Curriculum Vitae

Informazioni personali
Nome / Cognome
Indirizzo di residenza

Valeria Monetti
Via Claudio Beaumont n°22, Torino (Italia)

Cellulare 328.0370600
E-mail info@studiopsymonetti.it
Cittadinanza
Data di nascita

Italiana
16/11/1986

Esperienze lavorative
Data

Settembre 2019 fino ad oggi

Lavoro o posizioni ricoperti Coordinamento pedagogico servizi educativi 0-6
Principali attività e responsabilità Supporto alla competenza educativa attraverso equipe di lavoro, progettazione educativa e
scolastica, formazione professionale insegnati e supporto alle famiglie.
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Tipo di contratto

Cooperativa sociale Ass.i.s.te- GalleriaSubalpina n°30-Torino (To)
Servizi assistenziali e socio-sanitari, servizi educativi
Libera professionista

Data
Lavoro o posizioni ricoperti Da Gennaio 2016 al 31 Maggio 2018
Principali attività e responsabilità Insegnate di sostegno scolastico
Nome e indirizzo di lavoro Supporto alla classe per l’inserimento di un bambino con diagnosi di autismo
Scuola dell’infanzia “Durio”, via zubiena 4- Torino 10135
Tipo di attività o settore
Tipo di contratto

Scuola parificata FISM
Contratto a tempo determinato

Principali r

Mi sono occupata di affiancare un bambino con diagnosi di autismo durante l’orario scolastico
programmando per lui una didattica inclusiva che tenesse conto degli aspetti emotivi e psicologici
del disturbo.
Data
Lavoro o posizioni ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Tipo di contratto
Principali responsabilità e mansioni

Marzo 2016-Luglio 2016
Libero professionista
Consulente di sostegno scolastico
Cooperativa sociale “la spiga”, via garibaldi 81, Desio (MB)
Attività di supporto scolastico con bambini certificati in tutta la provincia di Milano
Collaborazione
Mi sono occupata di affiancare bambini con diverse disabilità durante l’orario scolastico
programmando per loro una didattica inclusiva che tenesse conto degli aspetti emotivi e psicologici
del disturbo.

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Tipo di contratto
Principali mansioni e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

15 Settembre 2015 -12 Gennaio 2016
Esperienza lavorativa all’estero
Psicologa esperta in apprendimento
REDA-Red Augustiniana para la educación y el desarrollo
Centro Catelejo menores- San Sebastian de los Reyes
Attività di post-scuola in collaborazione con la comunità di Madrid
Collaborazione
Mi sono occupata di un lavoro specifico sull’apprendimento con minori dai 5 ai 12 anni a rischio di
esclusione sociale. Le attività principali sono state quelle di appoggio scolare e di attività educative
nel tempo libero. L’obiettivo è stato quello di lavorare per integrazione sociale, personale, familiare
dei bambini e favorire il loro benessere psicologico.
14 Ottobre 2013 ad oggi
Libera Professionista- titolare di studio privato psicologico
Psicologa, Iscrizione all’albo Psicologi della regione Piemonte n°7037
Via Camillo riccio n°30, 10135 (TO) (Italia), www.studiopsymonetti.it
Psicologa

Principali mansioni e responsabilità

Mi occupo di attività psicodiagnostiche emotive per minori, valutazione, diagnosi e trattamento dei
disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e progettazione di piani didattici individualizzati in
collaborazione con le scuole. Sostegno alla competenza genitorialità, mediazione familiare e
sostegno in gruppo per bambini ed adolescenti.

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

14 febbraio 2010 – settembre 2016
Educatrice
gestione dei laboratori sulle emozioni e sull’apprendimento, sostituzioni e attività di post-scuola
Scuola Materna “Madonna delle Rose”
C.so Unione Sovietica 233, Torino (TO)
Scuola
Tempo indeterminato

Tipo di attività o settore
Tipo Contratto

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di contratto
Principali mansioni e responsabilità

1 Settembre 2012 – Luglio 2015
Collaborazione
Psicologa
Centro di pedagogia quotidiana Marghet: educazione, didattica e apprendimento
Via Camillo Riccio 10, Torino
Contratto di collaborazione
Collaborazione e screening iniziale su bambini che presentavano difficoltà di apprendimento, cogestione dei gruppi serali con adolescenti e genitori, gestione individuale dello sportello “Punto
T’ascolto”, partecipazione al tg ed al magazine del centro.

Istruzione

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Gennaio 2016- Gennaio 2018
Corso biennale in mediazione sistemico relazionale

Principali tematiche/competenza
professionali posseduta Diploma di mediatore familiare e relazionale riconosciuto dall’AIMS(associazione internazionale
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice mediatori sistemici ) e dal forum europeo per la ricerca e la mediazione familiare
dell’istruzione e formazion
Centro studi Eteropoiesi di Pasquale Busso, corso Francia 98, Torino

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

18 Gennaio 2014
Master sui Disturbi dell’apprendimento con qualifica valutazione diagnosi e trattamento
disturbi dell’apprendimento
Competenze specifiche sull’individuazione, la diagnosi e il trattamento dei disturbi specifici
dell’apprendimento, conoscenza di software per riabilitazioni di abilità carenti
Istituto Galton
Milano(MI)

