
          
 

 
 
 

 

 

 
 

 

                                                  

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

                                                    NOME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALENTINA PERCIVALLE  
 

Qualifica  PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA 

Laurea Specialistica in Psicologia conseguita presso l’Università degli Studi di Pavia in 
data 19/12/2005. 

Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Lombardia (sez. A) n. 03/11019 dal 7 giugno 2007. 

Diploma di specializzazione in Psicoterapia Sistemico-Relazionale conseguito presso il 
Centro Milanese di Terapia della Famiglia, in data 22/12/2011 

Inserimento Sezione Psicoterapeuti Albo degli Psicologi della Lombardia dal 12 gennaio 
2012. 

 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
ATTUALE 

 

• Date (da – a)  A.A 2010/2011- attualmente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Orientamento Universitario (C.OR)- Pavia 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Consulente Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità   

a. Consulente Psicologo per lo Sportello “BENESSERE IN UNIPV” (anno 2020) , servizio rivolto 
a studenti dell’Ateneo, dottorandi e personale.  

1.supporto psicologico, 

2. supporto per il metodo di studio e l’organizzazione degli esami.  

 

Precedentemente:  

 

- Psicologo per Sportello Specialistico “Benessere in UNIPV” (gennaio 2018- novembre 
2018) 

- Psicologo per Sportello Specialistico "Benessere dello Studente" (settembre 2016-
settembre 2017):  

- Psicologo per sportello progetto "PRO3: percorsi di supporto al metodo di studio e alla 
motivazione" (a.a. 2015/2016);  

 

- Psicologo per Sportello 3esse “Supporto allo studio ” (a.a. 2013 e 2014);  

F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  

I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 



 

- Psicologo per progetto "A lezione di... studio" : laboratori in presenza o in modalità 
blendend per la promozione del metodo di studio. (laboratori durante a.a 2010 e 2011) 

 

 

b. Formatrice per la Formazione Generale del Servizio Civile Nazionale presso Università di 
Pavia: Modulo “ Comunicare e Progettare il Servizio Civile” : anni 2016-2017- 2018- 2019 

 

. 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 2011_ Attualmente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Torrevecchia Pia  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Consulente Psicologa Psicoterapeuta 

Sportello d’ascolto psicologico comunale e Sportello d’ascolto scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  - Sportello ascolto cittadino: Colloqui di counseling e psicoterapia: individuali, di coppia 
e familiari.  

- Sportello ascolto scolastico: colloqui di counseling per accompagnamento al percorso 
scolastico: prevenzione della dispersione; potenziamento del metodo di studio e 
dell’organizzazione; gestione dello stress e dell’ansia; prevenzione del disagio; 
attivazione risorse individuali, in relazione a momenti critici sperimentati a scuola. 

 

• Date (da – a)  Maggio 2021- Attualmente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consultorio Familiare – Pavia   

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Consulente Psicologa Psicoterapeuta 

Sportello d’ascolto psicologico comunale e Sportello d’ascolto scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenze e psicoterapie familiari e di coppia  

 
 

• Date (da – a)  A.A. 2016/17 – Attualmente  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Pavia  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Professore a Contratto   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 A.A. 2021/2022: Professore a contratto presso il Dipartimento di Dipartimento di Sanità 
Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense - Corso di Laurea triennale e magistrale in Scienze 
Motorie – Educazione Preventiva e Adattata, per i corsi di:  

1.  “Psicologia dello Sviluppo” – primo anno triennale 

2. “Aspetti psicologici dell’attività motoria” – primo anno magistrale  

 

 

Precedentemente:  

 

A.A. 2020/2021: Professore a contratto presso il Dipartimento di Dipartimento di Sanità 
Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense - Corso di Laurea triennale e magistrale in Scienze 
Motorie – Educazione Preventiva e Adattata, per i corsi di:  

1.  “Psicologia dello Sviluppo” – primo anno triennale 

2. “Aspetti psicologici dell’attività motoria” – primo anno magistrale  

 

A.A. 2019/2020: Professore a contratto presso il Dipartimento di Dipartimento di Sanità 
Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense - Corso di Laurea triennale e magistrale in Scienze 
Motorie – Educazione Preventiva e Adattata, per i corsi di:  



1.  “Psicologia dello Sviluppo” – primo anno triennale 

2. “Psicologia dello Sviluppo e della Educazione”- secondo anno triennale  

3: “Psicologia dello Sviluppo e della Educazione” – Primo anno magistrale  

 

 

A.A. 2018/2019 e A.A. 2017/2018: Professore a contratto “Psicologia dello Sviluppo e della 
Educazione” presso il Dipartimento di Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e 
Forense - Corso di Laurea in Scienze Motorie – Educazione Preventiva e Adattata – Secondo 
anno triennale 

 

A.A. 2016/17: Seminari didattici (n.40 ore) - Corso di Psicologia di Sviluppo e della Educazione 
(prof. M.A. Zanetti)-  Corso di Laurea in Scienze Motorie (PV) – secondo anno. 

