CURRICULUM
VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita

Ilaria Valeriani
Bologna, il 17/12/1981

Residenza e Domicilio

Via dello Sport 10, 40010, Sala Bolognese, Bologna

Secondo Domicilio

Viale dei Gelsi 296, Marina Romea, 48010, Ravenna

Telefono cellulare
E-mail
Patente
Partita Iva
Iscrizione Albo

348 3167733
ilaria.valeriani@virgilio.it
Tipo B (automunita)
03231771209 (libero professionista Psicologa del Lavoro Organizzazioni e Servizi
e Psicoterapeuta Analista Transazionale )
Psicologi dell’Emilia Romagna n.4999

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Da Febbraio 2006 ad oggi

PSICOLOGA e PSICOTERAPEUTA collaboratrice del Centro di Orientamento e
Consulenza Psicopedagogica COSPES Bologna , con Attività di:
- Consulente per l’Orientamento scolastico e Professionale per alunni, genitori e
insegnanti e consulente psicopedagogica presso Istituti paritari della Provincia di
Bologna e Reggio Emilia.
- Docente in attività formative nell’ambito dell’Orientamento scolastico,
dell’educazione all’Affettività e alle Dipendenze .
-Consulenze, Psicoterapie individuali ad indirizzo Analitico Transazionale e
Consulenze /Psicoterapie di coppia e famigliari con collega ad indirizzo sistemicorelazionale.
- Psicologa presso doposcuola specializzato per disturbi specifici di Apprendimento
(DSA), con esperienza di attività di screening DSA presso Istituti della Provincia di Bologna
e Reggio Emilia.
- Psicologa con specializzazione nel Metodo Feuerstein per la rieducazione funzionale dei
processi cognitivi.

Febbraio 2006- oggi

Psicologa Collaboratrice presso il Centro di Formazione” Ciofs Fp-Er” (Centro
Italiano Opere Femminili Salesiane) di Bologna con vari ruoli tra cui:
- Psicologa e Psicoterapeuta nelle situazioni di ricongiungimento famigliare (progetto PARI)
- Esperto di Processi Valutativi presso Aeca per esami di qualifica del progetto “Extratalent”
e per Esami di Qualifica Iefp.
- Tutor stage e docente di orientamento in percorsi di Orientamento al lavoro per rifugiati
politici in collaborazione con Asp Poveri Vergognosi (edizione 2011 e 2012 e 2013)
-Tutor del Progetto Antidispersione adolescenti in collaborazione con Cefal ( Ed. 2008 e
2009), Azioni di orientamento e accompagnamento in integrazione con scuola formazione
lavoro.
-Coordinatrice e tutor di Percorsi di Transizione al Lavoro Equal Et- per giovani dai 15 ai 25
anni segnalati dai centri per l’Impiego della Provincia di Bologna .
- Docente di Comunicazione Interpersonale e Lavorare in gruppo e tutor Aula per il corso
di qualifica per Operatore Socio-Sanitario. Edizioni dal 2009-al 2013

Settembre 2013-oggi

Psicologa applicatrice del Metodo Feuerstein presso Istituto Professionale Edile (IIPle)
per il potenziamento cognitivo degli allievi (corsi Iefp).

Da Aprile 2008 ad oggi

Psicologa orientatrice per Futura Soc. cons rl nei centri informazione e orientamento
professionale (Ciop), e attività formative sulla capacità di scelta e sull’Orientamento
scolastico nelle scuole del Territorio dei comuni di Terre D’Acqua.

Da Settembre 2007 a oggi

Psicologa per Futura Soc. cons rl nell’ambito del progetto “Colloqui e Consulenze a
favore di utenti disabili” (legge 68/99) per conto dell’Ufficio Disabili della Provincia di
Bologna e docente nei corsi per la ricerca del lavoro Collocamento Mirato.

Da Dicembre 2007 ad oggi

Collaboratrice presso Nuovo Cescot Emilia Romagna, ente di Formazione della
Confesercenti Emilia Romagna come facilitatrice per la gestione della formazione degli
apprendisti delle aziende associate; gestione di corsi “catalogo bando crisi” per lavoratori
in cassa integrazione;
-Docente di “ Consolidare, aggiornare, specializzare le competenze per attraversare la
crisi” e “Costruzione del clima di gruppo” per gruppi di formazione.
-Docente di “ Lo stress sul luogo di lavoro “ e “ Tecniche relazionali per affrontare lo
stress” nell’ambito della formazione degli apprendisti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
LUGLIO 2014

