
Curriculum vitae

Nome / Cognome
lndirizzo
Telefono

E-mail

Cittadinanza
Data di nascita

Sesso

Occupazione
desiderata/Settore

professionale

Valentina Tanini
I F, Strada Cimina, 0l100 Viterbo, Italia
+393208026378

valentina.tanini@psypec. it

Italiana

28t02t78

Femminile
Area Clinica e d'assistenza alle categorie disagiate
Formazione nell'ambito della psicologia giuridica

Date Da2016 a Dicembre 2018

Lavoro o posizione Psicologa presso la casa di cura "Villa Rosa"
ricoperti

Principali attività e

Responsabilità

Nome e indirizzo del
datore di Lavoro

Tipo di attività o settore

Valutazione testistica psico -diagnostica
Colloqui motivazionali, counseling individuale
Gruppi di psico - educazione

Casa di Cura Villa Rosa, via Francesco Baracca 21 Viterbo
Area clinica psichiatrica
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Date Dal20I6

Lavoro o posizione Consulente tecnico di parte
ricoperti

Principali attività e

Responsabilità

Nome e indirizzo del
datore di Lavoro

Partecipazione alle attività peritali del CTU
Consulenza tecnica di parte in ambito civile e penale. Valutazione per il
danno da mobbing, della capacità di intendere e di volere. Idoneità del
minore a rendere testimonian za. Y alatazione delle cap acità genitoriali
Studio avvocati Stefania Sensini - Fabrizio Ballarini
Via Guglielmo Marconi 17 01100 Viterbo.
Studio Avvocato Prof. Nicola Pisani vraleMazzini ll4lb
00195 Roma.
Studio Aw. Carla Anastasio viale GiuseppeMazzini 88 Roma.
Studio Avv. Alessia Colonna, Via Dell'Ex Ospedale 15 Ronciglione VT

Psicologia giuridica

Date Dal2009 al20l6

Counseling relazionale ed elaborazione di profili di personalità
compatibili

Eliana Monti Club, via Cola di Rienzo 111

Tipo di attività o settore Servizi per benessere della persona

Tipo di attività o
settore

Lavoro o posizione Consulente relazionale per la icercapartner.
ricoperti

Principali attività e

Responsabilità

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
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Date

Lavoro o posizione
ricoperti

Principali attività e

Responsabilità

Nome e indirizzo del
datore di

Iavoro

Tipo di attività o
settore

Date

Lavoro o posizione
ricoperti

Principali attività e

Responsabilità

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Tipo di attività o
settore

Date

Lavoro o posizione
ricoperti

Principali attività e

Responsabilità

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Tipo di attività o
settore

2014

Direttrice del Dipartimento di Psicologia giuridico forsense
del CSC - Coordinatore Gruppo Tutor del CSC - Membro del
comitato scientifico del CSC.

Coordinamento e supervisione dell'operato dei tutor d'aula
nei corsi del Centro per gli Studi Criminologici e Sociali.
Responsabile del dipartimento di psicologia giuridica e

forense, nell'area progeffazione corsi e formazione.
Vicedirettrice e consulente dello Sportello d'ascolto integrato
S.A.I, presente all'interno del centro. Ideatrice e responsabile
del progetto "Essere Donna non solo l'otto marzo" presso il
S.A,I

Centro per gli Studi Criminologici e Sociali
Piazza S. Francesco 2 01100 Viterbo

Formazione in ambito psicologico- giuridico. Attività di
sostegno psicologico e prevenzione sociale

2013

Psicoterapeuta

Attività di cura e sostegno psicoterapeutico individuale, di
gruppo e di coppia. Trattamento dei disturbi d'ansia.
Specializzata nel trattamento della dipendenza affettiva e altre
forme di dipendenza,Trattamento di disturbi dell'umore,
sessuali e disturbi di personalità, disturbi dell'età evolutiva.
Life coaching.

