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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  

 

 

  

INFORMAZIONI PERSONALI   

Nome  Valentina Martinelli 

E-mail  valentina.martinelli@unipv.it 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  30/07/1979 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 

 

 

 16/03/2021 ad oggi 

 

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, SC Chirurgia Generale II 

 

Consulente Psichiatra con incarico libero professionale 

Dal marzo 2018 referente per tutte le valutazioni psicologico/psichiatriche nel 

programma di trapianto di rene da donatore vivente e per tutte le valutazioni per 

eleggibilità agli interventi di Chirurgia Bariatrica e follow up psichiatrico dei pazienti 

operati. Collaborazione a protocolli di ricerca e docente all’interno di corsi dell’IRCCS 

Policlinico San Matteo su tematiche inerenti chirurgia bariatrica, donazione d’organi, 

oncologia.  

 

• Date 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 

• Tipo di impiego 

 

 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 01/08/11-31/10/17 

Università di Pavia, Dipartimento di scienze del sistema nervoso e del comportamento, 

via Bassi, 21-27100 Pavia 

 

Titolare di un assegno di ricerca della durata di 12 mesi, con successivi 5 rinnovi, con 

un progetto dal titolo: “Implementazione di un’attività di psicologia medica rivolta a 

persone ricoverate: metodologia, strumenti e tecniche di intervento” 

 

• Consulente psichiatra nell’ambito dell’Attività di Psicologia medica, 

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, con attività clinica 

quotidiana rivolta ai pazienti ricoverati e ai loro familiari in regime di degenza 

o Day Hospital, in tutti i reparti dell’ospedale, con l’eccezione del Pronto 

Soccorso.  

• Dal gennaio 2014 collaborazione con l’Ambulatorio Trapianti di rene, 

referente per tutte le valutazioni psicologico/psichiatriche nell’ambito del 

programma di trapianto di rene da donatore vivente.  

• Dal gennaio 2015 collaborazione con l’Ambulatorio Multidisciplinare di 

Chirurgia Bariatrica, referente per tutte le valutazioni 

psicologico/psichiatriche successive alla prima visita chirurgica per eleggibilità 

all’intervento e per i colloqui di follow up.  

• Collaborazione a protocolli di ricerca in corso presso l’IRCCS Policlinico San 

Matteo  

 

 • Date   01/07/2010- 28/02/2011  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università di Pavia, Dipartimento di scienze del sistema nervoso e del comportamento 

• Tipo di impiego  Borsa di studio della durata di 8 mesi per attività di ricerca sul tema “Terapia 

antidepressiva individualizzata sulla base del profilo neurobiologico della persona”, 

nell’ambito di un progetto di ricerca multicentrico. Referente per il centro di Pavia per 

il reclutamento e l’assessment dei partecipanti, la raccolta dei campioni biologici, 

l’inserimento e la raccolta dei dati. 

   

 • Date   Dicembre 2008 – Novembre 2010 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia, Dipartimento di Salute mentale, viale 

Repubblica 88, Voghera (PV) 

   

• Tipo di impiego  Medico Psichiatra 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Incarico in regime di libera professione. Psichiatra referente per il Centro Diurno e la 

Comunità Protetta “Torchietto” di Pavia. 

Attività di reperibilità e guardia presso il SPDC di Pavia e consulenza presso il Pronto 

Soccorso e i Reparti di degenza del Policlinico San Matteo di Pavia. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Date   AA 2015/2016  - AA 2019/2020 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Società Psicoanalitica Italiana (SPI), Istituto Nazionale di Training 

Qualifica conseguita: Psicoanalista 

La formazione ha previsto la frequenza di lezioni, seminari e convegni nazionali e 

internazionali e supervisioni settimanali individuali tenute da due analisti con funzione 

di training della SPI.  

   

• Date   2008-2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università di Pavia, Dipartimento di Scienze Sanitarie Applicate e 

Psicocomportamentali 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Dottorato di Ricerca in Sanità Pubblica, Scienze Sanitarie e Formative, Università di 

Pavia, curriculum di Psichiatria, conseguito in data 20/02/2012 con una tesi dal titolo: 

Counselling interpersonale vs inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina: 

efficacia nel trattamento della depressione maggiore in medicina generale. 

 

• Date 

• Qualifica  

  

23/02/2010  

Cultore della materia “Psichiatria”, Università degli Studi di Pavia 

 

• Date   2004-2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pavia, Scuola di Specializzazione in Psichiatria 

 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Psichiatria con lode, conseguita in data 29/10/2008 

   

• Date   Ottobre 1998-Luglio 2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pavia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia con lode, conseguita in data 23/07/2004 

Tesi sperimentale di Laurea in Psichiatria: “Depressione e qualità di vita nel lungo 

termine dopo trapianto cardiaco”.  

   

ESERCIZIO DELLA 

PROFESSIONE MEDICA  

 Dal 2009 Iscrizione all’Elenco medico psicoterapeuta della Provincia di Pavia al numero 

169 

Dal 2005 Iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi al n. 8064. Ordine provinciale dei 

Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Pavia.  

   

ATTIVITA’ DI RICERCA 

• Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Coautrice di 49 pubblicazioni indicizzate  
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• Partecipazione a gruppi 

di ricerca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aree di ricerca: aspetti psicosociali ed etici, qualità di vita in ambito trapiantologico e 

nell’obesità, con particolare attenzione alla chirurgia bariatrica; comunicazione in 

ambito sanitario e relazione medico paziente.  