Attestato di Pas 1° livello Metodo Feuerstein presso Cam di Rimini per il
potenziamento cognitivo e delle life skills in contesti scolastici.
Settembre 2013 Attestato di EPV (Esperto dei processi Valutativi) rilasciato dalla Regione Emilia
Romagna per le attività riguardanti il Sistema Regionale delle Qualifiche.
Gennaio 2012
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia e Analista Transazionale (CTA) presso
l’Università Pontifica Salesiana di Roma , diploma valido a livello Europeo per
l’abilitazione dell’attività di Psicoterapeuta.
Gennaio 2007
Iscrizione n.4999 dell’Albo degli Psicologi dell’Emilia Romagna in seguito a
superamento dell’Esame di Stato del Settembre 2006.
Novembre 2005- Luglio 2006
Corso di Alta Formazione in “Consulenza Orientativa di Primo Livello individuale e
di gruppo” organizzato e presieduto dalla Prof.ssa Maria Luisa Pombeni presso il
Centro di Formazione Ciofs Fp-Er con periodo di transnazionalità presso Ente
partner francese a Marsiglia.
Marzo 2006
Vincitrice del Premio Siplo del concorso “ Poster Competition 2006 ” relativo alle migliori
Tesi di Laurea della Facoltà di Psicologia di Bologna
Novembre 2005
Laurea Specialistica in “Psicologia delle Organizzazioni e dei Servizi” presso la
Facoltà di Psicologia, Alma Mater Studiorum Università di Bologna.
Tesi in inglese di Psicologia Interculturale, preparata presso la Vreije Universiteit di
Amsterdam dal titolo: “ Intercultural and work adjustment of East- european Women
providers of elderly care in Italy: the role of acculturation strategies and work personality”.
Discussione il 22/11/05 con votazione 110/110 Cum Laude.
Luglio 2003
Laurea triennale in “Scienze del comportamento e delle relazioni sociali”
presso la Facoltà di Psicologia Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
Tesi: “ Formazione per le Pari Opportunità nell’Ente regionale: il ruolo delle competenze
psicologiche”.
Discussione il 7/07/03 con votazione 110 / 110 Cum Laude.
Luglio 2001
Maturità scientifica
presso l’Istituto Einaudi-Galilei di San Giovanni in Persiceto (Bo) con votazione 88 / 100
CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottima conoscenza del sistema SIL (Sistema Informativo Lavoro della Provincia di Bologna)
per l’utilizzo presso i Centri per L’impiego, ottima conoscenza del Sistema SIAP per la Gestione
della Formazione Apprendisti, e del GIAS (Gestione informatizzata Ammortizzatori Sociali) e del
Sifer (sistema informativo della Formazione E.Romagna).
Patentino Europeo di Informatica
European Computer Driving Licence – ECDL
Rilasciato dall’AICA il 14/11/2003

LINGUE STRANIERE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese

Francese

Eccellente
Eccellente
Eccellente

elementare
elementare
elementare

ATTIVITÀ FORMATIVE PRATICHE
SVOLTE PRESSO L’UNIVERSITÀ DI
BOLOGNA
( 150 ORE)
Relazioni interpersonali e relazioni d’aiuto
Tecniche di osservazione del comportamento infantile
Problematiche deontologiche nella pratica professionale dello psicologo
Esempi e testimonianze di lavoro professionale
Conduzione di gruppi focus
Ricerca e intervento in un organizzazione di servizi: analisi di caso

2001-‘02
2001-‘02
2001-‘02
2001-‘02
2001-‘02
2001-‘02
TIROCINIO
Dal Maggio 08 al Dicembre 2011
Dal 3/06 al 7/06
Dal 9/05 al 1/06
Dal 2/05 al 7/05
Dal 2/03 al 7/03

Tirocinio per la scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica presso Ausl Bologna Nord
reparto di Neuropsichiatria Infantile di San Giovanni in Persiceto e Crevalcore.
Supervisione dei Bilanci di Competenze o Valutazione dell’Occupabilità di utenti disabili per
il Centro per l’Impiego di Bologna , presso l’Ente “Opera dell’Immacolata”, Comitato Bolognese
per l’Integrazione Sociale.
Ciofs Fp-Er: attività di orientamento nelle scuole e presso il Centro Orientamento Donne
Immigrate; Tutor stage dei corsi di formazione e dei corsi per l’Obbligo Formativo.
Ricerca scientifica presso la Vrije Uiversiteit di Amsterdam (Borsa di studio Socrates-Erasmus)
Profingest Management School, progetto “Pari Opportunità” presso la Regione Emilia Romagna,
servizio “ Formazione, Sviluppo e Mobilità”

