Dott.ssa Valentina Cavucci

Informazioni personali
Nome e Cognome: Valentina CAVUCCI
Data e luogo di nascita: 28/06/82 – Napoli
Cellulare: 393/1067865
e-mail: valentinacavucci@gmail.com

Titolo di studio: Psicologa - Psicoterapeuta
Settore professionale: Psicologa e Piscoterapeuta per enti pubblici e privati per l'infanzia,
la famiglia e l'adolescenza
2001 - Diploma di Maturità Scientifica, presso il Liceo Classico “Elio Vittorini” di Napoli
con votazione 82/100.
2009 - Laurea in Psicologia a indirizzo Clinico dell’Infanzia, della Famiglia e
dell’Adolescenza presso l’ Università degli studi di Roma “La Sapienza” con votazione 110
e lode.
2010 - Diploma di Abilitazione alla Professione di Psicologo. Iscrizione all’ Albo degli
Psicologi Lazio, n. 17799
2015 – Diploma di specializzazione in psicoterapia sistemico – relazionale
2013-2015 - Supervisionata settimanalmente nell’attività clinica dal Prof. Luigi Cancrini,
Direttore scientifico del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale di Roma

Principali esperienze professionali:

Dal 2015: psicoterapeuta presso Ambulatorio Sociale di Psicoterapia (Area Evolutiva) presso
Opera Don Calabria - Roma
Dal 2012: attività clinica di psicologa prima e psicoterapeuta poi, in ambito privato e pubblico
(presso l’ASL NA1 a Napoli, il Ce.I.S. - Centro Italiano di Solidarietà Don Mario Picchi di Roma e
come volontaria con l’Associazione Onlus Liberté, Ente Ausiliario della Regione Lazio).
Dal 2013: si occupa presso l’istituto Dedalus delle attività di formazione, somministrazione dei
questionari ed elaborazione dati, nell’ambito dell’indagine sui processi di copia con soggetti affetti
da grave disturbo di personalità, seguendo il protocollo di intervento della TRI (Terapia
Ricostruttiva Interpersonale della dott.ssa Lorna Smith Benjamin).
Dal 2012: Tutor Scolastico per studenti di ogni età e grado con BES (bisogni educativi speciali),
con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento), con DOP (disturbo oppositivo-provocatorio) e con
ADHD (sindrome da deficit di attenzione e iperattività), che necessitano di un intervento specifico
di supporto allo studio.
Luglio 2010 – Luglio 2011: Interventi educativi madre-bambino, sostegno alla genitorialità e
alla famiglia nell’ambito del Progetto “Interventi straordinari per minori a rischio con genitori
tossicodipendenti”, attivato dall’ACT di Roma (Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze) in
collaborazione con il Ce.I.S. - Centro Italiano di Solidarietà Don Mario Picchi.
Ottobre 2009 – Aprile 2010: Interventi di sostegno, consulenza, formazione e orientamento
per educatori, insegnanti, funzionari educativi e famiglie, volti a promuovere la conoscenza di
buone pratiche educative per la gestione delle situazioni di disagio individuale e di classe,
nell’ambito del progetto Promuovere il benessere ed il successo formativo: un aiuto ai bambini
che faticano e alle loro famiglie” attivato dal Comune di Roma Dip. XI Politiche Educative e
Scolastiche Scuola Infanzia in collaborazione con il Ce.I.S. - Centro Italiano di Solidarietà Don
Mario Picchi e La Scuola Magistrale Ortofrenica G.F. Montesano.
Dal 2010 al 2015: tirocinante prima, volontaria poi presso l’Associazione Liberté Onlus nelle
attività di prevenzione e terapeutiche in materia di dipendenza, genitorialità e adolescenza a
rischio a livello individuale e familiare.

Formazione

Ottobre 2016: Master sui disturbi di personalità con Lorna Smith Benjamin dal titolo:
“Cosa fare nelle situazioni di comorbilità, quando il paziente è pieno di rabbia e resiste al
trattamento, con gli ansiosi e i depressi, con chi ha tendenza al suicidio” - Roma

Ottobre 2016: Partecipazione al Convegno “Creare e ricreare il mondo. Approcci psicoterapeutici
in età evolutiva” (Area Intervento Età Evolutiva – Ambulatorio Sociale di Psicoterapia presso
l’Opera Don Calabria) - Roma
28 settembre- 1 ottobre 2016: Partecipazione al 9th EFTA Conference (European Family
Therapy Association): “Origins and Originality in Family Therapy aand Systemic Practice” - Atene
- Grecia
23-24 settembre 2016: Partecipazione al Convegno “1986-2016. 30 anni di CTR: un pezzo di
storia della terapia familiare in Sicilia” - Catania.
25 giugno 2016: incontro scientifico “Forme della consultazione. Figli, Genitori, Individui” con
Francisco Palacio Espasa - Roma
luglio – novembre 2015 - Corso “La presa in carico dei bambini con alcuni Bisogni Educativi
Speciali. Strategie pratiche di intervento con i genitori e insegnanti” - Regione Lazio e dall’Ordine
Psicologi del Lazio - Roma
2010-2015: Scuola di Specializzazione in psicoterapia familiare e sistemico relazionale presso
l'Istituto Dedalus, afferente al Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale di Roma.
marzo 2014: Workshop I processi di copia con soggetti affetti da gravi disturbi di personalità
secondo il protocollo di intervento della Terapia Ricostruttiva Interpersonale - dott.ssa Lorna
Smith Benjamin (Psychology Department, University of Utah – USA)
luglio 2012: Corso su Autismo e disturbo dello sviluppo e dell’apprendimento (DSA) – Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù - Roma
gennaio 2006: Seminario Il Lavoro con le famiglie nella fase post-adottiva, presso
l’Associazione Ariete (Ente autorizzato alle pratiche in materia di adozione internazionale in
Romania, Ucraina, Federazione Russa, Bielorussia, Cile e Vietnam) – Napoli
Collaborazioni editoriali

2014 – Autrice dei capitoli relativi alla valutazione dello strumento Intrex in: “Ogni
Psicopatologia è un dono d’amore” di Francesco Colacicco (2014) – SCIONE EDITORE ROMA
2016 - Autrice dell’indice ragionato per argomenti e per autore del trentennale della rivista
“Ecologia della mente” - Ecologia della mente, vol. 39, N.1/2016 – Il Pensiero Scientifico Editore.
Pubblicazioni scientifiche
2016 – Poster: “The metamorphosis of the aspiring therapist's Introject during training: a
measurement through Intrex”( Reasearching Students and colleagues - PP_041)
– 9 th CONFERENCE OF THE EUROPEAN FAMILY THERAPY ASSOCIATION, 28.09-1.10.2016 –
Athens, Greece.

2017 - “La metamorfosi dell’Introietto dell’aspirante terapista durante il percorso di training: una
misurazione attraverso l’Intrex” - Ecologia della mente, vol. 39, N.2/2016 – Il Pensiero Scientifico

Editore.
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/2003 per le
finalità di cui al presente avviso di candidatura.

Dott.ssa Valentina Cavucci