 

  

 

A.A. 2014 – Attualmente: Docente per seminari didattici Corso “Corso Media Education: Teorie e 
Tecniche” c/o Collegio Nuovo – Pavia: Modulo del Corso “Psicologia della Educazione” – Corso 
di Laurea in Psicologia (prof. M.A. Zanetti)  

 

 
 

• Date (da – a)  Da Novembre 2007- Attualmente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CEM, Centro Educazione ai Media- Pavia; Dipartimento di Psicologia Università di Pavia 

• Tipo di azienda o settore  CEM, Centro di Educazione ai Media 

• Tipo di impiego  Psicologa Responsabile progettazione e Formatrice  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e Realizzazione corsi di Formazione e corsi di aggiornamento docenti di ogni 
ordine e grado, sulle tematiche:  

- Psicologia dello Sviluppo e della Educazione; 

- Educazione ai Media; 

- Integrazione delle ICT nella didattica e nella quotidiana attività scolastica. 

 

Progettazione e realizzazione Laboratori scolastici ed extrascolastici con studenti di scuole di 
ogni ordine e grado su: 

- Bullismo e Cyberbullismo 

- Promozione dell’uso consapevole dei social Network 

- Uso del video come strumento per la narrazione di sé e del proprio territorio  

 

Formazione e Aggiornamento per Genitori e famiglie: 

- Digital Literacy in famiglia 

- WEB Parent training  

 

 
 
 

• Date (da – a)  A.A. 2016/17 – Attualmente  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Collegio Nuovo – Università degli Studi di Pavia  - Centro Orientamento 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Formatrice Corso Career Management Skills   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Corso “Career Management Skills- Competenze Trasversali”, per studentesse, di ogni 
anno di corso, dell’Università di Pavia, allieve presso il Collegio di Merito Nuovo “Fondazione 
Sandra ed Enea Mattei” . 

 

Moduli: 

- Gestione dello stress e organizzazione dello studio - Primo anno Triennale; 



- Comunicazione attiva e abilità relazionali – Secondo anno Triennale; 

- Comunicazione assertiva e Public Speaking – Primo anno Magistrale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  2010- Attualmente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Apolf Pavia 

Corsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) “Tecnico superiore per la ristorazione e 
la valorizzazione dei prodotti territoriali e delle produzioni tipiche” 

Corsi di Specializzazione in Reception e Front Office Manager – Cucina Vegetariana e Vegana 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Orientamento al Lavoro e Formatrice Competenze Trasversali 

• Principali mansioni e responsabilità  A.A. 2021/2022 - Docente “Orientamento e avvicinamento alle imprese e Docente “Project 
Work” 

A.A. 2020/2021 - Docente “Orientamento e avvicinamento alle imprese e Docente “Project 
Work” 

A.A. 2019/2020 - Docente “Orientamento e avvicinamento alle imprese e Docente “Project 
Work” 

A.A. 2018/2019 - Docente “Orientamento e avvicinamento alle imprese e Docente “Project 
Work” 

A.A. 2016/2017 - Docente “Orientamento e avvicinamento alle imprese e Docente “Project 
Work”; 

A.A. 2015/2016 – Docente “Orientamento e avvicinamento alle imprese e Docente “Project 
Work”; 

A.A. 2015- Docenze del modulo “Comunicazione” e Tutor d’aula: Corsi di Specializzazione in 
Receptionist e front office manager/ Cucina Vegana e Vegetariana; 

Anno 2015: Collaborazione Servizi al Lavoro: Tutor percorsi DOTE UNICA; Docente Percorsi di 
Coaching di Gruppo e Orientamento di Gruppo 

A.A.2010-2015- Docente “Comunicazione” e “Gestione del Cliente” – Corso IFTS ; Tutor 
d’Aula del Corso nell’anno 2014/2015; 

A.A. 2010-2014: Orientamento studenti corsi IFTS.  

