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Informazioni personali
Cognome/Nome

Battelli Valeria

Indirizzo

Via Osasco, 2 – 10141 Torino

Telefono

+ 39 349 5872464 (personale)
+ 39 342 6930711 (di servizio)

E-mail

vitalmente6@gmail.com
v.battelli@psypec.it

P. Iva

01163260076

Cittadinanza

Italiana

Data di nascita

01-11-1977

Sesso

Femmina

Settore professionale
Occupazione desiderata

Psicoterapeutico
Educativo
Psicologia scolastica – Orientamento

Esperienza professionale
Date
Lavoro/posizione

2009 →
Psicologo clinico e Psicoterapeuta

Principali attività e
responsabilità

Colloqui psicologici di sostegno e psicoterapia con pazienti adulti, adolescenti e
minori, valutazioni psicodiagnostiche (con colloqui anamnestici e
somministrazione e siglatura di test proiettivi: Test di Rorschach, TAT, Wartegg,
Carta e matita, CAT, Blacky Pictures), valutazioni cognitive (Wais –R e Wisc III),
colloqui di sostegno alla genitorialità, percorsi di orientamento scolastico e
universitario rivolti a privati e scuole

Nome e indirizzo datore di
lavoro

Libero Professionista presso ITAT (Istituto Torinese di Analisi Transazionale), Via
Peyron 58, Torino

Tipo di attività o settore

Psicologico e psicoterapeutico

______________________________________________________________________________________________
Date
2008 →
Lavoro/posizione
Psicologo orientatore
Principali attività e
Somministrazione, correzione ed inserimento dati relativi a batterie di test
responsabilità
attitudinali e psicologici nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo
grado, elaborazione di profili e restituzione ad insegnanti e genitori (orientamento
alla scelta della scuola superiore, riorientamento, orientamento universitario).
Percorsi di formazione alla scelta e sollecitazione di abilità individuali (problem
solving, coping, metodo di studio ecc..) con alunni di scuola secondaria. Gestione
ed organizzazione dei contatti con le scuole, analisi della domanda relativa a
colloqui individuali di orientamento e svolgimento degli stessi, incontri di

Pag.1/7 Curriculum Vitae di Valeria Battelli

formazione docenti (didattica orientante, ADVP, metodo di studio etc),
Orientamento scolastico con alunni DSA
Nome e indirizzo datore di
lavoro

Libero Professionista presso ITAT (Istituto Torinese di Analisi Transazionale), Via
Peyron 58, Torino

Tipo di attività o settore

Psicologia scolastica e Orientamento

Date

2008 - 2016

Lavoro/posizione

Formatore universitario, Tutor accademico individuale, Coordinatore Servizi
Orientamento, Psicologo e Psicoterapeuta

Principali attività e
responsabilità

Tutoraggio degli studenti della Facoltà di Psicologia della Comunicazione, affiliata
UPS, gestione di laboratori ed EPG con studenti della facoltà di Psicologia della
comunicazione relative all’Orientamento ed alla psicologia scolastica, sportello di
Orientamento relativo alla Facoltà di Psicologia per studenti delle scuole
secondarie di II° grado
Colloqui di Psicoterapia e percorsi di orientamento

Nome e indirizzo datore di
lavoro

IUSTO Rebaudengo, piazza Rebaudengo 22, Torino

Tipo di attività o settore

Formazione universitaria, Psicoterapia, Orientamento

Sales – Studio associato di Psicoterapia presso IUSTO

______________________________________________________________________________________________
Date
2015 – 2018
Lavoro/posizione
Educatore presso il Servizio di Educativa Scolastica
Principali attività e
Stesura e verifica di progetti educativi individuali, preparazione materiali
didattici, integrazione alunni diversamente abili, contatti con le famiglie ed i
responsabilità
Servizi del territorio, utilizzo del metodo TEACCH e Token per la riabilitazione
cognitiva in soggetti autistici, PECS e Comunicazione aumentativa
Sostegno scolastico di alunni disabili, in particolar modo autistici, durante il
periodo estivo all’interno dei centri estivi di Rivoli
Nome e indirizzo datore di
lavoro

