FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SCARPA VALENTINA

Indirizzo

Asti

Telefono

3406351700

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Qualifica conseguita

vscarpa.v@gmail.com
Italiana
3 AGOSTO 1985
PSICOLOGA, Iscrizione all’Albo Professionale n° 6311
PSICOTERAPEUTA a indirizzo Psicoanalitico, iscritta all’Albo degli Psicoterapeuti
Master in Psicologia Giuridica
Specializzata nell’utilizzo e nell’interpretazione del Test di Rorschach

ESPERIENZA LAVORATIVA













(Tirocinio curricolare)
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

Maggio 2011 – Settembre 2014
A.S.L. Asti, Corso Dante 202
A.S.L. Asti, S.O.C. Psicologia clinica e della salute, A.S.L. Asti, Corso Dante 202
Tirocinio di Specialità
Somministrazione test di personalità (MMPI-2, Rorschach, Blacky Pictures), con
conseguente scoring e interpretazione.
Presa in carico di pazienti dell’ambulatorio per percorsi di consultazione clinica e di
psicoterapia individuale a breve o a lungo termine.
Partecipazione a riunioni settimanali di èquipe e a supervisioni di casi clinici.
Costruzione ed elaborazione del Registro Casi informatico dei nuovi accessi nell’anno
corrente.

Novembre 2010 – Maggio 2011
A.S.L. Asti, Corso Dante 202
A.S.L. Asti, S.O.C. Psicologia clinica e della salute, A.S.L. Asti, Corso Dante 202
Tirocinio Post Lauream
Somministrazione test intellettivi e cognitivi (WAIS-R, Raven, Moca, Adas), di
personalità (MMPI-2, Rorschach, Blacky Pictures), con conseguente scoring e
interpretazione.
Partecipazione in qualità di co-conduttore a laboratori terapeutici presso il Centro
Diurno dell’A.S.L. di Asti (Ginnastica dolce)
Partecipazione a riunioni settimanali di èquipe e a supervisioni di casi clinici.
Colloqui di accettazione per i nuovi pazienti che giungono all’ambulatorio con

conseguente assegnazione del codice di triage




















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

Gennaio 2009 - Maggio 2009
A.S.L. Asti, Corso Dante 202

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

Aprile 2007 - Luglio 2007
Dipartimento di Salute Mentale, via Scotti Asti

Date
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Marzo 2006 - Luglio 2006
A.S.L. di Asti, S.O.C. di Psicologia clinica e della Salute

A.S.L. Asti
Tirocinio Magistrale
Partecipazione a Progetti, con elaborazione questionario, creazione tabelle e
presentazioni.
Elaborazione compiti burocratici.

A.S.L. Asti
Tirocinio- Volontariato
Io-ausiliario nei laboratori terapeutici (lettura giornale, teatro, comunicazione non
verbale e sonorità), preparazioni dei medesimi, riunioni di èquipe

Tirocinio - Volontariato
Somministrazione test di personalità MMPI-2, scoring e interpretazione.
Costruzione questionario relativo al personale infermieristico dell’ospedale, conduzione
interviste, focus group

ESPERIENZA LAVORATIVA















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

Gennaio 2016 a Marzo 2016
Associazione “Spazio del sé”, Nizza Monferrato (AT)

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

Gennaio 2016 a Marzo 2016
Associazione “Movimento per la Vita”, Asti (AT)

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

Gennaio 2015 a Dicembre 2015
Associazione Spazio del Sé, Nizza Monferrato (AT)

Consulenza privata
Libero professionista, psicologa
Attività progettuale presso una scuola media, per progetto “Cyber cosa?”, nelle classi II.
Attività di formazione per i professori della scuola, per la gestione dei nuovi adolescenti.

Consulenza privata
Libero professionista, psicologa
Progetto di Educazione alla Sessualità presso un istituto superiore di Asti





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

Studio privato
Consulenza privata
Psicologa e Psicoterapeuta, presa in carico di minori e adulti per percorsi di psicoterapia
e per psicodiagnosi.
Gestione di un doposcuola per Disturbi Specifici dell’Apprendimento




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

Settembre 2014 a oggi
Studio privato

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

Gennaio 2014 a oggi
Studio privato

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

Gennaio 2014
Procura della Repubblica di Asti, Tribunale di Asti
Procura della Repubblica di Torino
Tribunale per i Minorenni di Piemonte e Valle d’Aosta
/
Consulenze
Consulenze Tecniche d’Ufficio, collaborazioni con Giudici e Magistrati

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

Gennaio 2014
Studio privato























Principali mansioni e
responsabilità




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



Studio privato
Lavoro da libero professionista
Psicoterapie individuali, di coppia e familiari. Prese in carico di minori e adulti.
Psicodiagnosi con la somministrazione di test intellettivi e proiettivi.
Presa in carico di bambini con Disturbi dell’Apprendimento, con relativa progettazione
scolastica.

Studio privato
Responsabile Centro Aquilone di Asti, Centro clinico formato da varie figure
professionali, quali psicologhe, logopedista e neuropsicomotricista.
Psicologa

Consulenze private
Ausilio di Polizia Giudiziaria nell’ascolto di minori vittime di maltrattamenti, presso la
Procura di Asti e Torino
Ascolto nei colloqui di Sommarie Informazioni

Novembre 2012
Asti, Studio privato
Studio privato




Tipo di impiego
Principali masioni e
responsabilità

Libero professionista
Consultazioni cliniche, somministrazioni test psicologici, percorsi di tipo supportivo,
diagnosi e prevenzione.




