
CURRICULUM VITAE

La Dott.ssa Valentina Gentile è Psicologa, esperta in Psicodiagnosi, Psicoterapeuta in formazione.
Iscritta all’Ordine degli Psicologi della Lombardia Nr. 13831.
Si occupa di consulenza, sia in ambito clinico, sia in ambito peritale, di diagnosi e di sostegno alla persona, 
alla famiglia e ai gruppi. Segue un approccio teorico Psicoanalitico.

Si  è  laureata  in  Psicologia  presso  l’Università  degli  studi  di  Catania,  con  votazione  110/110  e  lode,  
elaborando una tesi sperimentale sugli “Aspetti Psicologici della Depressione Infantile”.

Ha completato un master annuale in tre livelli, in ambito clinico e forense, in Psicodiagnostica Integrata “Il 
Test di Rorschach secondo il Sistema Comprensivo di J. E. Exner e la Psicodiagnostica Integrata” , 
presso l’IRPSI (Istituto Italiano Rorschach e Psicodiagnostica Integrata) Milano.

Ha concluso a Catania, un corso di specializzazione in “Responsabilità penale, capacità di intendere e di 
volere, pericolosità sociale e rieducazione”.

È Psicoterapeuta in formazione presso l’Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo (IIPG) sede di Catania.

Attualmente ha un contratto di collaborazione al progetto di ricerca “Cyberbullismo, pedopornografica via 
internet” presso l’Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Scienze Umanistiche.

È cultore della materia di Psicologia dello Sviluppo, presso il Corso di Laurea in Filosofia dell’Università 
degli Studi di Catania, Dipartimento di Scienze Umanistiche. 
È  cultore  della  materia  di  Psicologia  Dinamica  e  Clinica  dell’Abuso,  presso  il  Corso  di  Laurea  in 
Psicologia dell’Università degli Studi di Catania, Facoltà di Scienze della Formazione.

Ha avuto un contratto di collaborazione per la docenza del laboratorio didattico:  “Adolescenza e abuso 
intrafamiliare sui minori” dell’Università degli studi di Catania, Dipartimento di Scienze Umanistiche.

È stata relatrice al seminario scientifico “Creare per essere” C.R.P.G. presso L’Istituto Italiano di Psicoanalisi 
di Gruppo (I.I.P.G.) sede di Catania. Il lavoro inedito presentato aveva come titolo “Peter Pan nei giardini di  
Kensington. Barrie il bambino che non poteva crescere”.

Ha  svolto  uno  stage  di  specialità  in  Neuropsichiatria  infantile presso  l’Ospedale  di  Acireale  (CT) 
occupandosi  di  diagnosi  e cura dei  disturbi  neurologici  e psichiatrici  in bambini  e adolescenti  mediante  
ricovero ordinario, day hospital e attività ambulatoriale.

Ha svolto uno stage di specialità in Psicodiagnostica Integrata presso l’Azienda Ospedaliero - Universitaria 
“San  Giovanni  Battista  di  Torino-Molinette”,  (A.S.L.  TO  1)  Dipartimento  di  Neuroscienze  e  Salute 
Mentale. Le sue mansioni erano rivolte ad attività di ricerca, somministrazione, siglatura, elaborazione dei 
dati e stesura del report in un’ottica Integrata del test di Rorschach secondo il sistema comprensivo di J. E.  
Exner e MMPI2, MMPI-A, SCID,WAIS-R,WISC-III,Genogramma Familiare e Early Memories, TAT, CAT e 
test Grafici.

Ha lavorato con bambini H presso Pianeta Azzurro Soc. Coop. Sociale ONLUS Milano.

Si è occupata inoltre della ricerca sugli  aspetti psicopatologici dello sviluppo infantile e adolescenziale 
attraverso  colloqui,  somministrazione  di  questionari  ed  elaborazione  dati,  organizzazione  incontri  di 
formazione  e  di  informazione  su  tematiche  riguardanti  la  prevenzione  del  disagio  minorile.  Svolgendo 
inoltre, un servizio di centro ascolto all’interno degli Istituti scolastici presso le scuole primarie e secondarie 
di primo grado del comune di Catania.
Ha partecipato alla promozione del benessere in bambini con storie di bullismo e su questo argomento ha 
in corso di stampa una pubblicazione.