 

 
 

• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Professionale Privato- Psicologa Psicoterapeuta 

 

• Tipo di azienda o settore  Viale Ludovico il Moro 11- Pavia 

• Tipo di impiego  Psicologa Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto psicologico e Psicoterapia: 

- Colloqui individuali 

- Colloqui di coppia 

- Colloqui Familiari 

 
 



ESPERIENZA LAVORATIVA 
PRECEDENTE 

 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2011- Attualmente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Le Vele Pavia- Università degli Studi di Pavia:  

Corsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS): “Tecnico superiore per il multimedia” e 
“Data Sciences” e “Mobile Apps” 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Formatrice Competenze Trasversali 

• Principali mansioni e responsabilità  A.A. 2016/2017: Docente Modulo “Comunicazione attiva” – Corso IFTS “Mobile App”  

A.A. 2015/2016: Docente Modulo “Comunicazione e Abilità Relazionali”- Corso IFTS “Big DATA” 

A.A. 2011-2015: Docente Modulo “Comunicazione” -  Corso IFTS “Multimedia” 

Anno 2014 e Anno 2015: Docente Modulo “Progettazione di Percorsi Formativi” – Corso 
Formatori in Ambito della Sicurezza. 

 

 
 

• Date (da – a)  A.S. 2016/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Adelaide Cairoli – Pavia  

• Tipo di azienda o settore  Capofila Rete di Scuole –Corsi PON (Programma Operativo Nazionale) del MIUR – Fondi 
Strutturali Europei per la Scuola 

• Tipo di impiego  Formatrice  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formatrice per Corsi certificati per docenti di ogni ordine e grado nell’ambito Corsi PON 
(Programma Operativo Nazionale) del MIUR – Fondi Strutturali Europei per la Scuola: 

 

Ambiti insegnamento: Psicologia della Educazione:  

 

- Corso: Tecnologia e Apprendimento 

- Corso: Video, Immagini e Animazioni nella didattica 

 

• Date (da – a)  Dall’A.S. 2014/2015 - 2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Odpf Santa Chiara – Voghera  

• Tipo di azienda o settore  Capofila Rete di Scuole “Pavia Learning Plus” –Corsi Generazione Web – Fondi Regione 
Lombardia  

• Tipo di impiego  Formatrice  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formatrice per Corsi certificati per docenti di ogni ordine e grado nell’ambito Corsi Generazione 
Web – Fondi Regione Lombardia 

 

- Corso: A tutta Lim (c/o Istituto Comprensivo Santa Maria della Versa) – A.S. 
2016/2017 

- Corso: Tecnologia, Didattica ed Educazione (c/o Istituto Comprensivo Corso Cavour – 
Pavia) – A.S. 2014-2016 

 
 

• Date (da – a)  2010 - 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Manpower Group 

Centro Formazione Professionale - Vigevano 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Consulente Orientamento – Tutor e Tutor penitenziario 

• Principali mansioni e responsabilità  Settembre 2014/2015 Manpower Group: Consulente presso Casa Circondariale di Monza per 
percorsi di counseling finalizzati all’orientamento e accompagnamento al re-inserimento 
professionale di detenuti afferenti al progetto BANDO Fasce deboli 2014-15:  



 

Anni 2009/2010 Centro Formazione Professionale Vigevano: Tutor soggetti afferenti percorsi 
DOTE UNICA – Docente Comunicazione e Personalizzazione. 

 

 
 

• Date (da – a)  A.A. 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Pavia – Dipartimento Scienze del Sistema Nervoso e del 
comportamento – Sez. Psicologia 

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Borsa di Studio  

“Giovani protagonisti in rete: laboratori sul metodo di studio”  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e gestione di laboratori rivolti a gruppi di adolescenti finalizzati alla prevenzione 
della dispersione scolastica attraverso: 

- Somministrazione di questionari per individuazione caratteristiche emotive e cognitive 
legate alla vita da studente; 

- Promozione del metodo di studio; 

- Potenziamento metacognitivo; 

- Potenziamento della motivazione;   

 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2010-settembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GVV Opera S. Vincenzo- Milano-Pavia 

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Consulente Psicologa Progetto  

“Supporto allo Studio- Il mestiere di crescere: prevenzione dell’insuccesso 
scolastico” 

• Principali mansioni e responsabilità  - Supporto psicologico attraverso colloqui individuali e familiari per adolescenti e 
famiglie afferenti ad un progetto di accompagnamento alla scuola, per la prevenzione 
della dispersione scolastica. 

- Potenziamento cognitivo: metodo di studio e organizzazione  

- Supervisione agli operatori ed educatori di progetto. 