Tipo di attività o settore

Cooperativa Il Margine, via Eritrea, Torino
(Servizio prestato presso le seguenti scuole: Istituti Superiori “Vittorini” e “Curie”
di Grugliasco, Scuole dell’infanzia “Lorca” e “Salvo d’Aquisto”, Scuola primaria
“Freinet” ,“Walt Disney” e “Matteotti” di Rivoli)
Educativa, area minori

Date
Lavoro/posizione
Principali attività e
responsabilità

Ottobre 2018 →
Educatore presso il Servizio di Educativa Scolastica
Stesura e verifica di progetti educativi individuali, preparazione materiali
didattici, integrazione alunni diversamente abili, contatti con le famiglie ed i
Servizi, utilizzo del metodo TEACCH e Token per la riabilitazione cognitiva in
soggetti autistici, PECS e Comunicazione aumentativa

Nome e indirizzo datore di
lavoro

Cooperativa Aldia, via Ferrini 2, Pavia
(Servizio prestato presso le seguenti scuole: Istituti Superiori “Vittorini” e “Curie”
di Grugliasco, Scuole dell’infanzia “Lorca” e “Salvo d’Aquisto” di Rivoli, Scuola
primaria “Freinet” e “Walt Disney” di Rivoli, “Matteotti” di Rivoli)

Tipo di attività o settore

Educativa, area minori

_____________________________________________________________________________________
Date
Lavoro/posizione
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Gennaio 2014
Psicologo presso il Servizio di Educativa Territoriale Area Minori

Principali attività e
responsabilità

Stesura e verifica di progetti educativi individuali, inserimento para-lavorativo e
scolastico di minori in situazione di disagio psico-sociale (con diagnosi
psichiatriche e sindromi autistiche), contatti col territorio, le famiglie ed i Servizi