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

Da novembre 2011
Centro Clinico “L’Aquilone”, Roddi (CN)

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

Da novembre 2011
Associazione L.I.L.T. Alba

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

Da luglio 2010 a dicembre 2010
Cooperativa Sociale “Vita”

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

Da gennaio 2009
Istituto statale d’Arte “Benedetto Alfieri”, via Giobert 23, Asti

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

Da gennaio 2009 a giugno 2009 e Da settembre 2009 a febbraio 2010
Istituto statale d’Arte “Benedetto Alfieri”, via Giobert 23, Asti





























Centro psicologico privato
Volontariato
Educatrice presso doposcuola per ragazzi con D.S.A. (Disturbi Specifici
dell’Apprendimento)

Associazione Sezione Provinciale di Cuneo
Volontariato
Volontaria per Progetto Prevenzione Tumori presso scuole elementari di Alba

Micro-nido Aziendale
Lavoro part-time a tempo determinato
Educatrice per l’infanzia

Scuola Superiore
Lavoro a prestazione occasionale
Attività pomeridiana “doposcuola” (“Imparare ad imparare”) per aiutare studenti con
difficoltà varie nello studio.

Scuola Superiore
Lavoro a tempo determinato
Assistenza scolastica a ragazzi disabili in qualità di assistente di sostegno.
Attività pomeridiana per aiutare studenti con difficoltà varie nello studio.



















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

Da maggio 2008 a giugno 2008 ho lavorato presso una Comunità per Minori
Cooperativa “La Strada” via Carducci 22 Asti

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

Da dicembre 2008 a febbraio 2009
Provincia di Asti Servizio Agricoltura – Asti

Date (da – a)
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2000 fino al 2004
Oratorio Don Bosco di Asti
Volontariato
Animazione presso Centri Estivi per bambini e adolescenti.

Cooperativa sociale
Lavoro a tempo pieno e determinato
Educatore presso una comunità per minori

Provincia di Asti
Stage (Volontario) presso l’Ufficio Comunicazione, Attività extra-curriculare.
Stesura di atti amministrativi, relazioni e dispense, slides, tabelle, questionari per utenza
interna. Apprendimento delle dinamiche di gestione e valorizzazione del personale.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE


Liceo Scientifico F. Vercelli, Asti



Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita



Date (da – a)



Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Da settembre 2004 a settembre 2007 ho frequentato il corso di Scienze e tecniche
psicologiche per l’individuo, i servizi e le comunità.
Università degli Studi di Torino









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

Diploma scientifico

Teorie, metodologie, tecniche relative alla psicologia clinica, di comunità, dinamica,
sociale e dello sviluppo.
Dottoressa triennale in Scienze e tecniche psicologiche per l’individuo, i servizi e le
comunità (104/110)
Titolo Tesi: “Un nuovo orizzonte di benessere psicofisico: la Pet Therapy”

Da febbraio 2008 a novembre 2010
Università degli Studi di Torino
Teorie, metodologie, tecniche relative alla psicologia clinica, di comunità, dinamica,
sociale e dello sviluppo.



Qualifica conseguita

Dottoressa Magistrale in Psicologia clinica e di comunità (110/110 Lode)
Titolo Tesi : “La pratica psicologica in ambito penitenziario: modelli e metodi di
intervento”






Date (da – a)
Nome istituto
Principali materie
Qualifica conseguita

Gennaio 2011 a Settembre 2014
Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica, via Massena, Torino (TO)
Psicoterapia individuale e clinica
Psicoterapeuta a indirizzo Psicoanalitico (Votazione 70/70 Lode)



Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

Laureata, Psicologa (Abilitazione conseguita nella sessione di giugno 2011 con
iscrizione all’Albo- Num. Iscrizione 6311), specializzata in Psicoterapia Psicoanalitica

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

Mi piace stare a contatto con le persone, aiutarle e ascoltarle.
Senza presunzione mi reputo una persona molto corretta e leale.
Sono pronta a imparare, ho molti interessi.

ITALIANO

ALTRA LINGUA




Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione
orale

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

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

Sono stata per diversi anni animatrice di campi estivi per bambini e adolescenti e ho
avuto modo di relazionarmi con personalità diverse.
Dal 2003 svolgo l’attività di promoter presso fiere e centri commerciali.
Mi piace stare a contatto con le persone, aiutarle e ascoltarle.
Da circa tre anni aiuto alcuni bambini e adolescenti nell’attività di studio ed elaborazione
di compiti (scuole elementari, medie e superiori).

Ho amministrato alcuni progetti durante l’attività di animatrice. Durante il tirocinio
sopra citato ho imparato a gestire dati e inserirli per costruire questionari.

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.

Sono in possesso dell’Ecdl Full, Patente Europea per il Computer, relativamente a tutti i
moduli (Teorie, Gestione dati, Excel, Word, Power Point, Access e Internet).

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Sono appassionata di musica, di ogni genere.
Ho suonato per alcuni anni il pianoforte.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Ho praticato danza per 10 anni.
Ho acquisito conoscenze approfondite in merito alla pet therapy, svolgendo la mia tesi
di laurea triennale.

B, ECDL FULL
Sono in possesso della Certificazione della Lingua Inglese, P.E.T.