- Colloqui con docenti  

 
 

• Date (da – a)  Da A.S 2009- giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Dorno- Scuola Secondaria di Primo Grado Dorno (PV) – Scuola Primaria di 
Pieve Albignola – Scuola Secondaria di Primo Grado Sartirana Lomellina 

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Consulente Psicologa Scolastica sportello d’ascolto psicologico 

• Principali mansioni e responsabilità  Sportello di ascolto della scuola secondaria di primo grado di Dorno (PV): 

- Supporto psicologico per studenti 

- Potenziamento cognitivo, metodo di studio, organizzazione, orientamento, gestione di 
ansia e stress 

- Colloqui individuali e familiari con studenti e famiglie, insegnanti e personale 
scolastico. 

- Supervisione attività didattica insegnanti 

 

• Date (da – a)  Anni scolastici 2007-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Le Zolle, Vigevano- PV 

Scuola Secondaria di Primo Grado Josti-Travelli- Mortara;  

CFP- Comune di Vigevano- ITIS Caramuel- Vigevano; 



 IIS Faravelli, Stradella-PV 

Liceo Scientifico “Niccolò Copernico”, Pavia 

Scuola primaria “Elsa Morante”, Genova; Scuola primaria “Dante Alighieri”, Bolzaneto- 
Ge 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di primo grado 

• Tipo di impiego  Psicologo per Progetti 

 “Promozione del Metodi di Studio e del successo formativo” 

• Principali mansioni e responsabilità  Percorsi laboratoriali per studenti a rischio di insuccesso e dispersione scolastica:  

- somministrazione di questionari 

- potenziamento metacognitivo 

- potenziamento strategico 

- potenziamento motivazione allo studio 

Supervisione docenti; Colloqui con genitori e alunni 

 
 

• Date (da – a)  Da novembre 2009- Giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Psicologia (ora Scienze Sistema Nervoso e del Comportamento)- 
Università degli Studi di Pavia, in collaborazione con: 

Istituto Comprensivo Rivanazzano – PV 

Istituto Comprensivo Varzi – PV 

Istituto Comprensivo Cazzulani, Lodi 

Istituto Comprensivo Villanterio - PV 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Formatore  

• Principali mansioni e responsabilità  - Corsi di formazione per docenti legati a differenti aspetti della didattica e dello sviluppo 
individuale dello studente 

1. Gestione delle emozioni in classe: Sperimentazione di un percorso di alfabetizzazione 
emotiva e di valutazione delle competenze emotive in bambini di scuola dell’infanzia e 
primaria  

2. La plusdotazione a scuola: percorsi di intervento  

3. Progettazione di percorsi di intervento a scuola per studenti e insegnanti sulla 
prevenzione del disagio, della devianza e della dispersione scolastica, attraverso la 
sperimentazione di modalità di valutazione; 

4. Percorsi di accompagnamento alla Riforma Scolastica 

 
 

• Date (da – a)  Anni 2006-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 1) Polo Pavese dell’ICT per la logistica integrata e sostenibile 

2) C.I.L.F. Centro per l’innovazione del lavoro e della formazione, Milano 

3) Centro Interuniversitario GEO 

4) CSF, Centro Servizi Formazione “Edgardo e Maria Castelli”, Pavia 

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Collaboratrice a Ricerche  nell’ambito della prevenzione della dispersione 
scolastica 

 

• Principali mansioni e responsabilità  1) Polo Pavese ICT e Logistica: Ricerca-azione: Interviste in profondità per comprendere, 
in diverse imprese del territorio pavese, la necessità di nuove figure professionali 
nell’ambito della logistica e successiva analisi del dati; 

2) progetto FSE  “La dispersione scolastica: analisi delle esperienze sul territorio”: 
Ricerca/azione: costruzione e somministrazione di questionari, conduzione d’interviste 
e colloqui motivazionali a docenti e studenti di scuola secondaria superiore, volte ad 
individuare fattori predittivi e di protezione rispetto alla possibilità di dispersione 
scolastica; 

3) Progetto “Analisi dei Bisogni di Tutorato di studenti universitari”: analisi delle necessità 
di percorsi di supporto e di tutorato di studenti universitari di quattro atenei italiani; 



4) Progetto “Rete territoriale pavese per la promozione del successo formativo e per la 
lotta alla dispersione”: Tutor di gruppi di docenti di scuola secondaria di secondo grado 
per la costruzione di matrici di competenze e di valutazione di competenze, 
elaborazione di test d’ingresso trasversali, sviluppo di moduli didattici trasversali, per il 
primo biennio della istruzione professionale. 

