FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MARRACINO VALENTINA
VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 44, 60125, ANCONA
327 6844259
valentina.marracino@alice.it
Italiana
07/09/1981

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2016 ad oggi
Libera Professione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2009 ad oggi
Cooperativa Sociale Italcappa – Pesaro (denominata “Nuovi Orizzonti” dal 1/02/2016)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2007 – ottobre 2008
Fondazione “Il samaritano” ONLUS - Ancona

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Psicoterapia ad indirizzo sistemico-relazionale
Psicologa e Psicoterapeuta
Colloqui individuali, di coppia e familiari.
Gruppi di sostegno alla genitorialità, gruppi di gestione dello stress e incremento autostima.

Servizi
Psicologa
Attività di selezione del personale, attività di sostegno e supervisione degli inserimenti lavorativi
del personale svantaggiato.

Centro di aggregazione per bambini “Bruchi e farfalle”
Educatrice
Attività di animazione e laboratori ludici e di sostegno per bambini normodotati e disabili.
Marzo 2006 - dicembre 2007
Ospedali Riuniti Umberto I, G.M. Lancisi, G.Salesi - Ancona
Struttura di Psicologia ospedaliera
Psicologa, tirocinio propedeutico all’ammissione all’esame per l’abilitazione alla professione.
Per ulteriori informazioni:
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• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Attività di supporto ai genitori presso l’Unità di terapia intensiva cardiologia pediatrica, di
supporto ai pazienti presso l’ambulatorio per patologie cardiache croniche di adolescenti.
Ottobre 2006 – settembre 2007
“Laboratorio culturale” - Ancona
Associazione culturale e scientifica
Volontaria del servizio civile
Attività di segretariato e sportello per corsi e laboratori; attività di “service” per gli eventi e le
iniziative organizzate dall’associazione; organizzazione del territorio; utilizzo software specifici
per l’organizzazione e archiviazione di dati, materiali di studio, normative dell’ambito di
riferimento.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

In corso
Corso Universitario di Alta formazione sulle Dipendenze Tecnologiche presso Di.Te.
Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche, Gap, Cyber bullismo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Maggio 2018 – settembre 2018
Corso Universitario di Alta formazione per Consulente genitoriale presso Centro studi sociali
sull’infanzia e l’adolescenza Don Silvio De Annuntiis.
Caratteristiche della genitorialità e interventi di supporto, definizione e programmi di sostegno,
consulenza multidimensionale nei diversi contesti di vita del bambino, figura del coordinatore
genitoriale nelle separazioni, intervento di rete con i genitori dei bambini con disabilità,
consulenza e supporto ai genitori di adolescenti difficili.

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Diploma di Alta Formazione di Consulente Genitoriale

Gennaio 2008 – dicembre 2011
Scuola di specializzazione in Psicoterapia Relazionale I.P.R. - Rimini
Insegnamento teorico di psicologia generale, dello sviluppo, diagnosi clinica, psicopatologia e
psicodiagnostica; insegnamento del modello di intervento relazionale, psicoterapia individuale, di
coppia e familiare; esperienze di riflessione personale dell’allievo attraverso il lavoro sul sé e
sulla propria famiglia di origine; supervisione da parte di terapeuti esperti di terapie condotte
dagli allievi.
Tirocinio presso consultorio familiare “Distretto centro” della zona territoriale n. 7 di Ancona.
Diploma di Psicoterapeuta

Marzo 2011
Corso sulla selezione del personale
Tenuto dal Centro Human Trainer: formazione per psicologi professionisti - Cesena
Il processo della selezione, gi strumenti della selezione, valutazione dei profili e inserimento del
candidato.
Attestato di frequenza

Ottobre 2008
Corso sul disturbo da deficit di attenzione e iperattività
presso ISFAR – Istituto Superiore Formazione Aggiornamento e Ricerca - Firenze
Etiologia del disturbo, diagnosi clinica, l’aiuto alla famiglia, progetti clinici in classe e interventi
nello studio professionale.
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza
Luglio 2008
Corso sullo stress
presso ISFAR – Istituto Superiore Formazione Aggiornamento e Ricerca - Firenze
Studio delle diverse tipologie di stress, misurazione dello stress e gestione dello stress.
Attestato di frequenza
Settembre 2007 – giugno 2008
Corso di pratica professionale per Psicologi
presso ISFAR – Istituto Superiore Formazione Aggiornamento e Ricerca - Firenze
Metodi e tecniche psicodiagnostiche, esami del linguaggio, delle abilità percettive e
dell’apprendimento; sostegno e consulenza psicologica; interventi rieducativi e riabilitativi;
metodi e tecniche di rilassamento psico-fisico.
Attestato di frequenza

Gennaio 2001 – Febbraio 2006
Facoltà di Psicologia dell’Università degli studi di Bologna
Materie caratterizzanti l’indirizzo di Psicologia clinica e di comunità: Psicologia generale,
psicologia dello sviluppo, psicologia clinica, psicopatologia, psicodiagnostica, psicologia dei
gruppi.
Laurea in Psicologia (vecchio ordinamento)
1995 - 2000
Liceo ginnasio “C. Rinaldini” - Ancona
Latino, greco, italiano, filosofia, storia, storia dell’arte, inglese, matematica, fisica, scienze,
chimica.
Diploma di maturità classica

CAPACITÀ E COMPETENZE

PRECISIONE, AFFIDABILITA’,
SENSO DEL DOVERE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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ITALIANA

Inglese
BUONO
BUONO
BUONO
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DISPONIBILITA’,

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 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 E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

OTTIMA CAPACITA’ DI RELAZIONE, ACQUISITA DALLO STUDIO DELLA PSICOLOGIA, MA ANCHE NATA DA
UNA PROPENSIONE PERSONALE E DA UN INTERESSE VIVO PER L’ALTRO. PROPENSIONE AL LAVORO DI
GRUPPO.

BUONE CAPACITA’ , DI INDIVIDUARE PROGETTI DI INSERIMENTO SOCIALE PER
CATEGORIE DI SVANTAGGIATI, ACQUISITO DAL LAVORO ATTUALE E DA ANNI DI
VOLONTARIATO NEL SETTORE PENITENZIARIO CON LA CARITAS DIOCESANA ANCONAOSIMO.

CONOSCENZE INFORMATICHE: BUONA CONOSCENZA DEI PROGRAMMI EXCEL, WORD,
INTERNET EXPLORER E POWER POINT.
UTILIZZO DI TEST SPECIFICI PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE E PER LA
VALUTAZIONE PSICO-DIAGNOSTICA.

PASSIONE PER IL TEATRO COLTIVATA DALL’ESPERIENZA IN UNA COMPAGNIA
AMATORIALE DI ANCONA.

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Patente B
ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGA CONSEGUITA PRESSO
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA NELL’OTTOBRE 2007.
ISCRITTA CON DELIBERA N. 5 DEL 07/02/2008 ALL’ALBO DEGLI PSICOLOGI DELLA
REGIONE MARCHE ( NUMERO DI ISCRIZIONE 1722)
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