CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
NOME
DATA DI NASCITA
QUALIFICA
AMMINISTRAZIONE
INCARICO ATTUALE
NUMERO TELEFONICO DI SERVIZIO

Silvia
Valenza
Dirigente Psicologo
A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord
Dirigente Psicologo presso U.O.S.D, Psicologia ospedaliera
0721/2263-364284

FAX DI SERVIZIO
MAIL ISTITUZIONALE

silvia.valenza@ospedalimarchenord.it

PRINCIPALI ESPERIENZE
LAVORATIVE

Dal 12/12/2016 in corso

Dal 30/12/2012 al 10/12/2016

Dal 09/02/2011 al 30/11/2013

Dal 20/09/2010 al 29/09/2011

Dal 01/09/2006 al 30/07/2010

Dal 15/09/2006 al 30/12/2005

A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord, Dirigente Psicologo con mansioni di sostegno
psicologico del paziente, della coppia e degli operatori nel percorso PMA, valutazione
neuropsicologica, presa in carico pazienti ospedalizzati e familiari, conduzione gruppi di
supporto/formazione del personale, partecipazione PDTA aziendali nelle varie unità
operative
I.N.R.C.A Ancona, Psicoterapeuta con contratto di libera professionista, con mansioni di
valutazione neuropsicologica, attività di ricerca e pubblicazioni, docenza corsi di
formazione conduzione gruppi per familiari di pazienti con malattia di Alzheimer,
conduzione gruppi di stimolazione cognitiva per pazienti affetti da disturbi iniziali di
memoria, formazione personale ospedaliero, elaborazione e stesura progetti per bandi
nazionali
IAL Marche, psicologo-orientatore accreditato dalla Regione Marche con mansioni di
orientamento e bilancio delle competenze destinate ai lavoratori che hanno beneficiato di
ammortizzatori sociali in deroga (Progetto Program Ancona), selezione del personale,
valutazione stress correlato al lavoro

C.I.O.F, Jesi, Coach per minori con mansioni di orientamento, affiancamento e supporto ai
singoli allievi
POLO INTERMUNDIA Associazione “Genitorididonato” scuola elementare “Di Donato”,
Roma Psicologa responsabile
progetto di sostegno scolastico con mansioni di
organizzazione e pianificazione attività, sostegno a bambini e ragazzi di origine straniera con
ritardi scolastici osservazione ed individuazione di eventuali disturbi comportamentali o di
apprendimento, sostegno alle famiglie dei bambini e dei ragazzi frequentanti il centro
Centro Diurno “Soledalia”, Ancona, Educatrice con mansioni di supporto psicologico e attività
rieducative rivolte a pazienti di varie fasce di età

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Maturità classica
Corso di Laurea in Psicologia – Indirizzo Clinico e Comunità, Urbino 28/02/2003 con votazione
110/110 con lode
Titolo di studio

Altri titoli di studio

Specializzazione quadriennale in psicoterapia di gruppo ad orientamento analitico
(Gruppoanalisi) Roma 13/12/2008 con votazione 50/50 con lode

2003/2004
Università degli Studi di Urbino "Carlo BO
Master in Psicologia Clinica

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI
Italiano
MADRELINGUA

Francese: eccellente
ALTRE LINGUE

Inglese: buono

Competenze clinico-diagnostiche, psicoterapia individuale e di gruppo, competenze
organizzative, competenze nell’ambito della formazione e della progettazione. Autrice di varie
CAPACITA’ E COMPETENZE
TECNICHE

pubblicazioni a carattere scientifico
Buona Conoscenza dei sistemi operativi Windows degli applicativi Office (Word, Excel,
PowerPoint). Ottima conoscenza di Internet Explorer, Outlook Express

ALTRE CAPACITA’ E
COMPETENZE

Capacità di lavorare in squadra cogliendo le doti di ciascuno e motivando al
confronto, alla condivisione e alla collaborazione, capacità di adeguarsi alle varie
situazioni ed ambienti di lavoro

Componente del Comitato Tecnico Scientifico (CTS)

ULTERIORI INFORMAZIONI

Socio
fondatore
Associazione
“I
bambini
delle
fate”
O.N.L.U.S
www.ibambinidellefate.it,fondazione senza scopo di lucro creata da Franco Antonello con
sede a Castelfranco Veneto (TV) con finalità sociali e umanitarie rivolte al sostegno dei
bambini disabili oltre che al finanziamento della ricerca scientifica su diversi disturbi infantili,
ed in particolare sulla sindrome autistica.

