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Data e luogo di nascita

DR.SSA PATRIZIA VALENTI
29/02/1980, BOLOGNA

Indirizzo

VIA MIRANDOLA DI SOTTO

Telefono

339.7334711
patriziavalenti30@gmail.com
http://www.dott-ssa-patrizia-valenti.it/
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E-mail
Sito web
CURRICULUM FORMATIVO
06.12
.2011 –
29.01.2008

01.04.2009 –
03.10.2011

26.02.2008

13.10.2007
01.03.2006 –
01.03.2007

21.09.1999 –
17.11.2005

14 F, 40068,

SAN LAZZARO DI SAVENA

(BO), ITALIA.

Specializzazione in Psicoterapia Familiare ad orientamento
Sistemico Relazionale,
presso I.T.F.B. Istituto Terapia Familiare di Bologna, via Milazzo 5,
Bologna.
Riconosciuto dal M.I.U.R. il 6 Febbraio 2006 D.M. 6/02/06. Direttrice:
Dott.ssa Tullia
Toscani. Docenti: Dott.ssa Toscani, Dott. de Bernart, Dott.ssa
Dobrowolski, Dott.
Francini.
Tesi: “Cenerentola in terapia: la storia di un piede troppo grande per
calzare una scarpetta di cristallo”. Votazione: 88\90.
Tirocinio come Psicoterapeuta Specializzanda presso Centro di
Salute Mentale del Poliambulatorio Zanolini, Via Zanolini 2 Bologna, e
Centro di Salute Mentale di Villa Mazzacorati via Toscana 17/19
Bologna.
Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi dell’EmiliaRomagna, N 5528, Sezione A www.ordpsicologier.it
Esame di Stato di Psicologia. I sessione 2007, Votazione: 103/150.
Tirocinio annuale come Psicologa post-lauream all’interno della
Azienda USL di Imola, presso il reparto di Neuropsichiatria Infantile
(NPEE). Attività svolte:
- colloqui con minori e famiglie, diagnosi (ICD-10), trattamento;
- somministrazione di test di livello, di personali, grafici;
- psicoterapia breve tramite analisi del disegno infantile;
- psicologia scolastica (Glis, Gruppi Operativi) e orientamento
scolastico;
- collaborazioni varie con Asp e Reparto di Igiene Mentale.
Laurea Quinquennale in Psicologia ad orientamento Clinico e di
Comunità (vecchio Ordinamento) presso la Facoltà di Psicologia
dell’Università degli Studi di Bologna. Tesi di Laurea in Psicologia
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Dinamica, discussa con il Porf. Franco Baldoni, il 17.11.2005.
Titolo: “La teoria dell’attaccamento in preadolescenza: costrutti
teorici, valutazioni ed ambiti applicativi”. Voto: 103/110.
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Responsabile progetto “Affidiamoci 2” - 2° tranche.
progetto per potenziare il sostegno psico-affettivo di n° 5 bambini (6
ai 10 anni) in situazioni di affido parziale ed etero-familiare,
attraverso la Riabilitazione Equestre (R.E.). Il percorso riabilitativo
richiedeva un impegno di n° 4 ore a settimana, distribuite in due
giornate (lunedi e mercoledi), che erano così strutturate: la prima ora
dedicata alla cura e alla conoscenza del cavallo, mentre la seconda al
lavoro a cavallo in maneggio. Equipe di lavoro: 2 psicologi, 1 tecnico
della riabilitazione equestre, 1 educatore.

