
                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                            

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VALENTINA CASAGRANDE 

Indirizzo  VIALE ALESSANDRO  BRAMBILLA 70   27100   PAVIA 

Telefono  +39 349 8700483 

E-mail  valentina.casagrande@fastwebnet.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  13/10/1983 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  2013- oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Nido Privato 

Sairano Pavia 

• Tipo di impiego Psicologa 

Supervisione alle educatrici, incontri individuali e di gruppo con i genitori.    

 

 

• Date (da – a)  2013- oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Centro medico polispecialistico Fisiolab  

Pavia 

• Tipo di impiego Psicologa 

Percorso di accompagnamento alla gravidanza, consulenze psicologiche.    

 

 

• Date (da – a)  2011-2012 

 Osservazioni di minori all’interno del contesto scolastico  

Scuole primarie nel Comune di Pavia 

• Tipo di impiego Psicologa  

Osservazioni e relativa stesura di protocolli osservativi di minori inseriti nel 
contesto scolastico. Le osservazioni concordate con la famiglia, la psicologa e 
le maestre dei minori sono state condotte con le modalità previste dal Modello 
Tavistock.. 

 

 

• Date (da – a)  20010-2011-2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Scuola Nova Terra Paritaria Primaria e secondaria di primo grado 

 Largo Don Minzioni 8, 20090  Buccinasco Milano 

• Tipo di impiego Maestra unica    

• Date (da – a)  2009-2010 



• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Scuola Nova Terra Paritaria Primaria e secondaria di primo grado 

 Largo Don Minzioni 8, 20090  Buccinasco Milano 

• Tipo di impiego Sostegno allo studio e supplenze   

 

 

• Date (da – a)   2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asilo nido Bianconiglio 

Via Nanetti 8, 20090 Buccinasco Milano 

• Tipo di impiego  Educatrice infanzia Bambini 3mesi- 3 anni 

 
 

• Date (da – a)   09/2008 - 03/2009 

• Qualifica conseguita  Tirocinio post-laurea presso Jonas Onlus 

via Lanfranco, 8  Pavia 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro di ricerca psicoanalitica per i nuovi sintomi  

Jonas è un’associazione Onlus, nata con lo scopo di favorire la promozione 

di iniziative di ricerca, formazione e intervento sui Nuovi Sintomi del 

disagio contemporaneo come: anoressie-bulimie, dipendenze, attacchi di 

panico, depressioni, disturbi psicosomatici, nuove tossicomanie, disagio 

della famiglia. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Mediante l’osservazione e la partecipazione attiva al lavoro svolto 

dall’associazione è stato possibile acquisire diverse competenze come: 

- acquisizione degli strumenti conoscitivi e di intervento nell’ambito 

della prevenzione, della consultazione psicologica, della diagnosi e 

della cura individuale e di gruppo. 

- Acquisizione di strumenti e metodologie relative ai disagi di cui si 

occupa l’associazione: anoressie-bulimie, dipendenze, attacchi di 

panico, depressioni, disagio della famiglia. 

- Approfondimento dell’approccio teorico dell’Associazione Jonas 

orientato nell’attualità della ricerca psicoanalitica. 

 
 
 

• Date (da – a)     2002 – 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano), Sede centrale Viale Coni Zugna 5, 

20144 Milano 

• Tipo di impiego   

Animazione e coordinamento di laboratori ludico- didattici per  bambini 

dai 2 ai 13 anni; 

Organizzazione e coordinamento di manifestazioni, spettacoli, giochi per 

bambini;  

 

Visite guidate ai beni monumentali di proprietà della Fondazione;  

 



Partecipazione ad eventi diurni e serali nelle proprietà come hostess 

 
 

• Date (da – a)   2007-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Vivere, Natura  

• Tipo di impiego  Stesura di articoli per collaborazione occasionale con riviste e periodici 

 
 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a)   2 Dicembre 2012 

• Qualifica conseguita  Esperto di Fisiologia e Psicologia perinatale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Alta Formazione Presso APL Associazione Psicologi Lombardia - 

Milano 

 
 

• Date (da – a)  14 Novembre 2012 

• Qualifica conseguita  Formazione Professionale in Psicodiagnostica 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 International Society of Psychology, Corso di Formazione Professionale in 