ATTESTATI
6 Giugno 2014
22-24Settembre 2011

14 ottobre 2011
27/6/2011
30/4/2010
Novembre 2007
6/6/2009
5-6/12/05
4-6/11/2005
28/10/05
6/10/05
4/12/2004
26/11/2004
10/11/2003
22/10/ 2003

Seminario presso Cooperativa Anastasis sul ruolo delle emozioni implicati nei Disturbi
Specifici di Apprendimento.
1° Congresso della Società Italiana di Psicoterapia (SIPSIC) a Roma “ La Psicoterapia in
Evoluzione”.
Convegno” Gli adolescenti: confini e reti sociali nell’era della crisi”, Centro documentazione
Pedagogico, Casalecchio di Reno.
Attestato di ESPERTO DI PROCESSI VALUTATIVI (EPV) della Regione Emilia Romagna.
Attestato di Facilitatore esperto nella gestione del processo di apprendistato consegnato
dal Consorzio Formazione&Lavoro.
Attestato di competenze di Job Tutor nell’ambito delle Esperienze di Transizione (E.T.)
Convegno su “L’uso mirato del disegno nella relazione terapeutica” tenuto da Dott.ssa Vanna
Puviani presso Istituto Terapia Famigliare di Bologna.
Convegno Nazionale “Orientare l’Orientamento” promosso dall’ ISFOL a Roma.
Laboratorio di Teatro-Danza del Comune di Crevalcore
Seminario di studio-formazione sull’Orientamento (IRRE- ER)
Giornata di studio su “ Le nuove competenze dello psicologo nella società multietnica e
transculturale”, Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna
Giornata internazionale di studio sul tema “Orientamento e Psicologia del lavoro: scenari e
nuove tendenze” a Bologna organizzata da SIPLO e CE.TRANS
Il lavoro nel confronto fra le culture, convegno promosso dall’AUSL di Ravenna
“Etica economica e sociale”, seminario tenuto dal prof. P. Van Parijs, presso il C.I.Do.S.Pe.L.
“La gestione delle risorse umane oggi” seminario tenuto dal prof. Dimitri Weiss presso il

28/11/2003
10/10/2003
12/12/2003
2001

dipartimento di sociologia della Facoltà di Bologna
La promozione del benessere nel sistema dell’istruzione e della formazione, seminario
nazionale a cura dell’Istituzione G. Minguzzi
Orientamento : esperienze a confronto Seminario conclusivo Progetto Or.che.S.T.R.A.
(Provincia di Modena)
L’intervento organizzativo nella Pubblica amministrazione: un approccio psicosociale presso
SSPA
Shatsu base presso il Centro Universitario Sportivo Bolognese

ESPERIENZE
Dal 2006 al 2014
Dal 1993 a 2012
Dal 1995 a oggi
Dal 2000 al 2003
Dal 2000 al 2005
2001-2002
2002
Dal 1995 al 2010
Dal 1995 ad oggi

Chitarrista del gruppo “Su di Giri” e partecipazione ad eventi locali organizzati dal comune di
Sala Bolognese e comuni limitrofi quali “Sala Rock”.
Pallavolo agonistica
Animatrice / catechista presso la Parrocchia di Sala Bolognese
Educatrice nel campo scuola comunale di Sala Bolognese
Hostess e Promoter presso la Fiera di Bologna
Allenatrice di pallavolo di squadre femminili Under 13 presso la Polisportiva di Crevalcore.
Attività promozionale per corsi di Inglese per conto della “Scuola 2f”
Attività teatrale con la compagnia “I ragazzi di Corte” di San Giovanni in Persiceto
Attività collaborative con la Pro Loco di Sala Bolognese nell'ambito dell'organizzazione di
manifestazioni culturali locali.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

In base alle mie esperienze penso di avere una buona base di:
capacità relazionali e cooperative
personalità attiva anche in contesti di tipo sociale
propensione all’ascolto e all’aiuto

CAPACITÀ E COMPETENZE

In base alle mie esperienze penso di avere una buona base di:
capacità organizzative
perseveranza negli impegni presi
buone capacità decisionali

ORGANIZZATIVE

INTERESSI PROFESSIONALI

-

ruoli di responsabilità a stretto contatto con le persone
ruoli organizzativi all’interno di gruppi di lavoro
attività di esplorazione, orientamento, aiuto alla persona

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 196/03.