Responsabile progetto “Affidiamoci 2”- 1° tranche”.
Progetto per potenziare il sostegno psico-affettivo di n° 4 adolescenti
(11-17 anni) in situazioni di affido parziale ed etero-familiare,
attraverso la Riabilitazione Equestre (R.E.). Il percorso riabilitativo
richiedeva un impegno di n° 4 ore a settimana, distribuite in due
giornate (lunedi e mercoledi), che erano così strutturate: la prima ora
dedicata alla cura e alla conoscenza del cavallo, mentre la seconda al
lavoro a cavallo in maneggio. Equipe di lavoro: 2 psicologi e 1 tecnico
della riabilitazione equestre.
Responsabile Progetto “Equibilty 2010-2011”: progetto da me
redatto per sostenere e promuovere l'autonomia di n° 7 adulti con
problemi psicofisici attraverso la Riabilitazione Equestre. Il progetto
richiedeva un impegno di 3 ore settimanali (sabato mattina) per
venire incontro alle famiglie che lavoravano durante la settimana.
Parallelamente all’attività riabilitativa a cavallo, che coinvolgeva 2
persone alla volta, si svolgevano all’interno del Centro diversi
Laboratori per potenziare le abilità oculo-manuali e, soprattutto,
quelle relazionali e gruppali. Equipe di lavoro: 2 psicologi, 1 educatore
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26.05.2010

e 1 tecnico della riabilitazione equestre.
Responsabile del Progetto “Affidiamoci… affidi amici”: primo
progetto da me redatto per potenziare il sostegno psico-affettivo di
n°4 adolescenti (11-17 anni) in situazioni di affido parziale ed
etero-familiare, attraverso la Riabilitazione Equestre (R.E.). Il
percorso riabilitativo richiedeva un impegno di n° 4 ore a settimana,
distribuite in due giornate (lunedi e mercoledi), che erano così
strutturate: la prima ora era dedicata alla cura e alla conoscenza del
cavallo, mentre la seconda al lavoro a cavallo in maneggio. Equipe di
lavoro: 2 psicologi e 1 tecnico della riabilitazione equestre.
.
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ATTIVITÀ DI
AGGIORNAMENTO
• Convegni, Seminari,
Giornate di Studio presso
I.T.F.B. Istituto di Terapia
Familiare di Bologna
(2008-2011):
23/10/2011
08/10/2011
16,17/09/2011
10/09/2011
25/03/2011
11/12/2010
04/12/2010
04/09/2010

12/03/2010
14/05/2010
05/02/2010
07/07/2010
09/10/2010
04/12/2009
17/10/2009
22/09/2009
13/09/2009
11/09/2009
05/09/2009
26-27/06/2009
06/06/2009
30/05/2009
24/10/2008
04/04/2008
29/02/2008
01/03/2008
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Il suono e la sua interazione con l’essere umano. Serena L.
Quando l’amore finisce. Il divorzio e gli effetti generazionali.
Cigoli V.
Il disturbo post traumatico da stress: dalla diagnois all’impostazione
del trattamento. Gallo B., Patti M.S.
Psicotraumatologia e terapia familiare:esercitazione sul
tema. Toscani T.
In immagine verum. Uso di immagini d’arte in terapia ad
orientamento sistemico relazionale. Conny Leporatti.
Mediazione penale, conciliazione e giustiza ripartiva:
confronto a più voci. Buonatesta A., Francini G., Mazzone R.,
Flamini N.
Valutazione del danno al minore e delle competenze genitoriali:
metodologie e tecniche sistemico relazionali. Toscnai T, Francini G,
Monte G.
L’evento migrazione e il sintomo del migrante: terapia a
sostegno di pazienti provenienti da culture diverse. Francini G.
Accudimenti traumatici: disturbo della fiducia di base e clinica
familiare. Toscani T.
Elementi fondamentali di psicotraumatologia per
psicoterapeuti. Toscani T.
Trauma psicologico; strategie di intervento tra vecchie e nuove
diagnosi, Vassalli A., Boccalon R., Toscani T.,Della Cagnoletta E.,
Govoni R.M.
Dalla doppia diagnosi alla cura della famiglia, Relatore Moreno
Marcucci.
Slanci e frenate, speranze e delusioni, ovvero le coppie miste.
Francini G.
Diritto di Famiglia. AGI Associazione Giuriste Italiane
Tecniche di colloquio e metodologia di lavoro in contesti
interculturali. Edelstein C.
Perduto amor. La coppia di fronte alla malattia grave. Ruggero G.
La tutela del minore e la genitorialità attraverso progetti
integrati. Toscani T, Francini G.
Psicodiagnostica clinica in età evolutiva. Morgagni A.
Aspetti psicologici dei processi migratori e differenze di gender.
Edelstein C.
L’adolescente e la madre migrante: il ricongiungimento
difficile. Gli interventi possibili tra mediazione e terapia.
Francini G.
Il ruolo degli affetti in psicoterapia sistemica, relazionale e strategica.
Elkaim M., de Bernart R, Nardone G.
Cosa vedo in un disegno? Posso vedere la mia storia
disegnata, la mia storia ritrovata e trasformata attraverso
una fiaba che cura. Puviani V.
Osservare la famiglia, ascoltare i minori: lausanne triadic play ed
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto
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intervento giuridico. Francini G.
Il dolore senza parole nella teoria biosistemica. Ropa Espositi e
Raimondi.
Il corpo nella relazione: codici espressivi e analisi del movimento.
Govoni R.M.
Identità e contaminazioni, ferite e cura dei legami famigli:
dialogo a più voci su ciò che cambia e ciò che rimane nel
tempo. Presso Auditorium Collegio Vescovile Pio IX (Treviso).

