CURRICULUM VITAE

Minniti Valentina Francesca

Nata ad Asti

il 23/01/1983

Codice Fiscale MNN VNT 83A 63A 479C

Partita Iva: 01510070053

Recapito telefonico: 347/6540969

E-mail: valentina.minniti@libero.it; valentinafrancesca.minniti.124@psypec.it
Indirizzo studio privato: Corso Europa, 100 – 12051 Alba (CN)

Titolo di studio:
- Laurea di I livello in “Scienze e Tecniche Psicologiche per l’Individuo, i Servizi e la Comunità”
conseguita presso l’Università degli Studi di Torino il 06 Febbraio 2006 con dissertazione finale “La
posizione del paziente borderline rispetto a modalità manipolatorie di comportamento”, votazione
110 e lode;
- Laurea Magistrale in “Psicologia Clinica e di Comunità” conseguita presso l’Università degli Studi
di Torino il 17 febbraio 2009 con tesi di laurea “La figura dell’autore di reato e il rapporto con la
vittima”, votazione 110 e lode.
Scuole – Master - Corsi:
- Diploma di Consulente Sessuale conseguito presso la Scuola Superiore di Sessuologia Clinica di
Torino il 14 Dicembre 2013 con tesi finale “La protesi peniena tri-componente: utilizzo ed impatto
sull’immagine corporea”, votazione 29/30.
- Attestato di Corso di Alta Formazione Mindfulness e Meditazione in Psicoterapia e Psicologia del
Benessere conseguito presso l’Associazione Psicologi Lombardia di Milano – edizione residenziale
ad Ispra (VA)- il 5 e 6 Luglio 2014.
- Diploma di Master in Tecniche del Rilassamento conseguito presso l’Associazione Psicologi
Lombardia di Milano il 12 Luglio 2014
- Attestato di partecipazione al Corso “Protocollo Educativo MBSR – Mindfulness Based Stress
Reduction” conseguito presso l’Istituto Miller con forma residenziale a Follonica (GR) dal 21 al 25
Maggio 2017
- Attestato di partecipazione al Corso Intensivo “Ipnosi nei disturbi sessuali: il disturbo erettile”
conseguito presso il C.I.S.S.P.A.T. di Padova il 10 e 11 Giugno 2017

- Diploma di Sessuologo Clinico conseguito presso l’Istituto di Ricerca e Formazione – Istituto
Internazionale di Sessuologia di Firenze il 25 Marzo 2018
- Diploma di Esperto in Educazione Sessuale conseguito presso l’Istituto di Ricerca e Formazione –
Istituto Internazionale di Sessuologia di Firenze il 16 giugno 2019
- Attestato di partecipazione al Corso Intensivo in Psicologia e Psicopatologia del Comportamento
Sessuale Tipico e Atipico – Giunty Psychometric a Milano il 24 Novembre 2019
- Attesto di partecipazione al Master breve online La Dipendenza affettiva e Sessuale – Associazione
“Psicologia Insieme” Onlus – Edizione 2019

Laboratori frequentati:
- Uso del Test di Personalità MMPI-2 (10 ore – anno 2006)
Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo: da Gennaio 2010
Iscrizione all’Albo A degli Psicologi: dal 19/04/2010 n° 5990
Iscrizione all’Albo FISS – Federazione Italiana Sessuologia Scientifica: da Marzo 2014

Esperienze di tirocinio:
- 250 ore presso la Comunità Psichiatrica Protetta tipo B “Antares” - Calamandrana (AT) nel 2005;
- 200 ore presso il Consultorio Familiare ( A.S.L 19-Asti ) - Nizza Monferrato (AT) nel 2007;
- 500 ore presso la Comunità Psichiatrica Protetta tipo B “Antares” - Calamandrana (AT) nel 2009;
- Corso di formazione “Progetto Benessere” (8 ore) – Torino, ottobre 2009.
- Un anno di attività clinica (consulenze sessuologiche) e di ricerca presso l’Asl CN2 Alba-Bra –
Ambulatorio di Sessuologia nel ruolo di Specializzanda (Psicologo in formazione) sotto forma di
tirocinio volontario

Esperienze lavorative pregresse:
- Coordinatore presso la Comunità Psichiatrica Protetta tipo B “Il Cascinale s.n.c.” - Rocchetta Belbo
(CN) nell’anno 2010
- Consulente psicologa presso la Comunità Psichiatrica Protetta tipo B “San Giuseppe”- Rocchetta
Belbo (CN) nell’anno 2011-2012
- Consulente psicologa presso la RAF “Comunità Elsa” di Canelli (AT) dall’anno 2012 all’anno 2015
- Consulente psicologa presso i Gruppi Appartamento “San Tommaso” di Canelli (AT) e “San Bruno”
di Bruno (AT) dall’anno 2012 all’anno 2015
- Consulente psicologa presso la Comunità Alloggio “Villa Stella” di Costigliole d’Asti (AT)
dall’anno 2012 all’anno 2015

Esperienze lavorative attuali:

- Attività libero professionale dal 2011:







Attività clinica (consulenze psicologiche, consulenze sessuologiche)
Corsi di preparazione al parto in collaborazione con ostetrica
Corsi in Tecniche del Rilassamento
Incontri di promozione del Benessere sessuale
Corsi di Educazione Sessuale
Corsi di formazione per operatori di comunità residenziali (Progetto SessualMente
Imparando)

presso studio privato sito in Alba (CN) e presso il Poliambulatorio Nicese sito in Nizza Monferrato
(AT)

Corsi di aggiornamento ed ECM:
Anni 2010:
- “Il team d’eccellenza: approfondimenti su strumenti di gestione efficace del team di comunità
riabilitativa terapeutica psichiatrica di media protezione – livello avanzato” (38 ore) da maggio a
giugno 2010
Anno 2011:
- “Motivazioni, emozioni e dinamiche relazionali nel contesto lavorativo” in data 18 novembre 2011
a Fossano (CN)
- “StopOpg. Dall’internamento all’integrazione” in data 21 novembre 2011 a Torino
- “Violenza sessuale, pedofilia e stalking” in data 16 dicembre 2011 a Fossano (CN)
- “ La disciplina sul trattamento dei dati personali: obblighi e adempimenti” in data 18 dicembre 2011
Anno 2012:
- “ La consulenza in sessuologia:elementi di base” dal 3 Marzo all’8 Luglio 2012 a Torino
Anno 2013:
- “La consulenza in sessuologia: principi di diagnosi e terapia” dal 9 Febbraio al 12 Maggio 2013 a
Torino
- “La coppia adulta. Le professioni d’aiuto si confrontano sul tema della salute sessuale” in data 2
febbraio 2013 a Torino
- “Rischi e responsabilità in psichiatria: professionalità e generazioni a confronto” in data 4 ottobre
2013 a Bra (CN)
- “La comunicazione nella pratica clinica ed organizzativa: alcuni strumenti metodologici” in data 18
novembre 2013
Anno 2014:
- “Comportamenti disadattativi nell’autismo e nella disabilità intellettiva” in data 28 marzo, 10 Aprile,
23 Maggio, 30 Maggio 2014 ad Alba (CN)
- “L'ACT acceptance e commitment therapy per i disturbi d'ansia. Un ' introduzione alla “Terza
Onda” della terapia Cognitivo-comportamentale” in data 28 Maggio 2014 a Bra (CN)
- “Sesso, sensi e sentimenti” in data 21 Novembre 2014 a Milano
Anno 2015:
- “Infertilità di coppia e disfunzioni sessuali” in data 18 Aprile a Serralunga d’Alba (CN)

- “La persona fragile: l’anziano, il disabile e il malato psichiatrico dalla presa in carico al prendersi
cura” in data 28 Maggio a Nizza Monferrato (AT)
- “Giacomo Rizzolati: lo specchio nascosto nel cervello” in data 05 Giugno 2015 ad Alba (CN)
- “Invecchiamento di successo: nuovi orizzonti” in data 5 e 6 Novembre 2015 ad Alba (CN)
- “Congresso Nazionale Congiunto SIM-FISS” in data 3-4-5 Dicembre a Roma
Anno 2016
-“Corso Protocollo in 8 fasi per le emozioni” in data 19 e 20 Febbraio 2016 a Milano
- “La teoria polivagale per la comprensione e il trattamento del trauma” in data 10 Giugno 2016,
webinar
Anno 2017
-“Sessualità e disabilità intellettiva” in data 5 Maggio 2017 a Milano
Anno 2019
-“Sessuologia medica generale” in data, FAD
- “Fenomenologia, fattori di rischio e inquadramento diagnostico della dipendenza sessuale e da
cybersesso” in data 13 Maggio 2019, webinar
- “Teorie eziopatogenetiche e trattamento della dipendenza sessuale e da cybersesso” in data 27
Maggio 2019, webinar
- “Trattamento della dipendenza sessuale e da cybersesso con orientamento pedofilico” in data 3
Giugno 2019, webinar
Anno 2020
-“Linea di confine: la menopausa. Caratteristiche mediche, endocrinologiche e psicologiche di una
fase di cambiamento. L'importanza di una corretta nutrizione, il ruolo della sessualità e di un'adeguata
attività motoria” in data 18 Marzo 2020, FAD
- “Comprensione dei comportamenti sessuali abusanti: dalla teoria al trattamento” in data 18 Aprile
2020, FAD
Relatrice al Congresso Nazionale Congiunto SIM-FISS in data 5 Dicembre 2016 con la relazione
“Impianto di protesi tricomponente: impatto sull’immagine corporea e sulla funzione sessuale” con
pubblicazione sulla Rivista di Sessuologia Scientifica, Franco Angeli Editore.

Conoscenza scolastica della lingua inglese e conoscenze di base nell’uso del computer.

Alba, 30 Giugno 2020

In fede,
Minniti Valentina Francesca

Si autorizza al trattamento dei dati personali in base art. 13 del D.Lgs 196/2003

