C U R R I C U L U M V I TA E

Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Data di nascita

RONZI VALENTINA
VIA PALMERINO, 6 PALERMO 90129
388 85 15 796 – 091 594620
valentinaronzi@yahoo.it
31 maggio 1982 Palermo

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• 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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

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

Attualmente
Dott.ssa Ronzi Valentina
P.Iva 06211030827
Cod. Fisc RNZVNT82E71G273K
Studio privato
Psicologo- Psicoterapeuta Spec. In Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale
Consulenza, diagnosi e trattamento dei disturbi psicologici
Settembre 2017 - Attualmente
I.G.B. Istituto Gabriele Buccola – Palermo
Scuola di Psicoterapia Cognitiva
Via Siracusa, 7 Palermo
Scuola di Specializzazione riconosciuta con Decreto Dirigenziale MIUR del 23
Maggio 2016 ( G.U 21-06-2016 n° 143 Serie Generale),
Psicologo - tutor
Tutoraggio per il tirocinio di formazione ed orientamento dei laurendi di Psicologia
dell'Università degli studi di Palermo.
Marzo 2017
Istituto Paritario Seneca
Via Perpignano, 13 Palermo 90135 Scuola Media | Istituto Tecnico Economico | Liceo delle Scienze Umane |
Liceo Scientifico (Scienze Applicate)
tel: 091.6520440 fax: 091.7025116
email: mitto@istitutoseneca.it
Istruzione secondaria
Psicologo/Formatore
Conduzione del progetto formativo “Mindfulness a scuola” per la promozione della salute e
per la riduzione dello stress.
Settembre 2009 –Settembre 2013
Consultorio Familiare Cana – Associazione oasi cana onlus e dei missionari della
famiglia
90131 PALERMO - Corso Calatafimi 1037
Tel. 091 6683000- 392 9438173
onlus
Psicologo-Tirocinante-volontario
Consulenza e diagnosi psicologica
Maggio 2011 –Settembre 2011
I.N.F.A.O.P.
Istituto Nazionale Formazione Addestramento Orientamento Professionale
90148 PALERMO – Via del cedro, 6
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

tel. 0916916717 - fax. 0916797965
Formazione
Docente
Attività di docenza e formazione in psicologia
Febbraio 2010 –Luglio 2010
Associazione culturale e teatrale “La Traccia”
Via Porta di castro 95/103 Palermo
Tel.328 664 98 67

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

onlus
Psicologo
Conduzione di gruppi di musicoterapia
Giugno 2009 –Dicembre 2009
I.N.F.A.O.P.
Istituto Nazionale Formazione Addestramento Orientamento Professionale
90148 PALERMO – Via del cedro, 6

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

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• 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
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tel. 0916916717 - fax. 0916797965
Formazione
Docente
Attività di docenza e formazione in psicologia

Gennaio 2008 – Aprile 2009
Dipartimento di Psicologia Generale"Vittorio Benussi"
Cattedra di psicologia Sociale- prof. Adriano Zamperini
35131 PADOVA - Via Venezia, 8
Tel. 049 827 6501 - Fax. 049 827 6600 – Università degli Studi di Padova
Istruzione universitaria
Collaboratrice
Collaborazione alla pubblicazione di un manuale di Psicologia
Ottobre 2006 – Ottobre 2007
Dipartimento di Psicologia Generale"Vittorio Benussi"
Cattedra di psicologia Sociale- prof. Adriano Zamperini
35131 PADOVA - Via Venezia, 8
Tel. 049 827 6501 - Fax. 049 827 6600 – Università degli Studi di Padova
Istruzione universitaria
Collaboratrice-Tirocinante
Attività di ricerca sul tema: “Il benessere giovanile tra significati soggettivi e contesti
relazionali”, ricerca finanziata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per
il biennio 2006/07 nell’ambito dei programmi di ricerca scientifica di rilevante interesse.
Gestione delle attività didattiche e amministrative, supervisione di studenti e laureandi.
Maggio 2007- Luglio 2007
Università degli Studi di Padova
Istruzione universitaria
Intervistatrice progetto pilota “Facilitatore culturale”
Interviste volte ad indagare la percezione della vivibilità nei quartieri e nelle area urbane a
rischio per le problematiche legate all’integrazione, alla sicurezza e ai fenomeni di
microcriminalità. Progetto pilota finanziato dalla Regione Veneto e promosso dal Comune di
Padova in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia Generale (Prof. Adriano

Zamperini) e il Dipartimento di Sociologia (Prof. Vincenzo Romania).
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• 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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• 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