Nome e indirizzo datore di
Cooperativa Il Margine, via Eritrea, Torino
Associazione Aquiloni, via Duchessa Jolanda 6, Torino
lavoro
Tipo di attività o settore
Educativo e psicologico, area minori
______________________________________________________________________________________________
Date
Luglio 2012 – Dicembre 2013
Lavoro/posizione
Educatore presso Comunità per Minori (CRP, CTM, Madre-Bambino)
Principali attività e
Stesura e verifica di progetti educativi individuali, inserimento scolastico di minori
in CRP e CTM, contatti col territorio e le famiglie, assistenza nelle attività
responsabilità
quotidiane, partecipazione al gruppo di lavoro dell’équipe
Nome e indirizzo datore di
Cooperativa Il Margine, via Eritrea, Torino
lavoro
Tipo di attività o settore
Educativo e psicologico, area minori
______________________________________________________________________________________________
Date
2009
Lavoro/posizione
Educatore Prima Infanzia
Principali attività e
Organizzazione di attività ludiche ed educative rivolte ai bambini della scuola
materna
responsabilità
Nome e indirizzo datore di
Polisport Auxilium, via Frejus, Torino
lavoro
Tipo di attività o settore
Educativo, prima infanzia
______________________________________________________________________________________________
Date
2008-2010
Lavoro/posizione
Psicologo Tirocinante di Specialità
Principali attività e
Partecipazione alle riunioni di equipe, psicodiagnosi (con test proiettivi, cognitivi:
WAIS-R e scale psichiatriche: VFG, PANSS, BPRS, Hamilton etc) e colloqui
responsabilità
psicologici con pazienti adulti, stesura di relazioni, partecipazione alla supervisione
settimanale.
Nome e indirizzo datore
ASL TO2, CSM Corso Francia 22, Torino
di lavoro
Tipo di attività o settore
Psicologico e psichiatrico
______________________________________________________________________________________________
Date
07/2007-10/2008
Lavoro/posizione
Educatore di Comunità psichiatrica (terapeutico-riabilitativa ad alta protezione)
Principali attività e
Stesura e verifica di progetti educativi individuali, riabilitazione sociale e lavorativa
di malati psichiatrici, contatti col territorio e le famiglie, assistenza nelle attività
responsabilità
quotidiane, partecipazione al gruppo di lavoro dell’équipe.
Nome e indirizzo datore di
Coop Sociale “L’Esprit à l’Envers”, Comunità Psichiatrica, via Binel 1, Donnas (AO)
lavoro
Tipo di attività o settore
Psichiatrico
______________________________________________________________________________________________
Date
2006-2008
Lavoro/posizione
Psicologo Tirocinante di Specialità
Principali attività e
Partecipazioni a riunioni di equipe, stesura relazioni per il Tribunale dei Minori,
colloqui di sostegno e psicologici con i minori, psicodiagnosi e restituzioni,
responsabilità
colloqui con i genitori e gli insegnanti.
Nome e indirizzo datore di
A.S.L. 9, Via Saudino 3, Ivrea (TO)
lavoro
Tipo di attività o settore
Psicologico (area dell’età evolutiva)
______________________________________________________________________________________________
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Date
2004–2006
Lavoro/posizione
Operatore di sostegno
Principali attività e
Integrazione di alunni portatori di handicap in ambito scolastico, scuola
secondaria di primo grado
responsabilità
Nome e indirizzo datore di
Regione Autonoma Valle d’Aosta, piazza Deffeyes 1, 11100 Aosta
lavoro
Tipo di attività o settore
Settore educativo
______________________________________________________________________________________________
Date
2006
Lavoro/posizione
Tutor di tirocinio
Principali attività e
Progettazione di tirocini di inserimento lavorativo di soggetti in situazione di
svantaggio, supervisione e valutazione dell’andamento dei tirocini, contatti con
responsabilità
le aziende
Nome e indirizzo datore di
Progetto Formazione, loc. Gran Chemin 34, 11020 Saint Christophe (Aosta)
lavoro
Tipo di attività o settore
Area svantaggio
______________________________________________________________________________________________
Date
09/2003 – 06/2004
Lavoro/posizione
Operatore di sostegno
Principali attività e
Integrazione di alunni portatori di handicap in ambito scolastico, scuola primaria
responsabilità
Nome e indirizzo datore di
Consorzio Trait d’Union, via Monte Pasubio 24/A, 11100 Aosta
lavoro
Tipo di attività o settore
Educativo, handicap
______________________________________________________________________________________________
Date
2003/2004
Lavoro/posizione
Collaboratore al progetto “Bassa Soglia”
Principali attività e
Progettazione, somministrazione ed elaborazione dei risultati su indagini volte a
cogliere le effettive possibilità di inserimento lavorativo di persone
responsabilità
tossicodipendenti
Nome e indirizzo datore di
Consorzio Trait d’Union, via Monte Pasubio 24/A, 11100 Aosta, in
collaborazione con il Ser.T. (Servizio per le Tossicodipendenze) di Aosta
lavoro
Tipo di attività o settore
Psicologia delle tossicodipendenze
______________________________________________________________________________________________
Date
2003/2005
Lavoro/posizione
Collaboratore al progetto “Benvolersi” (finanziato L.285) in qualità di esperto in
psicologia
Principali attività e
Attività di prevenzione dei comportamenti antisociali e del bullismo nella prima
infanzia: somministrazione di test, elaborazione dei dati e redazione di rapporti,
responsabilità
sportello di ascolto per genitori e personale di asilo nido e scuola materna
Nome e indirizzo datore di
Comune di Châtillon, via Chanoux 11, 11026 Châtillon (Aosta)
lavoro
Tipo di attività o settore
Settore psicologico, prima infanzia
______________________________________________________________________________________________
Date
09/2002 – 03/2003
Lavoro/posizione
Psicologo Tirocinante
Principali attività e
Partecipazioni a riunioni d’equipe ASL, collaborazione nella stesura di progetti
educativi per soggetti portatori di handicap e di relazioni psicodiagnostiche e
responsabilità
valutative
Nome e indirizzo datore di
A.S.L. Valle d’Aosta, via Guido Rey 1, 11100 Aosta
lavoro
Tipo di attività o settore
Settore psicologico, area minori
______________________________________________________________________________________________
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03/2002 – 09/2002
Date
Lavoro/posizione
Principali attività e
responsabilità