Psicodiagnostica ISP 

 
 
 

• Date (da – a)  Luglio 2009 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo mediante 

superamento dell’Esame di Stato 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Presso l’Università degli studi di Pavia 

 
 

• Date (da – a)    01/2006 – 06/2008   

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in Psicologia, Curriculum Clinico,  

Titolo di tesi: Cure materne e sviluppo del bambino. Uno sguardo 

attraverso la lente dell’Infant Observation. Votazione: 107/110 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di 

Laurea in Psicologia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Conoscenze specifiche relative ai fattori emotivi profondi dello sviluppo 

individuale e modalità di funzionamento del benessere psicologico in 

relazione alle diverse fasi dello sviluppo 

 
 

• Date (da – a)  09/2006 – 01/2008 

• Qualifica conseguita  Seminario di Infant Observation 



• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Svolto presso l’Università degli Studi di Pavia, attività integrativa ai Corsi di 

Psicologia Dinamica, Piazza Botta, Dipartimento di Psicologia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Osservazione di un neonato dalla nascita al primo anno di vita inserito nel 

suo naturale contesto di crescita. Osservazioni svolte settimanalmente per 

cinquanta minuti e discussioni di gruppo con periodicità quindicinale. 

Modalità previste dal Modello Tavistock.  

 
 

• Date (da – a)  01/2007 – 05/2007 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza del Corso di Specializzazione sulla clinica 

psicoanalitica dei nuovi sintomi (anoressie-bulimie, depressioni, dipendenze 

attacchi di panico) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Jonas, via P. Gaggia 4, 20139 Milano 

 
 

• Date (da – a)  03/2005 - 09/2005 

• Qualifica conseguita  Tirocinio Formativo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Servizio per la Famiglia e i minori del Comune di Rozzano. Progetto 

“Servizi integrati per l’intervento sul disagio familiare e la tutela dei 

minori”, collaborazione tra i Comuni del distretto 7 dell’ASL provincia 

Milano2 e cooperativa sociale C.B.M.   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione alle equipe territoriali, centrale, alle supervisioni, all’equipe 

del servizio affidi, incontri con gli educatori/psicologi, lettura di cartelle 

cliniche e discussione di alcuni casi con il referente, presenza come 

spettatrice di colloqui tra gli utenti, psicologo e assistente sociale 

 
 

• Date (da – a)  2004/2005 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche, Curriculum in 

Psicologia dello sviluppo nel ciclo di vita.  

Titolo di Tesi: La tutela dei minori in caso di disagio familiare 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Nozioni di base in ambito psicologico, Corsi di Psicologia cognitiva, 

Tecniche di analisi dei dati, Informatica, Statistica, Esercitazioni di 

informatica avanzate, Inglese scientifico, moduli di discipline linguistiche, 

storiche, filosofiche o pedagogiche 

 
 

• Date (da – a)  2001/2002 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità: Liceo Socio Psico Pedagogico,  

Votazione: 98/100 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo G. Agnesi di Milano, succursale di via Bazzi 

 



  INGLESE  

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capacità di lavorare in equipe maturata a seguito di molteplici esperienze 

(attività di tirocinio e contesti lavorativi) in cui era necessario collaborare 

con diverse figure professionali (psicologi, assistenti sociali, insegnanti, 

educatori, avvocati etc.) aventi differenti impostazioni teoriche e differenti 

competenze lavorative. Capacità relazionali, doti comunicative, empatiche e 

predisposizione all’ascolto.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc.. 

 Capacità di lavorare in ambienti caratterizzati da alti livelli di stress legati 

soprattutto al rapporto con il pubblico e con situazioni di disagio 

psicofisico. Organizzazione e gestione della fatturazione e delle attività 

burocratiche del lavoro. Preparazione di report, stesura di progetti 

educativi-ricreativi, gestione autonoma di laboratori e pubblicizzazione 

eventi e manifestazioni. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CONOSCENZE DEGLI APPLICATIVI MICROSOFT E DEL PACCHETTO OFFICE, 

IN PARTICOLARE EXCEL E POWERPOINT. BUONA CAPACITÀ DI NAVIGARE 

IN INTERNET. 

 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B) 

 
 


