
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome  VALENTINA LICINI 

Indirizzo  VIA CEVEDALE, 6  24040 STEZZANO (BG) 

Telefono  348 2394381 

E-mail  info@licinipsicologa.it 

Sito web  www.licnipsicologa.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  02/04/1984 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Ottobre 2017  Corso on-line Introduzione alla comunicazione non verbale 

 Certificato rilasciato da Life Learning e riconosciuto da Accreditation Training 

 

• Settembre 2017  Corso on-line Tecniche per la gestione dell’ansia e degli attacchi di panico 

 Certificato rilasciato da Life Learning e riconosciuto da Accreditation Training 

  

• Agosto 2017  Corso on-line L’obesità nei bambini & disturbi alimentari e obesità 

  Certificato rilasciato da Life Learning e riconosciuto da Accreditation Training 

 

• Febbraio 2017 Corso on-line “L’intervento psicologico nel comportamento alimentare: tecniche 

e strumenti 

 Attestato di partecipazione rilasciato da Obiettivo Psicologia 

 

• Settembre  2016  Iscrizione al primo anno presso la Scuola di Psicoterapia Sistemico Dialogica 

 di Bergamo 

 

• Settembre/ottobre  2014 Corso pratico sul processo referenziale nella relazione terapeutica  

• Settembre 2014  Laurea magistrale in Psicologia Clinica con votazione 105/110 presso l’Università degli  

  Studi di Bergamo 

Titolo tesi: Diventare genitori. Aspetti psicologici nelle interviste ai neogenitori 

Relatore: Attà Negri 

Correlatore: Pietro Barbetta 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
 

 
Psicologia, pedagogia, somministrazione dei test e utilizzo di un software  specifico per  

l ’elaborazione dei dati 

• Marzo 2010                               Laurea in Scienze e tecniche psicologiche delle relazioni interpersonali e delle 

organizzazioni sociali con votazione 95/100 presso l’Università degli Studi di Bergamo 

Titolo tesi: ADHD. Problemi di comportamento e trattamento educativo 

Relatore: Fabio Dovigo 

   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia, pedagogia, neuropsicologia 

   

• Tirocini, attività di campo e/o    

            laboratori  

 

 03/09-06/09 Tirocinio presso l’ istituto privato S. Alessandro e l’ istituto Capitanio 

• Oggetto di studio Rielaborazione dati legati alla somministrazione di test aventi per tema la 

sessualità; raccolta e rielaborazione del materiale ottenuto negli incontri con gli 

studenti iscritti al primo anno di liceo, il cui tema principale era l’adolescenza e le 

sue criticità. 

 



 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze e tecniche psicologiche delle relazioni interpersonali e 

delle organizzazioni sociali 

 

• Luglio 2005 Diploma ad indirizzo socio-psicopedagogico con voto 65/100 presso l’ 

Istituto statale Paolina Secco Suardo (BG) 

• Qualifica conseguita Diploma Magistrale 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA IN AMBITO PSICOLOGICO 

 

• da 02/2017 ad oggi  Tirocinio formativo  

• Datore di lavoro ASST Bergamo Ovest Consultorio di Ponte San Pietro 

  Tutor di riferimento: dottoressa Aldeni Chiaretta 

 

• Competenze Colloqui di accoglienza e valutazione;  

 Colloqui di sostegno e psicoterapia al singolo, alla coppia e alla famiglia; 

 Somministrazione di test; 

 Inserimento dati nelle cartelle dei pazienti. 

 

• da 04/2015 a 04/2016 Tirocinio post lauream  

• Datore di lavoro Cooperativa sociale Aeper 

 Tutor di riferimento: dottoressa Bonati Mara 

 Docente supervisore: Caso Letizia  

 

• Competenze Osservazione dei colloqui psicologici di conoscenza e sostegno alle famiglie 

affidatarie; osservazione della fase di progettazione psicopedagogica di un 

progetto di affido; osservazione partecipata alla presa in carico psicosociale di 

un progetto di affido eterofamiliare ;  partecipazione all'equipe settimanale; 

affiancamento dello psicologo nelle sue attività cliniche; affiancamento del tutor 

nei colloqui di conoscenza e sostegno alle famiglie affidatarie; partecipazione 

agli incontri di supervisione al gruppo di tirocinanti. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA IN ALTRI AMBITI 

 

• da 10/2005 ad oggi Barista e addetta al servizio ai tavoli 

• Datore di lavoro Pasticceria Sweet Irene (BG) 

 

• da 09/2004 a 04/2011  Addetta alla cassa, addetta alle consegne 

• Datore di lavoro Pizzeria a domicilio “La Rustica” (BG) 

 

• estate 2003 ed estate 2004  Addetta alla distribuzione di gelato 

•  Datore di lavoro  Gelateria del Viale (BG) 

 

• estate 2002 ed estate 2001  Addetta alla distribuzione di gelato 

• Datore di lavoro  Gelateria Smeraldo (BG) 

 

• Corsi di formazione 07/06-11/06 Apprendistato professionalizzante presso l’ Istituto Enaip (BG) 

• Qualifica conseguita Barista e addetta al servizio ai tavoli 

 

 

ESPERIENZA IN AMBITO SOCIALE  
  

• Aprile 2015/ Aprile 2016 Sostegno compiti a minori in affido 
 

• Estate da 1999 al 2003 Animatrice CRE presso l’Oratorio di Stezzano 
 

 

 



 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

 

 Uso abituale del computer in ambiente Windows 

Posta elettronica 

Excel 

Word 

Gestionale SIT 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE E RELAZIONALI 
 

 Buona capacità di vivere, lavorare e collaborare in team. 

Avendo a che fare con le persone in ogni lavoro che ho svolto e che sto svolgendo 

ritengo di avere acquisito una buona capacità di ascoltare e di andare incontro alle 

esigenze e alle richieste degli utenti. 

 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

   

 

 

 

In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l’ utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati nel mio curriculum. 


