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Informazioni personali
Nome/ Cognome
Telefono
Profilo professionale

Valentina Nappo
333 66 40 822

E-mail: valentinanappo@hotmail.it

Psicologa clinica ad orientamento sistemico-relazionale

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Gennaio – settembre 2012
Attività di tirocinio presso il Dipartimento di neuropsichiatria infantile – AORN Santobono
Pausilipon (NA). TUTOR: dott.ssa Giampina Grimaldi
Valutazione diagnostica e testologica su bambini affetti da disturbi della sfera cognitiva e/o affettiva.

Date Aprile 2011 – in corso
Lavoro o posizione ricoperti Libera professione come Psicologa clinica presso studio di Psicologia e collaborazione con il centro
ABA (Associazione Anoressia, Bulimia, Obesità).
Aree di intervento Disturbi dell’infanzia, dell’adolescenza, dell’adulto, della coppia e della famiglia.
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti
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Gennaio 2011 – settembre 2011
Attività di tirocinio presso l’U.O.C. Psicosociale per le Dipendenze – Asl Napoli 3 Sud.
Partecipazione a interventi di prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti su fasce di popolazione
giovanile e attività di counselling individuale e familiare nelle scuole superiori.
Gennaio 2010 – settembre 2010
Attività di tirocinio presso la Divisione Autismo e Psicosi Infantili (DAPI) del Centro di Riabilitazione
“Neapoli Sanit”, Ottaviano (NA), TUTOR: Dr.ssa Annalina Auricchio.
Osservazione, monitoraggio degli interventi e somministrazione di strumenti testologici su bambini
affetti da Ritardo mentale e da Disturbo Pervasivo dello Sviluppo (Autismo, Sindrome di Rett, Sindrome
di Asperger, Sindrome dell’X fragile, ecc.).
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Date
Lavoro o posizione ricoperti

Gennaio 2010 – Gennaio 2011
Servizio Civile Volontario presso il Comune di Napoli, Centro per le Famiglie.
Realizzazione del progetto sulla lotta all’omofobia, “Omofobia…e mò basta! Guida per orientarsi nella
comunità LGBTQI”: collaborazione con il prof. Paolo Valerio (Dipartimento di Scienze Relazionali Università Federico II) per far conoscere l’omofobia, chiarire il significato delle diverse varianti
dell’orientamento sessuale e dare informazioni sui servizi attivi sul territorio.
Partecipazione alle attività del Centro per le Famiglie: Mediazione familiare, spazio neutro, colloqui
psicologici individuali e familiari.

Date

2007-2008

Lavoro o posizione ricoperti

Attività di tirocinio presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli.
Osservazione e partecipazione alle istruttorie civili e alle udienze per le adozioni nazionali e
internazionali. Monitoraggio dei programmi rivolti alle famiglie multiproblematiche e ai minori in stato di
abbandono o in difficoltà.
SUPERVISORE: Dr. Annibale Vitiello (cancelleria Dr.ssa Draetta) e Dr. Gaetano Morrone (cancellerie
Dr.ssa Tuccillo e Dr.ssa Salerno).

Date

Aprile-Novembre 2009

Lavoro o posizione ricoperti

“Corso teorico-pratico per la professione di Psicologo”, organizzato da: Associazione Melagrana e
Psicologi per la Responsabilità Sociale, dr. Roberto Malinconico e dr. Raffaele Felaco.
.

Istruzione e formazione
Date
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

04/12/2008 -> in corso (attualmente iscritta al V anno)
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico-relazionale.
Accademia di Psicoterapia della Famiglia, sede di Napoli (IPR).
Direttore: Prof. Maurizio Andolfi (Roma) e Prof. Felice Pannone (Napoli).

Date
Titolo della qualifica rilasciata

03/12/2008
Laurea specialistica in “Psicologia dinamico-clinica dell’infanzia, dell’adolescenza e della
famiglia”, Facoltà di Psicologia dell’Università “La Sapienza”, Roma

Tesi di laurea

Titolo: Disturbi del comportamento alimentare in adolescenza: indagine esplorativa sul funzionamento
emotivo-adattivo.
Relatore: Prof. Massimo Ammaniti, Cattedra di Psicopatologia dell’Infanzia e dell’Adolescenza.
Oggetto: Studio empirico che ha previsto, ai fini dello screening diagnostico-valutativo, l’utilizzo di
strumenti self-report volti ad esplorare in soggetti con diagnosi di disturbo del comportamento
alimentare le caratteristiche del funzionamento emotivo-adattivo (YSR, Achenbach e Rescorla), la
qualità dei principali meccanismi difensivi impiegati (REM-71, Steiner et al.), la presenza di vissuti,
processi e sintomi dissociativi (A-DES, Putnam et al.) e di esperienze potenzialmente traumatiche
(Inventario degli eventi stressanti e traumatici della vita, Giannantonio). L’indagine è stata realizzata in
alcuni servizi territoriali per la Salute Mentale presenti in Campania.

Votazione

110 e lode

Date

17/11/2004

Titolo della qualifica rilasciata
Tesi di laurea

Votazione
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Laurea triennale in “Psicologia della prevenzione del disagio individuale e relazionale”, Facoltà di
Psicologia dell’Università Federico II di Napoli.
Titolo: Il Counseling e la problematica adolescenziale
Relatore: Prof. Francesco Villa, Cattedra di Metodi e tecniche della ricerca psicodinamica.
Oggetto: Approfondimento del Counseling e della sua utilità clinica in età adolescenziale.
107/110
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Votazione

2000/2001
Diploma di scuola secondaria presso il Liceo classico Armando Diaz, Ottaviano (NA)
95/100

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra lingua
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto

Inglese

Buono

Parlato

Lettura
Buona

Interazione orale
Buono

Scritto

Produzione orale
Buona

Buono

Lingua Inglese: 10-21/07/2000: Viaggio Studio in Inghilterra presso lo Stafford House, Londra
22/11-21/12/2009: Corso in “Addetto Ufficio Import-Export in lingua inglese”, Prof. Matt
Matrisciano presso Ge.Vi.S.P.A., Carisma SRL, Centro Direzionale, Napoli

Capacità e competenze Ottima conoscenza del Pacchetto Office.
informatiche
Patente

Patente B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Napoli, 20/01/2013
Valentina Nappo
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