Ottobre 2006- Maggio 2007
IX Direzione didattica
via I. Wiel 17 Padova 35100
Tel. 049-8719499 - Fax: 049-8721740
e-mail: dd2circolo@provincia.padova.it
Scuola elementare
Insegnante a tempo pieno determinato
Insegnante - Attività didattica
Settembre 2005 – Febbraio 2006
Settore servizi sociali - Comune di Padova
via del Carmine, 13 –
35137 PADOVA
tel. 335 7486112, fax 049 8205950
Ufficio coordinamento servizio civile
Volontario “leva civica”
Interventi di accompagnamento di minori, anziani e disabili al fine di favorire l'accesso ai
servizi del territorio con particolare attenzione al miglioramento della qualità della vita e alla
fruizione del tempo libero, interventi domiciliari di supporto alla vita quotidiana rivolti a nuclei
familiari o persone in difficoltà, attività di affiancamento e supporto agli studenti disabili iscritti
all'Università, attività di doposcuola, gestione del progetto "bus a piedi" e attività ludiche
rivolte a minori, interventi nel sistema museale padovano e nel circuito bibliotecario
universitario per favorirne l'accesso e la fruizione, attività di supporto al settore Servizi
Sociali, servizio di accompagnamento con ecoveicoli all'interno del cimitero Maggiore,
finalizzato a garantire ai cittadini con difficoltà motorie (anziani in particolare) la possibilità di
raggiungere le tombe dei propri cari.
Marzo 2004 – Giugno 2004
Dipartimento di Salute Mentale
AUSL 6 Via La Loggia 5
90129 PALERMO
0917033354 fax 0917033355
Centro di degenza e terapia per disturbi psichiatrici
Tirocinanate (tirocinio formativo pre-laurea)
Partecipazione a colloqui clinico-psicodiagnostici e ad attività ricreative e terapeutiche con i
pazienti, riunioni organizzative, gruppi di discussione e di formazione supervisionati da
psicologi strutturati.
Ottobre 2003 – Febbraio 2004
Ospedale G. Di Cristina,
via delle Benedettine
90134 PALERMO
tel. 091 666111
Centro di Oncoematologia pediatrica
Animatrice socio-culturale
Attività ludiche e di intrattenimento per bambini e di assistenza ai familiari dei bambini
ospedalizzati

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
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Dicembre 2008 – Novembre 2012
ISTITUTO TOLMAN

o formazione

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Qualifica conseguita

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale per medici e psicologi
riconosciuta con decreto del M.U.R.S.T. – D.M. 21 maggio 2001
Via Cerda, 25
Tel. 091587732
Fax 0916117024
www.istitutotolman.it
Specialista in Psicoterapia Cognitivo- Comportamentale con votazione 50/50 e lode
Aprile 2008 -Attualmente
ORDINE DEGLI PSICOLOGI
Consiglio Regionale del Veneto
Via D. Manin, 69 30174 MESTRE (VE)
Tel. 041 981799
Fax 041 983947
Iscrizione all’albo professionale degli psicologi n.6500

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Luglio 2008
Università degli Studi di Padova –
Servizio Formazione post-Lauream
Vincitrice di concorso per l’ammissione alla Scuola di specializzazione
in Psicologia clinica a.a. 2007/2008

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

Gennaio 2008 - Giugno 2008
Centro A.B.A. Via Solferino,14-MILANO

• Qualifica conseguita

Tel. 02.659.659.5 - 02.29.000.226
Fax 02.29.00.69.88

Specializzazione in clinica psicoanalitica dell’anoressia, bulimia e dell’obesità

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

27-28 Novembre 2007- 17 Dicembre 2007
Università degli studi di Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Settembre 2004 - Giugno 2006
Università degli studi di Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Settembre 2001 - Luglio 2004
Università degli studi di Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Novembre 1996 – Febbraio 2004
Conservatorio statale di musica “Vincenzo Bellini” - Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Novembre 1996 - Giugno 2000
Conservatorio statale di musica “Vincenzo Bellini” - Palermo
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Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo

Laurea Specialistica di II livello in Psicologia Clinico-Dinamica
con votazione 110/110 e lode (Tesi di ricerca dal titolo «Il corpo “rifatto”. Una ricerca sulla
percezione sociale dell’intervento di mastoplastica additiva estetica»)

Laurea triennale di I livello in Scienze e Tecniche Psicologiche della Personalità e delle
Relazioni D’aiuto con votazione 110/110 e lode (Tesi di ricerca dal titolo «Corpi “disegnati”. Un
contributo di ricerca su mastoplastica additiva estetica e studenti dell’Accademia di belle arti»)

Diploma di maestro di flauto dolce con votazione 8.50/10

Licenza di solfeggio e teoria musicale con votazione 9/10

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Novembre 2000 - Luglio 2002
Conservatorio statale di musica “Vincenzo Bellini” - Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Novembre 2000 – Luglio 2002
Conservatorio statale di musica “Vincenzo Bellini” - Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Settembre 2001 - Luglio 2002
Istituto “Vittoria” Liceo socio-psicopedagogico- Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Settembre 1996 - Luglio 2001
Liceo Ginnasio Statale “Emanuele Basile”- Monreale (Palermo)

Licenza di storia della musica con votazione 10/10

Licenza di armonia musicale con votazione 9/10

Diploma magistrale con votazione 96/100

Maturità Classica con votazione 86/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
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Inglese
Buono
Buono
Buono

Buone capacità relazionali, capacità di lavoro in team e di confronto professionale; capacità di
ascolto e pazienza, capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali, capacità di svolgere più
attività contemporaneamente senza interferire con il completamento e la qualità del lavoro,
sviluppate durante le esperienze lavorative.
Ottima gestione del tempo e delle risorse personali.
Predisposizione ai rapporti interpersonali, capacità di gestione dei conflitti, di prendere decisioni,
di risolvere problemi .
Grande passione per la lettura, musica, cinema, sport, composizione letterale e per attività di
ricerca.

Buone capacità di gestione ed organizzazione del lavoro; capacità di raggiungere gli obiettivi.

TECNICHE

Ottima conoscenza dell’ambiente Windows e tutte le applicazione di Office (Word, Excel,
Outlook, Power Point, Photoshop, Corel Draw).Ottima conoscenze dell’ambiente Internet e
posta elettronica.

Terza classificata alla II edizione del concorso nazionale ed internazionale di poesia e
narrativa “Antonino Noto”. 1997 Monreale (Pa)

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE

B

(Automunita)

Si autorizza l'utilizzo dei dati contenuti nel presente documento ai sensi e per gli effetti del
vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy.
PALERMO GENNAIO 2018
Valentina Ronzi
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