 
 

• Date (da – a)  Ottobre- Novembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Pavia, Assessorato Attività Produttive, Formazione e Lavoro 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Formatrice  
per Corso “Tutela Minori: Percorsi d’intervento”, patronicinato dalla Provincia di Pavia 

• Principali mansioni e responsabilità  Co-conduttrice del corso (lezioni frontali e gestione gruppi di lavoro), rivolto ad Assistenti Sociali 
ed operatori di unità di tutela minorile. 

 
 
 

• Date (da – a)  20/ 04/ 2006 – 31/ 05/ 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Servizi Formazione “Edgardo e Maria Castelli”, Pavia – Centro Studi ALSPES, S. Donato 
Milanese (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Centro Servizi Formazione; Centro Studi ALSPES “Associazione Lombarda Studi Politici 
Economici e Sociali” 

• Tipo di impiego  Intervistatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Interviste telefoniche e in profondità per il progetto “La famiglia: problema o risorsa?” Ricerca-
intervento sulle famiglie pavesi. 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  Anni Accademici 2008-2009-2010-2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Milanese di Terapia della Famiglia- Sede di Milano 

Scuola di Specializzazione post lauream in Psicoterapia Sistemico-
Relazionale  
 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta ad indirizzo Sistemico-Relazionale 
Tesi: Intrappolati nel tempo e nello spazio: famiglie di fronte allo stato vegetativo 

Conseguita in data 22/12/2011 

Votazione riportata: 60/60 

 
 

• Date (da – a)  Anni Accademici 2003/04; 2004/05 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Pavia; 

Corso di Laurea Specialistica in Psicologia- Curriculum Sviluppo e Orientamento  

 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Psicologia. 
Tesi: “E ora leggo io”: un training metacognitivo per la comprensione del testo. 

Conseguita in data 19/12/2005 

Votazione riportata: 110/110 LODE 

 
• Date (da – a)  Anni accademici 2000/01; 2001/02; 2002/03 



• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Pavia; 

Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche- Curriculum Sviluppo nel Ciclo di VIta 

 

• Qualifica conseguita  Laurea di I livello in Scienze e Tecniche Psicologiche- Curriculum: Sviluppo nel Ciclo di Vita 

Relazione di Tirocinio: “School Readiness 4-5: una batteria per la valutazione delle abilità di 
base nel passaggio dalla scuola materna alla scuola elementare.” 

Conseguita in data: 17/07/2003 

Votazione riportata: 108/ 110 

 
 

 
CORSI DI PERFEZIONAMENTO 

 
 
 

• Date (da – a)  Marzo 2007- Ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Pavia; 

Corso di Perfezionamento Post- Lauream in “Counseling per l’adolescente: percorsi di 
intervento” 

(Tutor d’aula del corso) 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2006- Giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Pavia; 

Corso di Perfezionamento Post- Lauream in “Psicopatologia dell’apprendimento” 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

PRINCIPALI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE  
 

• Date (da – a)  Anno 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Mind.Ev.l 

Corso MINDFULNESS in ETA’ EVOLUTIVA: pratiche di meditazione per infanzia e 
adolescenza 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date (da – a)  Anno 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ljudska universza – Velenje – Slovenia  

Movie Project: New Methodologies and Strategies for Learning, Education and Early 
School Leavers    

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date (da – a)  Anno 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Bash Art – Glasgow – Scotland UK  

Movie Project:New methodologies and  Videomaking in Education  

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

 

• Date (da – a)  Anno 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Inner Sight 

Corso MINDFULNESS: protocollo pratica di Mindfulness: pratiche di meditazione in età 
adulta  

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

 



• Date (da – a)  Anno 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Med – Media Education 

Summer School: Metodologie Educative in Media Education   

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

 

  Anno 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Obiettivo Psicologia 

Tecniche in Psicologia Giuridica   

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Informatiche:  

Buona conoscenza del pacchetto Office e dei principali servizi di posta elettronica. 

 

Tecniche: 

Conoscenza e utilizzo di strumenti di rilevazione e batterie di test per l’analisi del metodo di 
studio e delle strategie cognitive  

Utilizzo dei sistemi informatici per l’analisi dei dati 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B; 
 

 
 

 

Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che 

le informazioni rispondono a verità. Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento 

dei dati personali. 

 

 

 

 

Pavia, 01 marzo 2022  

 
Valentina Percivalle 

 
 



 
 
                                                                                                                                                    