Studio privato invia Mauritania 10, 00183, Roma,
via Tomassucci 43 01100 Viterbo

Clinica

Dal2007-2009

Tirocinante

Attività di diagnosi, valutazione, cura e sostegno psicologico

Policlinico Militare rl Celio, via di S.Stefano Rotondo n.4,
00184, Roma, Italia

Ospedale
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Date

Lavoro o posizione
ricoperti

Principali attività e

Responsabilità

Nome e indirizzo del
datore di

Iavoro

Tipo di attività o
settore

Date

Lavoro o posizione
ricoperti

Principali attività e

Responsabilità

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Tipo di attività o
settore

Date

Lavoro o posizione
ricoperti

Principali attività e

responsabilità

Nome e indirizzo del
datore di

2007-2008

Tirocinante

Attività di ascolto e sostegno dipazienti psichiatrici
nella Comunità di Montespaccato

Cooperativa Aelle il Punto, via Federico Mastrigli 11, 00189,
Roma,Italia

Area clinica e psichiatrica

2006-2007

Tirocinante

Osservazione delle visite tra i bambini e la loro famiglia d'origine,
analisi delle dinamiche familiari. Partecipazione alle attività
ricreative dei bambini .Lettura dei materiali clinici e pedagogici del
servizio presso il centro "Girotondo"

Cooperativa S.Satumino, via Regina Margherita 157, 00198,
Roma,Italia

Volontariato e assisten za all' rnfanzia

2006 -2009

Assistente educativo culturale

Attività lavorativa rivolta ai diversamente abili. Espletamento di
attività di supporto al disabile nelle affività didattiche e ricreative.
Apprendimento di interventi indirizzati allo sviluppo delle
potenzialità della persona diversamente abile

Cooperativa Nuova Risposte, via Emilio longoni 11B-13, 00155,

Roma,Italia

a
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Date

Lavoro o posizione
ricoperti

Principali attività e

responsabilità

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Tipo di attività o
settore

Istruzione e
formazione

Date

Titolo della qualifica
rilasciata

2004-2006

Tirocinante, tutor, organizzattice, docente dei Corsi "Scienze
Psicologiche e

Psicologia giuridica", "Scienze Psicologiche e Criminologia", "
Scienze Psicologiche e dell' Investigazione", "Scienze

Psicologiche ed Analisi delle Condotte Criminali"
Tutoraggio dei corsi, gestione delle singole problematiche di
natura tecnica di ciascun partecipante. Docente di
psicologia generale e formatrice degli operatori dello sportello
d'ascolto. Monitoraggio delle diverse fasi di realizzazione
degli eventi dell'associazione: dall'assemblaggio delle risorse,
alla progettazione e pianificazione dell'attività fino alla
verifica della buona riuscita dell'evento

A.LP.C, Associazione Italiana di psicologia e criminologia,
via Baglivi 6, 00161 Roma

Assistenza alle categorie disagiate e formazione in ambito
psicologico-giuridico

Gennaio 2018

Inserimento nell'elenco dei professionisti esperti psicologi
relativi al Proweditorato Penitenziario Regionale del Lazio,
Abruzzo e Molise per i distretti di Corte d'Appello di Roma,
L'Aquila e Campobasso

Date

Corso o Master

Titolo della qualifica
rilasciata

Principali tematiche/
competenze

professionali
possedute

Nome e tipo
d'organizzazione

erogatrice
dell'istruzione e

formazione

2016

Attestato di partecipazione al corso "Coaching skills: riuscita
e successo tramotivazione e creatività"

Life Coach

Competenze di coachingutilizzabili nella vita, nel lavoro,
nell'insegnamento e in famiglia

Aspic per la Scuola
via A. Macinghi Strozzi,42lA

00145 Roma
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Docenze

Convegni

Date

Corso o Master

Titolo della qualifica
rilasciata

"Prevenzione e segnalazione di maltrattamento e abuso a
dunno di minore. Fattori di rischio e fattori protettivi e
tutela del minore vittima di abuso " al Corso di formazione
per tutori volontari per minori stranieri non accompagnati
presso Istituto Arturo Carlo Jemolo, Istituto Regionale di Studi
Giuridici delLazio.