Psicologo Tirocinante
Collaborazione in gruppi di terapia espressiva per adulti con gravi handicap fisici
e psichici, progettazione e realizzazione di un laboratorio di alfabetizzazione di
base, partecipazioni alle riunioni d’equipe

Nome e indirizzo datore di
Coop. Soc. Il Margine, via Principe Oddone 96, 10010 Torino
lavoro
Tipo di attività o settore
Settore Psicologico adulti
______________________________________________________________________________________________
Date
01/2002 – 03/2002
Lavoro/posizione
Insegnante di sostegno
Principali attività e
Integrazione di alunni portatori di handicap in ambito scolastico
responsabilità
Nome e indirizzo datore di
Ist. Scol. Mont Rose A, via C. Viola 4, 11026 Pont-Saint-Martin (Aosta)
lavoro
Tipo di attività o settore
Settore educativo, handicap

Istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica

22/07/2019
Conseguimento qualifica di Educatore professionale sociopedagogico Ai sensi della L.205/2017, commi 594-601) con
valutazione 30/30
Principali tematiche/competenze professionali
Pedagogia generale e sociale, storia della pedagogia, didattica
possedute
e pedagogia speciale, pedagogia sperimentale, psicologia
sociale, sociologia generale
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
Pegaso Università Telematica, piazza Castello 39, Torino
_______________________________________________________________________________________________
Data
Titolo della qualifica

Principali tematiche/competenze professionali
possedute

08/07/2011
Abilitazione alla professione di Psicoterapeuta ad
Orientamento Adleriano, conseguito attraverso diploma
quadriennale
Psicoterapia individuale e di gruppo rivolta a bambini,
adolescenti e adulti, psicodiagnosi con somministrazione di
test, valutazioni cognitive
Scuola Adleriana di Psicoterapia, corso Sommeiller 10, Torino

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
_______________________________________________________________________________________________
Data
14/07/2003
Titolo della qualifica
Abilitazione alla professione di Psicologo (con iscrizione
all’Albo Professionale della Valle d’Aosta al n° 02/93 e
trasferimento successivo all’albo del Piemonte dal 2012)
Principali tematiche/competenze professionali
Possibilità di esercitare la professione di psicologo
possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Psicologia
dell'istruzione e formazione
_______________________________________________________________________________________________
Data
A.A. 2000-2001
Titolo della qualifica
Laurea in Psicologia (108/110)
Principali tematiche/competenze professionali
Psicologia clinica e di comunità
possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Psicologia
dell'istruzione e formazione
_______________________________________________________________________________________________
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Data
Titolo della qualifica

27/2/2012
Titolo di Addetto alla Certificazione delle competenze nei corsi
di formazione
Certificazione competenze in entrata nei corsi di formazione
professionale
Regione Piemonte

Principali tematiche/competenze professionali
possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
_______________________________________________________________________________________________
Data
A.A. 1995-1996
Titolo della qualifica
Maturità Scientifica (53/60)
Principali tematiche/competenze professionali
Italiano, materie scientifiche e lingue (inglese, francese), latino,
possedute
filosofia
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
Liceo Scientifico M.I. Viglino, via Nazionale per Donnas, 11026
dell'istruzione e formazione
Pont-Saint-Martin (Aosta)