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Votazione

2012
Laurea Specialistica in Psicologia Clinica e di Comunità.
tesi di ricerca sulle rappresentazioni materne in gravidanza: aspetti comunicativi e di cambiamento
nel sistema familiare. Partecipazione ad un progetto sulla depressione post-partum.
Dipartimento di Psicologia
Via verdi 12
110/110

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Votazione

2009
Laurea di primo livello in scienze e tecniche psicologiche dello Sviluppo e dell’Educazione.
tesi di ricerca su “Autismo e Pet-therapy”, primi risultati di uno studio
pilota con bambini affetti da tratti autistici.
Dipartimento di Psicologia
Via verdi 12
107/110

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Votazione

Luglio 2005
Diploma industriale in Arti Fotografiche
Istituto Superiore Giambattista Bodoni
Via ,Torino(TO)
85/100

Formazione Formazione continua:
ANNO 2019: VI Congresso nazionale “Psicologia e Scuola”, “in classe ho un bambino che…-Milano
ANNO 2018: Seminario di aggiornamento “Il disegno congiunto: I bambini come protagonisti del
lavoro con le famiglie”- Torino
ANNO 2017: XI Congresso internazionale A.I.M.S “Ultime notizie dalle famiglie: gli scenari della
mediazione”- Bologna
ANNO 2016: XXV Congresso Nazionale A.I.R.I.P.A “bes e disturbi dell’apprendimento”- Torino
ANNO 2015: IV Congresso nazionale “Psicologia e scuola”- Firenze
ANNO 2014: XXIII Congresso nazionale A.I.R.I.P.A. “i disturbi dell’ apprendimento”- Lucca

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Madrelingua

ALTRA LINGUA
Inglese

Aprile 2012- Aprile 2013
Tirocinio post-laurea (1000 ore) presso il reparto di Neuropsichiatria Infantile, ASL TO5
Acquisizione di competenze nella gestione del processo di valutazione psicodiagnostica e/o
il sostegno con il minore; affiancamento in colloqui clinici e di sostegno alle capacità
genitoriali; partecipazione a gruppi di supervisione dell’attività clinica condotta dal
tutor/referente. Partecipazione ad un progetto sulla valutazione logopedica dell’apprendimento.
ASL di Nichelino

Marzo 2010-Giugno 2010
Tirocinio magistrale di 250 ore
Partecipazione alla vita comunitaria con donne in gravi difficoltà e minori in carico
Equipè multidisciplinari sui casi, affiancamento in colloqui di sostegno alla
genitorialità e osservazione di psicomotricità con i bambini
Gruppo Abele “Villa Ulrich”,San Mauro Torinese

Marzo 2009-Maggio 2009
Tirocinio presso la Scuola dell’infanzia comunale
Partecipazione ad un progetto di attività psicomotoria con bambini del primo anno della scuola
dell’infanzia
Via Baltimora 65, Torino(TO)
Dal Aprile 2006 a Giugno 2006 e Da Novembre 2006 a Gennaio 2007
Tirocinio Triennale di 250 ore presso la Facoltà di psicologia- Università degli studi di Torino
Osservazione di bambini aventi tratti autistici durante un progetto di Pet therapy.
C.E.S.M (Centro Educativo Speciale Municipale)
Via Cena 5, Torino(TO)

Italiano
Comprensione

Parlato

Ascolto-Lettura

Interazione-Produzione
Orale

A2-Utente intermedio

A2-Utente intermedio

Produzione Scritta

A2-Utente Intermedio

Spagnolo

Capacità e competenze informatiche

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Comprensione

Parlato

Ascolto-Lettura

Interazione-Produzione
Orale

A2-Utente intermedio

A2-Utente intermedio

Produzione Scritta

A2-Utente Intermedio

• Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office.
• Buona conoscenza del sistema operativo di un computer
• Windows 2000,
• Windows XP,
• Windows Vista,
• Windows 7

Ritengo di essere una persona solare con un carattere socievole ed espansivo, qualità che
favoriscono relazioni con le altre persone. Quando mi trovo da sola riesco ad organizzare il mio
tempo. Penso che sapersi esprimere spesso sia la chiave per ottenere dei risultati in qualsiasi
campo.
Lavorando nelle scuole ci si trova spesso a condividere progetti, valori, linee educative insieme
ad altre persone, questo prevede flessibilità di pensiero e capacità di decentrarsi dal proprio
punto di vista. Qualità che ho affinato nella mia esperienza educativa e che ho imparato ad
integrare con le qualità professionali da psicologa.
Organizzare il lavoro, lo studio, il tempo libero, spesso determinano la buona riuscita nei
medesimi. La libera professione mi ha permesso di gestire un carico di lavoro importante da
diversi punti di vista e permesso di diventare una donna determinata e responsabile. Sono una
persona precisa e puntuale in ogni cosa.

Sono da sempre una persona creativa e desiderosa di mettermi in gioco anche in campo
artistico.

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
HOBBIES

Sono in possesso della Patente B ed automunita.
Ho un particolare interesse per le fotografie, ambito di studio delle scuole superiori.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

Aggiornamento al 26/04/2020

IN FEDE