La gestione del conllitto" presso Scuola di Alta formazione in
Analisi Comportamentale I Edizione, presso il Centro per gli
studi Criminologici e sociologici.

"La valutuzione del dunno da Mobbing. Linee guida Ordine
Psicologi del Lazio sulla valutazione del danno" al Master in
Psicologia Giuridica II Edizione, presso il Centro per gli studi
Criminologici e sociologici,

Categorie dello sviluppo in etù evolutiva: relux,ionale,
motorio, cognitivo. Ciclo vitale della .famiglia e Modelli
familiari patogeni. Disturbi cognitivi, affittivi e del
comportamento. Sistemi di classiJicazione diagnostica" al
Master in Psicologia Giuridica II Edizione, presso il Centro
per gli studi Criminologici e sociologici, Viterbo

"La CTU in ambito penale. Aspetti psicologici. - Imputabilttà
e disturbi di personalitù. Pericolosità sociale. " presso la VI
Edizione della Scuola di Alta Formazione Teorico
Esperienziale al ruolo di Ctu, Ctp e Perito in ambito forense
presso il Centro per gli studi Criminologici e sociologici,
Viterbo.

Relatrice al Convegno "Donne e minori contro la violenza" Il
ruolo dello sport nel combsttere e prevenire il.fenomeno del
bullismo presso Teatro Caffeina Viterbo 5.06.18.

Relatrice al Seminario: "Violenza di genere: conoscere,
prevenire e sostenere " Dallo stalking alla violenza domestica:
il ciclo della coppia abusuto-abusante. L'uomo violento e la
sua vittima. Presso Istituto Superiore di Sanità, Roma 30.05.18

Relatrice al Convegno "Senilità e ritiro sociale: la prospettiva
femminile" La solitudine nella terza e quarta età presso Casa
di Cura "Villa Rosa" Viterbo 17.05.18

2018

"Interyenti assistiti con gli Animali; storia, definizioni,
responsabilità". Secondo corso propedeutico

(,
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Principali tematiche/
competenze
professionali

possedute

Nome e tipo
d'organizzazione

erogatrice
dell'istruzione e

formazione

Date

Corso o Master 2014 -201s

Titolo della qualifica
rilasciata

Principali tematiche/
competenze
professionali

possedute

Nome e tipo
d'organizzazione

erogatrice
dell'istruzione e

formazione

Attestato di partecipazione al corso "Interyenti assistiti con gli
Animali; storia, definizioni, responsabilità".

Linee Guida, Protocolli, Procedure negli interventi assististi
con gli animali

Istituto Superiore di Sanità, Centro di Riferimento per le
Scienze comportamentali e la Salute Mentale, via Giano della
Bella34, Roma

"Master in psicologia giuridica

Attestato di partecipazione al "Master in psicologia giuridica"

Conoscenza dei principali protocolli d'ascolto del minore
vittima di abuso. Conoscenza delle Linee guida in termini di
affido e adozione nazionale e internazionale . Competenze al
Ruolo del Ctu, Ctp e Perito forense nell'ambito civile e

penale. Attestato valido per l'iscrizione all' Albo dei CTU e
dei Periti nei Tribunali

CSC Centro per gli Studi Criminologici e Sociologici
Piazza S.Francesco 2 01100 Viterbo
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Date 2013

Corso o Master

Titolo della qualifica
rilasciata

Principali tematiche/
competenze

professionali possedute

Corso specialistico "La valutazione psicodiagnostica in ambito
forense".
Attestato di partecipazione al corso "La valutazione psicodiagnostica in
ambito forense".