Partecipazione a convegni e formazioni


































“Maternità e Paternità di Dio” di R. Quaglia (1/12/1998)
“Il danno psichico nei minori maltrattati” di L. Bal Filoramo (29/4/1999)
“L’attenzione al bambino, all’adolescente, alla famiglia. Esperienze di presa in carico, modelli e culture” di D.
Vigna (17/12/1999)
“Le psicosi: aspetti metodologici, clinici e psicoterapeutici” di V. F. Guidano (28/5/1999)
“Sesso e Legge” di G. Gulotta (25 e 26/11/2000)
“Le Depressioni” di F. Borgogno (marzo-aprile 2001)
“La paura dell’abbandono” di M. Giammaria e A. Zennaro (28/11/2001)
Seminario di aggiornamento su dislessia e discalculia (15-16/11/2002)
Giornata di studio "manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali" (4/4/2015)
"La civiltà del disagio" 6-7/5/2011
"Matti da slegare - storia della psichiatria italiana" (12/5/2011)
"Orientamento: buone pratiche e prospettive per il futuro" (2/10/12)
"I DSA in Piemonte" (13/5/2014)
"Gli scenari della genitorialità e il trattamento del bambino" (13-14/3/2015)
“Esperienze di psicanalisi applicata” (27/2/2009)
“Workshop di Danzaterapia Espressivo-relazionale” (18/1/2009)
“Teoria e metodologia Analitico Transazionale” (28-29/11/2008)
“Il suicidio e tentato suicidio” (14/5/2009)
“Il giardino segreto” (15-16/6/2009)
“Dal corpo al pensiero, i primi anni di vita” (9/5/2009)
“Diagnosi e psicopatologia: la proposta del PDM” (8/5/2009)
“La diversità che fa paura: malattia mentale come fonte di discriminazione” (12/5/2010)
“Il nostro mare affettivo: la psicoterapia come viaggio” (16-17-18-19-20/5/2010)
“Scenari di sviluppo dell’assistenza psicologica in Piemonte” (9/1/2010)
“Problemi correlati al trattamento del paziente psichiatrico: i figli dei pazienti psichiatrici” (15/12/2009)
“Psicopatologia dei disturbi del comportamento” (9-29/6/2010)
“Il PDM nella clinica psicodiagnostica” (20-21/11/2009)
“La civiltà del disagio: vulnerabilità sociale, strategie e percorsi di cura” (6-7/5/2011)
“La psicoterapia basata sui livelli di funzionamento della personalità” 10/9/2011 Ferrero
“Giovani, sorprendenti forme di conoscenza” 31/3/2016 Aria centro ascolto
“Il movimento relazionale” 28/1/2017 Istituto studi relazionali
“Disturbi da sintomi somatici” (29-30 settembre e 13-14 ottobre 2018), Istituto Adler
Corso di formazione sulla sicurezza sul lavoro di 8 ore, Coop. Il Margine (2018)

Competenze Linguistiche

Francese: Livello avanzato nella comprensione (ascolto e lettura),
livello intermedio nel parlato e nello scritto.
Inglese: Livello intermedio in comprensione, parlato e scritto.
________________________________________________________________________________________________
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Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze informatiche

Capacità di lavorare in équipe e attitudine alla mediazione fra
vari contesti (alunni, famiglia, insegnanti, operatori…)
maturata nell’ambito scolastico.
Buone capacità di comunicare in modo chiaro e sintetico.
Spiccata attitudine nel cogliere le specificità dell’individuo e le
dinamiche relazionali evolutasi nel corso degli studi di
psicologia, nel tirocinio e nelle supervisioni.
Buone competenze psicodiagnostiche relative alla valutazione
del funzionamento psicologico.
Buona attitudine a gestire gruppi di laboratorio formati da
soggetti in situazione di handicap e svantaggio, maturata
nell’ambito scolastico.
Buona competenza nella progettazione ed elaborazione di
interventi specifici in riferimento a piani educativi
individualizzati per soggetti portatori di handicap o pazienti
psichiatrici.
Capacità di organizzare e gestire le varie fasi relative al
percorso di orientamento scolastico.
Buona competenza informatica relativa a Word e Excel.
Buona capacità di navigare in Internet.

La sottoscritta VALERIA BATTELLI, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi di legge, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo,
corrispondono a verità.
La sottoscritta VALERIA BATTELLI conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato ed integrato
dal Regolamento UE 679/2016 GDPR e ss.mm.ii.

Data: 23 gennaio 2019
Valeria Battelli
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