CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Psicologo/a
Data e luogo di nascita

VALENTINA MONACO CREA
12 MAGGIO 1973 CATANIA

Indirizzo

[VIA XXI APRILE 6 ACI CASTELLO (CATANIA)

Telefono

0957111268
3394075941
monacovalentina@tiscali.it

Cell
E-mail
Sito web

CURRICULUM

FORMATIVO

• Date (da – a)
Dal 1992 al 1997
Dal 2002 al 2006
Dal mese di marzo al mese di
ottobre 2011
Dal 2009 fino al mese di
novembre 2010

• Laurea in psicologia il 9 luglio del 1997
• Specializzazioni in psicoterapia della Gestalt Istituto di Gestalt Hcc Human
Communication processing il 9 Dicembre 2006 sede di Palermo
• Master di primo livello in mediazione familiare nel 2011 Università di
Catania
• master di secondo livello in psicodiagnostica clinica Università di messina
Master in metodologia dell’orientamento
università di Catania
Corso di formazione organizzato dal Cesard
sull’autismo ed i disturbi generalizzati dello
sviluppo
Corso di formazione organizzato dall’Oasi di
Troina sul metodo Teach dal titolo disturbi dello
spettro autistico dalla diagnosi all’intervento
educativo e di assessment nel programma teach

Dal 11 al 20 maggio del 2009

CURRICULUM

SCIENTIFICO

• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente
ciascuna esperienza. ]
•Pubblicazione di un articolo dal titolo “Il ruolo dello psicologo in un servizio per la
cura della Talassemia” presso il giornale dell’ordine degli psicologi della regione
Sicilia nel 2007
Pubblicazione di un ‘articolo dal titolo lo psicologo nel mondo giuridico:
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realtà e prospettive pubblicato nella rivista dell’ordine degli psicologi della
regione Sicilia
Pubblicazione di un libro dal titolo Il capro Espiatorio: Bullismo ed altri fenomeni di
violenza collettiva casa editrice Bonanno

Docenze in vari corsi di formazione su vari argomenti: orientamento,
psicologia dell’anziano, aspetti psicosociali della violenza sulle donne e sui
bambini, dinamiche di gruppo, tecniche di socializzazione dell’anziano.

CURRICULUM
PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
• Date dal 4 febbraio 1998
ad oggi
Dall’1 maggio 2004 al 31
aprile 2005.
Dal 18 ottobre 2001 al 17
aprile 2002
Dall’1 aprile 2004 al 31
dicembre 2004

DAL MESE DI GIUGNO DEL 2006
AL MESE DI LUGLIO DEL 2007
DAL MESE DI GIUGNO DEL 2007
AL MESE DI DICEMBRE DEL 2010

ATTIVITÀ

Attività clinico-psicodiagnostica sui bambini presso il centro di riabilitazione
Villa Sandra,
attività clinico-psicodiagnostica presso il servizio Talassemia dell’azienda
Ospedaliera Garibaldi di Catania
attività di volontariato di diagnostica presso l’unità valutazione Alzheimer
dell’Ospedale Garibaldi di Catania
attività di orientamento e di consulenza su minori presso il CIAPI Centro
interregionale di addestramento professionale integrato di Priolo
consulenze tecniche per il tribunale di Catania sezione famiglia e minori e
per la Corte d’Appello sezione famiglia e minori di Catania in relazione a
cause di separazioni con lite per l’affidamento dei minori, di idoneità delle
coppie all’adozione internazionale e per il tribunale del lavoro per l’invalidità
e la legge 104
operatore sociale presso la commissione medica di verifica dell’invalidità
del Ministero dell’economia e delle finanze
operatore sociale presso la commissione medica provinciale di verifica
dell’INPS Istituto Nazionale della previdenza sociale

IN SETTORI

DIVERSI

• Date (da – a)

ATTIVITÀ DI
AGGIORNAMENTO
• Date (da – a)
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Attività di studio delle lingue straniere con certificazioni in Inglese ed in
Francese seminario tenuto presso l’associazione FUMMEP dal titolo a cosa
serve la psicologia

Attività ECM in vari ambiti dalla comunicazione assertiva, all’intelligenza
numerica, il metodo teach e le procedure di assessment nel ritardo mentale
grave presso l’Oasi di Troina, corso sull’autismo presso il Cesard, corso di
formazione di 75 ore alla psicodiagnostica clinica integrata presso il centro
ricerche, formazione ed intervento in psicologia, congresso
dell’Associazione Europea delle scuole di psicoterapia dal titolo Umorismo
e altre strategie per sopravvivere alle crisi emozionali; congresso
dell’Associazione Europea delle scuole di psicoterapia dal titolo l’implicito e
l’esplicito in psicoterapia, di avere frequentato un corso di formazione in
EMDR oraganizzato dall’Associazione EMDR Italia, corso di formazione
all’attività peritale e di consulenza in campo giudiziario di 128 ore
organizzato dalI’Istituto per lo studio della psicologia e della psichiatria
applicate al diritto e di avere ricevuto 87 crediti formativi

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" .

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

ITALIANA
FRANCESE ED INGLESE

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo del 30 giugno del 2003
n 196
Distinti saluti
Dott.ssa Valentina Monaco Crea
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