• Corsi presso AUSL Imola
07,13/05/2007
Gruppo di Lavoro tecnico sul tema del “Disagio
scolastico”, Provincia di Bologna.
21/11 2006
Corso su “I Disturbi Specifici del Linguaggio”, Dott.ssa
Emiliani (Neuropsichiatra).
12,19/09/2006
Corso su “I disturbi pervasivi dello sviluppo e il
metodo ABA”, Marchi.
09,10/10/2006
Corso sulla “Riabilitazione logopedica dei Disturbi Specifici del
Linguaggio Dott.ssa Salvadorini
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16/05/2006

Corso sulla “Riabilitazione Motoria”, Dott.ssa

Loreti (Fisioterapista).
04,11/04/2006

Biancardi – C. Nicoletti”, Dott.ssa

MADRELINGUA
ALTRA

ULTERIORI

LINGUA

Corso sulla “Discalculia secondo il metodo di A.
Chiarini (Neuropsichiatra).

ITALIANA
INGLESE, scritta e parlata.

INFORMAZIONI

2011

01/10/200901/03/2011

07/01/2008 –
06/01/2009

Corso di Teatro “Tecniche di comunicazione della persuasione”,
Dott. Emanuele Montagna, Attore, Regista e Docente Universitario,
Direttore Artistico – Teatro dei Colli Scuola di Teatro dell’Emilia
Romagna.
Figura Affidataria per n° 3 minori con problematiche psico-cognitive
e\o familiari.
Contratto a Progetto con ASP (Servizi alla Persona, ex Consorzio dei
Servizi Sociali)
di Imola. L’impegno come orario settimanale era diverso per ogni
ragazzo, in base al
progetto e alla gravità della sua situazione personale.
Servizio Civile Nazionale. Progetto “Portare sollievo alla solitudine
due” realizzato da U.N.I.T.A.L.S.I – UNIONE NAZIONALE ITALIANA
TRASPORTO AMMALATI A LOURDES E SANTUARI INTERNAZIONALI.
Presidenza Nazionale: Via della Pigna 13/A ROMA. Servizio svolto
Dipartimento di Reinserimento di Montecatone Rehabilitation
Institute, via Montecatone, 37 Imola (BO) e presso Oratorio S.
Caterina, via Cavour 2/E Imola (BO).
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[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente
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• Pubblicazioni
• Incarichi accademici
• Attività di ricerca
• Docenza in ambito psicologico
• Convegni in qualità di relatore
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