strategie, strumenti e metodi specifici di conoscenzarelativi all' uso e alla
decodifica dei test psicodiagnostici utilizzati nei diversi contesti
professionali della psicologia forense: il civile, il penale e il minorile

Nome e tipo
d'orgarizzazione

erogatrice
dell'istruzione e

formazione

Titolo della qualifica
rilasciata

Date 2013

Corso o Master Corso di preparazione al Ruolo e alla Funzione del Ctu del Perito e del
Ctp in ambito psicologico-giuridico"

CSC Centro per gli Studi Criminologici e Sociologici
Piazza S.Francesco 2 01100 Viterbo

Attestato di partecipazione al corso o'Corso di preparazione al Ruolo e alla
Funzione del Ctu del Perito e del Ctp in ambito psicologico- giuridico,,

Nome e tipo
d'orgatizzazione

erogatrice
dell'istruzione e

formazione

Titolo della qualifica
rilasciata

Principali competenze

Date 2006-2009

Corso o Master A.s.P.I.c. scuola di specializzazione in psicoterapia integrata e psicologia
di comunità

CSC Centro per gli Studi Criminologici e Sociologici
Piazza S. Francesco 2 01100 Viterbo

Psicoterapeuta individuale e di gruppo e psicologa di comunità

Terapia psicologica, colloquio psicologico, motivazionale e di

»
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professionali possedute orientamento. Somministrazione di test psico- diagnostici e di personalità

Nome e tipo
d'otgarizzazione

erogatrice
dell'istruzione e

formazione

Aspic, Scuola quadriennale di psicoterapia integrata e psicologia di
comunità, Via Vittore Carpaccio, 32 Roma

Date 2006

Titolo della qualifica Abilitazione alla professione di psicologo
rilasciata

Principali Sostegno, cura, diagnosi, valutazione e riabilitazione psicologica
tematiche/competenze

professionali possedute

Nome e tipo Ordine degli Psicologi del Lazio numero d'iscrizione 14222
d'orgarizzazione

erogatrice
dell'istruzione e

formazione

Date 2004

Titolo della qualifica Laurea in psicologia dell'Educazione
rilasciata

Principali
tematiche/competenze

professionali possedute
Conoscenza di teorie e tecniche per il trattamento di psicopatologie e
disturbi relazionali, emotivi e psichici dell'età evolutiva e adulta.
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Madrelingua Italiano

Capacità e competenze Ottime capacità di gestire la comunicazione e la relazione con il pubblico.
organizzatìve Buona capacità di comprensione dei bisogni dell'altro, buona capacità di

mediazione e diplomazia. Ottima capacità di costruire una rete sociale in
qualsiasi ambiente lavorativo e non

Capacità e competenze Capacità di coinvolgere le persone in attività di gruppo. Facilità nella
orgarizzative gestione di un gruppo di lavoro. Facilità nel coordinare e pianificare

l'attività di gruppo. Capacità di assumere la leadership in situazioni di
crisi e non.

Nome e tipo
d'orgarizzazione

erogatrice
dell'istruzione e

formazione

Capacità e competenze
tecniche

Capacità e competenze
informatiche

Conseguita presso l'Università Pontificia Salesiana
Piazza dell'Ateneo Salesiano 1 Roma

Utilizzo di tecniche di analisi di comunità, quali I'A.O.M. e i profili di
comunità. Utilizzo di tecniche psicoterapeutiche dei diversi approcci
psicoterapeutici esistenti.
Acquisite presso l'A.S.P.LC., Scuola di Psicoterapia Integrata e Psicologia
di Comunità, via Vittore Carpaccio 32,00141, Roma, Italia

Utllizzo di windows e del pacchetto office
Autodidatta

Comprensione, Lettura, Interazione orale e produzione orale
,A.1 Utente Base

B
Aatorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 " .

Conoscenza lingua
Inglese

Patente
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