FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

Rossato Valentina
Via Amedei n° 6 - 20123 MILANO, Italia
02/8054737 - cell. 339/ 1786079
v.rossato@tiscali.it
italiana
03

luglio 1977

LAVORATIVA

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

Da gennaio 2011
Ospedale Sacco
Milano
Centro di disassuefazione dal tabacco (psichiatria)
Colloqui psicologici, gruppi ipnosi
Psicologa, psicoterapeuta

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

Da novembre 2010
Startwork,
Como
società di formazione
Docenza dei corsi sicurezza, etica professionale, psicologia evolutiva,
psicopatologia
Docenza

• 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

Novembre 2010
H.R. Training
Milano
Formazione
Docenza presso l’ospedale Sant’Ambrogio della privacy
Docenza

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

Da gennaio 2010
Ospedale Sacco
Milano
Centro di psicosomatica (psichiatria)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Colloqui psicologici, gruppi ipnosi
Psicologa, psicoterapeuta

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

Da marzo 2009
Studio privato a Milano

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

Da settembre 2008
Dott.ssa Mirella Fassi

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

Da novembre a dicembre 2009
Opere Formative
Via A. Bassi, 11 Brescia
Formazione
Formatrice per il corso di Assistente all’infanzia
Corso di Etica professionale, Sicurezza domestica, psicologia dello sviluppo e
psicopatologia

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

Da ottobre 2009 a luglio 2010
Opere Formative
Via Carloni, 18 Como
Formazione
Formatrice per il corso di Assistente all’infanzia
Corso di Etica professionale e Sicurezza domestica

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

Da giugno a Luglio 2009
Agenfor Lombardia
Via F.lli Bressan, 2 Milano
Formazione
Formatrice per il corso di Assistente all’infanzia
Corso di Etica professionale e Sicurezza domestica

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

Giugno 2009
Emotiongroup srl
Viale Scarampo 49, Milano
Formazione
Formatrice per corso Be Sure
Corso sulla sicurezza e il linguaggio non verbale

• Date (da – a)

Psicologa-psicoterapeuta
Colloqui psicologici, ipnosi, tecniche di rilassamento
psicologa

Gruppi di psicodramma analitico
Co-terapeuta ( dopo una prima fase di osservazione)

Da febbraio a Marzo 2009

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Giorgio Presepio, via Ariosto, 2 Milano

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

Febbraio 2009
C.I.A.S, Formazione Professionale,

• 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)

Consulenza
Consulenza presso gli Ospedali
Controllo delle applicazioni minime delle norme di sicurezza e privacy presso
gli Ospedali

Viale Battisti,1
22100 Como

Formazione
Formatrice per learning week in ambito psicologia, linguaggio non verbale
Formatrice per Progetto europeo

Da gennaio 2007 a giugno 2009
Ospedale S.Carlo Borromeo, via Pio II, 3 Milano
Centro di medicina psicosomatica Dott.ssa Merati
Psicosomatica
Psicologa, psicoterapeuta (tirocinante)
Colloqui e test

Dicembre 2008-gennaio 2009

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Principali mansioni e
responsabilità

Power Production s.r.l. sede in via F.Cilea n° 50 Milano

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

Marzo-aprile 2008
Giorgio Presepio, agenzia 100&20 via Ariosto 2, Milano

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

Gennaio-Febbraio 2008- giorni nel corso del 2008
4UR, p.za Velasca 6 Milano

Spettacolo
Conduttrice nel programma “Soldi”
Conduzione di un programma sull’economia
Intervistatrice

Formazione presso ospedali
Formatrice sulla Privacy

Giornalistico-televisivo
Intervistatrice e volto della televisione interna “Nuova Pomigliano TV”
Intervistatrice e conduttrice
Progetto di rilancio dello stabilimento fiat

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

2010-2011
SIMP, gruppo Prometeo
Via Giambellino,84 – 20147 – Milano
Corsi di aggiornamento su ipnosi per il comportamento assertivo, ipnosi
dinamica, supervisioni di gruppo in ipnosi
Competenza in tecniche ipnotiche

Dal 2008 al 2011
SIMP, gruppo Prometeo
Via Giambellino,84 – 20147 – Milano
Tecniche ipnotiche e tecniche ipnotiche avanzate

Competenza in tecniche ipnotiche

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

Dal 2010
ANEB - Scuola di psicoterapia
Via Vittadini, 1 Milano
Affiancamento ai docenti e collaborazione presso la scuola per psicoterapia,
psicosomatica

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

Dal 2006-2010
ANEB - Scuola di psicoterapia
Via Vittadini, 1 Milano
Psicoterapia, psicosomatica

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
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

Psicoterapeuta
Gennaio 2007-2009
Ospedale San Carlo Borromeo, Centro di Medicina Psicosomatica
Psicologia, colloqui, diagnosi

psicologa

Da Giugno 2004 a Giugno 2005
CPS di zona 1- Via Conca del Naviglio - Milano
Test, colloqui, prime visite

Tirocinio obbligatorio

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

Da settembre 2003 a giugno 2006 ( ora in corso)
IPSI – Istituto di Psicosomatica Integrata
Via Vitruvio, 5 Milano
One Brain, Neurostructural integration technique, understressing,
Kinesiologia integrate base, Fondamenti in medicina energetica in
stomatologia, Ecologia nutrizionale integrata, Il corpo e il linguaggio, Gli
anelli mancanti della comunicazione

• 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)

Dal 1999 al 2004
Università degli Studi di Milano-Bicocca – Facoltà di Psicologia
Psicologia, neuroscienze, pedagogia, statistica, psicoterapia

Laurea in psicologia ( 110 e lode )
Dal 1991 al 1996
Liceo scientifico Leonardo da Vinci - Milano
Letteratura, matematica, fisica, scienza, latino, storia, filosofia, francese

Maturità scientifica
Diploma quinquennale

CAPACITÀ

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

PRIMA LINGUA

ITALIANO

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

FRANCESE
livello: buono
livello: buono
livello: buono
INGLESE

di lettura

• Capacità

• Capacità di
scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

livello: scolastico
livello: scolastico
livello: scolastico
Formazione teatrale in Commedia dell’Arte presso la scuola “Teatro
Olmetto” con Eugenio De Giorgi e Vito Molinari (dal 2005 al 2006).
Scuola civica di teatro (2 anni di formazione con Gianfranco Bozzo dal

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
TECNICHE

1997-1999).
Spettacoli di teatro.
Co-conduzione di gruppi di psicodramma.

Word, Excel : suff. conoscenza
Internet e Posta Elettronica: buona conoscenza

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

Sport:
Presso la scuola A. Diaz:
Ginnastica artistica agonistica (dai 6 ai 16 anni) e attività di squadra.
Danza classica e moderna (dai 6 ai 14 anni).
Presso la scuola Dimensione Danza:
Danza jazz (dai 14 ai 16anni).
Altri sport (dai 17 anni ad ora) : sci, aerobica,corsa, danza

PATENTE O PATENTI

Patente A e B- mezzi propri

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data______________________

Firma_____________________

