VALENTINA SCARPA
Psicologa, iscritta all’albo con N° 6311

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•

Iscritta al quarto anno della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica (Istituto SPP), con
sede a Torino.

•

Iscritta al master “La perizia psicologica. Questioni deontologiche e metodologia di intervento”, presso
l’Istituto di Psicologia Giuridica di Torino.

•

Laurea Magistrale in “Psicologia clinica e di comunità”, conseguita nell’anno 2010 con votazione 110 e
Lode, presso l’Università degli Studi di Torino, presentando la tesi “La pratica psicologica in ambito
penitenziario: modelli e metodi di intervento”.

•

Laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche per l’individuo, i servizi e le comunità, conseguita
nell’anno 2008 con votazione 104, presso l’Università degli Studi di Torino, presentando la tesi “Un
nuovo orizzonte di benessere psicofisico: la Pet Therapy”.

•

Diploma scientifico, conseguito nell’anno 2004 con votazione 80/100, presso il Liceo Scientifico Statale
F. Vercelli di Asti.

ATTESTATI
•

Corso di formazione Rorschach di III° livello, presso il Centro di Psicologia clinica e di Psicoterapia di
Cuneo.

•

Stage formativo extracurricolare presso l’Ufficio Comunicazione della Provincia di Asti, settore
Agricoltura.

•

Patente ECDL.

•

Attestato P.E.T. lingua inglese.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
•

Dal 2012 consulente del Centro Clinico Aquilone e responsabile della sede di Asti.

•

Dal 2011 attività privata come libera professionista psicologa, in qualità di sostegno e diagnosi per
adolescenti e adulti.

•

Anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 consulente psicologa per attività di counselling psicologico in
percorsi di apprendimento per adolescenti delle fasce deboli, presso il Liceo Artistico B.Alfieri di Asti.

•

Anno 2010, educatrice per l’infanzia presso il micro-nido dell’Asl di Asti.

•

Anno 2008/2009 e anno 2009/2010, assistente scolastica di sostegno per adolescenti con disabilità
fisica e psicologica, presso il Liceo Artistico B.Alfieri di Asti.

•

Anno 2008, educatrice presso la comunità per minori “La Bussola” della provincia di Asti.

•

Anno 2000-2004 animatrice presso Centri Estivi per bambini e adolescenti.

TIROCINI FORMATIVI
•

Dal 2011, specializzanda psicoterapeuta presso la S.O.C. di Psicologia clinica e della Salute dell’A.S.L. di
Asti. Esperienza clinica maturata tramite la presa in carico di psicoterapie per pazienti adulti e giovani
adulti e la partecipazione a riunioni e supervisioni con i tutor di riferimento.

•

Dal 2009 al 2011, tirocinio formativo presso la S.O.C. di Psicologia clinica e della Salute dell’A.S.L. di Asti
e acquisizione di esperienza clinica nella somministrazione ed elaborazione di test di personalità.

•

Anno 2006 e 2007, partecipazione alle attività riabilitative per pazienti con disturbi psichiatrici del
Dipartimento di Salute Mentale dell’A.S.L. di Asti

