Dott. Valeriano Fiori – Psicologo, Psicoterapeuta individuale e di gruppo,
iscrizione Albo degli Psicologi del Lazio n. 21785

Titoli di studio
● Diploma di specializzazione quadriennale in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico

individuale e di gruppo;
● Laurea magistrale in Psicologia (cum laude).

Attestati
● Attestato C.I.S.O.M.: Corso di Alta Formazione Psicologia dell'emergenza;
● Attestato FeDerSerD Formazione: Progetto S.T.A.R patologia psichiatrica, le

basi per la cura della dipendenza da sostanze psicoattive;
● Attestato: Accoglienza e assistenza delle donne vittime di violenza di genere;
● Attestato: Training autogeno e visualizzazioni contro ansia e depressione;
● Attestato: Dipendenze da internet: Cyberbullismo, Grooming e Sexting;
● Attestato S.D.P.I: Bullismo e cyberbullismo;
● Attestato Istituto superiore di Sanità: Prevenzione e controllo delle infezioni nel

contesto dell'emergenza COVID19;
● Attestato Centro di Formazione BLSD/PBLSD: Basic Life Support;
● Attestato I.N.PE.F.: Corso di grafologia forense;
● Attestato International Summer School of Entrepreneurschip (Universitad de

Salamanca, Spain);
● Attestato ECM: La cultura del Recovery;
● Attestato Corso di formazione per Tutor D.S.A.: Life Learning.

Partecipazione a seminari ed altri eventi formativi
● Casa di Cura Villa Armonia Nuova, struttura residenziale Psichiatrica: colloqui

psicologici nel reparto adulti con disturbi di personalità; supporto psicologico con
pazienti con diagnosi disturbo psicotico e borderline di personalità,
somministrazione test MMSE;
● Casa di Cura Villa Armonia Nuova, struttura residenziale Psichiatrica: colloqui
psicologici nel reparto esordi disturbi di personalità con minorenni, supporto
psicologico adolescenti con disturbo psicotico e borderline di personalità;
● Associazione Comunità in Dialogo ONLUS: colloqui individuali psicologici,
somministrazione Test di personalità e cognitivi;
● UOS - Servizio di tossicodipendenza SSN: alcool, eroina, cocaina, cannabis e
gioco di azzardo;
● Associazione Psicologia Salute Integrazione: colloqui individuali psicologici,
somministrazione test di personalità, attività e supervisione di gruppo;
● Istituto penitenziario di massima sicurezza di Frosinone: Carcere di massima
sicurezza: colloqui individuali con detenuti;
● Centro Clinico SFPID: colloqui individuali psicologici;
● Assistenza e supporto ad adolescenti e giovani adulti con DGS (Disturbi
Generalizzati dello Sviluppo);
● Istituto Guido Milanesi: sportello Ascolto;
● Seminario: La nostra firma, come ci mostriamo agli altri;
● Seminario: I disturbi alimentari;
● Seminario: Il distacco della mamma e il legame di attaccamento, come vivere al
meglio la separazione alla luce della teoria dell’attaccamento di Bowlby;
● Seminario: L’acceptance and Commitment Therapy per i Disturbi d’Ansia;
● Seminario: Lo stress e il burnout;
● Seminario: La criminologia e la sicurezza ambientale;
● Seminario: Genitori e figli adottivi nell'era dei social network;
● Seminario: Il trauma e le sue conseguenze;
● Seminario: Il bullismo.
Contatti: 3207141864 – fiori.psicologia@libero.it

