Recanati (09 – 12/2012).

Musica, scrittura, disegno ecc.
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI

-Partecipazione al Gruppo di Lavoro in Psicologia Giuridica presso l’Ordine degli Psicologi delle
Marche.
- Competenze certificate dalla Regione Marche n° 1 – 2 – 4 (Competenza in ingresso;
individuazione dei fabbisogni; gestione del processo didattico) in data 30/12/2012.
- Attività di insegnamento domiciliare e sostegno scolastico rivolte a bambini di scuole
elementari, medie e superiori (2002 – attualmente in corso).
- Attività di baby sitter ed assistenza minori in ambito domiciliare rivolta a bambini da 0 a 12 anni
(2002 – 2012).
Interesse per i viaggi, lo yoga e la lettura approfonditi del tempo libero.
Patente B
Partecipazione a convegni e seminari:
- “Giornata di aggiornamento Rorschach” c/o Scuola Romana Rorschach – Roma (11/10/2013);
- Seminario “Percorsi di uscita dalla violenza” c/o Ordine degli Psicologi delle Marche – Ancona
(05/10/2013);
- Seminario “Separazioni ad alta conflittualità e PAS viste dalla parte dei bambini. Quali diritti di
salute psicologica e quali possibili interventi terapeutici” c/o Ordine degli Psicologi delle Marche
– Senigallia (28/09/2013);
- Giornata di formazione “Danno psichico e collegialità” c/o Ordine degli Psicologi delle Marche
in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Macerata – Civitanova Marche (16/11/2012)
- Seminario di studio “Emozioni e apprendimento scolastico” c/o Università Politecnica delle
Marche in collaborazione con la Lega del Filo d’Oro (11/10/2012)
- Giornata di formazione “I disturbi della condotta alimentare in età pediatrica: dalla diagnostica
all’approccio terapeutico” c/o Ordine degli Psicologi delle Marche - Ancona (13/10/2012)
- “Giornata di studio e ricerca sulle tematiche della Psicologia dello Sport” c/o Ordine degli
Psicologi delle Marche - Ancona (28/01/2012)
- I° Meeting Nazionale “Le nuove dipendenze tecnologiche” c/o Ordine degli Psicologi delle
Marche - Ancona (12/11/2011)
- Workshop “Le carriere criminali” c/o Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino (05/04/2008)
- Workshop “I test e le tecniche proiettive in psicologia giuridica” c/o Università degli Studi “Carlo
Bo” di Urbino (29/03/2007)

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 “
Valentina Donati

Pagina 6 - Curriculum vitae di
VALENTINA DONATI

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

