VALENTINA CHIOLO
Psicologa – Psicoterapeuta – Terapeuta EMDR
FORMAZIONE
2017 Specializzazione in Psicoterapia cognitivo-costruttivista presso la Scuola CTC – Centro terapia
Cognitiva, sede di Torino.
2016 - 2017 Perfezionamento nella terapia EMDR di I e II livello.
2013 Iscritta all’Ordine degli Psicologi Regione Piemonte (2013).
2011 Laurea magistrale in Psicologia clinica e di comunità. Titolo conseguito presso l’Università di
Torino il 13 Luglio 2011 con votazione 110 e lode. Titolo tesi: “Relazione di attaccamento
campione di bambini ad alto rischio. Una ricerca pilota”.

ESPERIENZE DI LAVORO
Dal 2013 collabora con il Centro Aquilone in qualità di psicologa.
Dal 2012 ad oggi lavora presso la Cooperativa sociale “Lunetica” come responsabile e
coordinatrice dei servizi di assistenza scolastica all’autonomia e della supervisione interna ai
servizi.
Formatrice in aula in corsi di formazione per adulti.
Anno scolastico 2010/2011 Operatore del doposcuola gestito dal Centro Clinico Aquilone dedicato
a bambini con disturbi dell’apprendimento.

ESPERIENZE FORMATIVE
Volontario presso l’Associazione ONLUS Di.A.Psi. Piemonte (anno 2010).
Progetto sul tema del bullismo denominato “Star bene a scuola”, proposto dal Centro Aquilone in
alcune scuole medie e superiori di Alba e di Cuneo, con il sostegno della Fondazione Cassa di
Risparmio di Cuneo (anno scolastico 2009/2010), partecipazione in qualità di tirocinante psicologa.
Evento “Parole a colori”, il Festival per ragazzi della Settimana della comunicazione ad Alba, presso
la Biblioteca civica “Giovanni Ferrero”, in collaborazione con il centro culturale San Paolo,
dell’Associazione Neuro Alba Bra Network (2010).

TIROCINI FORMATIVI
2016-2017 Tirocinio in qualità di psicologa, specializzanda in psicoterapia presso il Servizio di
Psicologia dello Sviluppo dell’ASL C2. L’esperienza lavorativa è proseguita per l’anno 2017 come
psicologa volontaria.

2014-2015 Tirocinio in qualità di psicologa, specializzanda in psicoterapia presso il servizio Area
Critica dell’ASL CN2
2013 Tirocinio scuola di specializzazione in psicoterapia presso la Comunità Psichiatrica di tipo B
“Clubhouse” di Farigliano.
Anno accademico 2011/2012, tirocinio post-lauream presso il Centro di Riabilitazione “G. Ferrero”
di Alba.
Anno accademico 2007/2008 e 2009/2010, tirocinio presso il Centro “Aquilone” di Alba.