 

2006-2008 

Partecipazione al Progetto di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale 

(PRIN 2005063749_002) multicentrico “Farmaci antidepressivi ed interventi 

psicologici nel trattamento della depressione lieve in medicina generale”, counsellor per 

il centro di Pavia. Frequenza di un corso iniziale di abilitazione alla tecnica psicologica 

utilizzata (counselling interpersonale, IPC) e supervisioni mensili tenute nell’arco di un 

anno presso l’Istituto di Psichiatria “P. Ottonello” dell’Università di Bologna. 

 

2004-2014 

Collaborazione con il Centro Interdipartimentale di Studi e Ricerche sulla 

Nutrizione Umana e i Disturbi del Comportamento Alimentare dell’Università di 

Pavia, con attività clinica e di ricerca nella diagnostica dei disturbi del comportamento 

alimentare. 

2004/2008: Attività clinica e di ricerca finalizzata alla realizzazione di un protocollo di 

valutazione standardizzato per la diagnosi del Disturbo Borderline di Personalità, presso 

il Centro Interdipartimentale di Ricerca e Studio sui Disturbi di Personalità e i modelli 

di comunicazione medico-paziente dell’Università di Pavia. 

    ATTIVITA’ DI DOCENZA   

• Date 

         

 

 

 

• Date 

 

 

 

• Date 

 

 

 

• Date  

 

 

 

 

 

 

 

• Date 

 

 

 

• Date 

 

 

 

 

 

 

 

 

AA 2021/2022  

Docente a contratto, Università di Pavia, Harvey Medical Course, Coordinatrice del 

Corso “Ethics and Society”- Moduli Ethics and Medicine (Bioethics) (3 CFU) e 

Patient and Doctor Relationship (1 CFU) 

 

AA 2018/2019 - 2019/2020 – 2020/2021 

Università di Pavia, Harvey Medical Course, Ethics and Society, Modulo Patient 

and Doctor Relationship (1 CFU) 

 

01/10/2018-30/09/2019   

Professore a contratto, Università degli Studi di Pavia, Corso di Laurea in Scienze e 

Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate, Insegnamento di Psicologia 

dello sviluppo e dell’educazione (ore: 32; CFU: 4) 

 

Anno accademico 2010/2011 ad oggi, con rinnovi annuali 

 collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Brera (Milano), Biennio di 

perfezionamento in Teoria e Pratica della Terapeutica Artistica, insegnamento di 

Fondamenti di Psichiatria (25 ore di lezione frontale+20 di tirocinio).  Tutor teorico 

di tesi relative ai progetti svolti in ospedale e supervisione clinica dei tirocinanti 

dell’Accademia di Brera nell’ambito dell’Atelier Aperto, all’interno del Policlinico 

San Matteo di Pavia   

 

Anno accademico 2017/2018 

Docente all’interno del Master di primo livello “Infermiere case management in 

ambito oncologico”, Università di Pavia (6 ore).  

 

Anno accademico 2016/2017 e 2017/2018  

Docente a contratto, Corso di Medicina in lingua inglese Harvey, Università di 

Pavia, insegnamento di Elements of Psychiatry (1 CFU).  
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• Date  Anno accademico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017  

Attribuzione incarico per attività di docenza nell’ambito del Master in 

“Musicoterapia”, Dipartimento di Sanità Pubblica, Neuroscienze, Medicina 

Sperimentale e Forense, Università di Pavia. Argomento: Elementi di Psichiatria (16 

ore), articolata in lezioni frontali e supervisione di tesi.  

 

• Date  Anno accademico 2014/2015 e 2015/2016 

Attribuzione incarico per attività di docenza nell’ambito del Master di primo livello 

di “Infermiere area critica”, Università di Pavia. Argomento: comunicazione in 

area critica (8 ore), articolata in lezioni frontali e supervisione di tesi. AA 2014/2015, 

2015/2016. Dipartimento di Scienze Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche 

   

• Date  

 

 Anno accademico 2009/2010- 2011/2012 

Collaborazione all’attività didattica del Dipartimento universitario e della scuola di 

Specializzazione in Psichiatria.  

2009/2012: Docente nei corsi di Laurea per Educatore Professionale e Tecnico della 

Riabilitazione Psichiatrica, insegnamenti di Epidemiologia Psichiatrica e Psichiatria; 

2010/2011 Attività di Didattica Interattiva in Psichiatria, corso di laurea in Medicina e 

Chirurgia 

Partecipazione alla Commissione dell’Esame finale del Corso di Laurea in Tecnica 

della Riabilitazione Psichiatrica (AA 2016/2017) 

 

 

PRIMA LINGUA 

  

 

 

 

Italiano 

 

ALTRE LINGUE   

                       Inglese  

• Capacità di lettura  C2 

• Capacità di scrittura  B2 

• Capacità di espressione orale  C1 

Francese : livello base 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 Capacità di lavorare in gruppo maturata in situazioni in cui è indispensabile la 

collaborazione tra figure diverse (attività di consulenza, regolare partecipazione a 

supervisioni settimanali e riunioni in equipe, attività didattica in ambito universitario) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  Attività di tutor clinico per studenti in Medicina e Chirurgia e medici specializzandi in 

Psichiatria 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

• Partecipazione a societa’ 

scientifiche  

 

 

 

 

 

 

• Partecipazione a corsi, 

 Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, Excel; uso di SPSS 

 

 

 

 

 

Membro associato della Società Psicoanalitica Italiana (SPI) 

Socio Affine della Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e Malattie Metaboliche 

(SICOB) 

Membro della Società Italiana dei Trapianti di organo (SITO) 

Membro della Società Italiana Psicologia e Psichiatria dei Trapianti d'Organo  

(S.I.Psi.T.O) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

. 
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convegni, seminari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Relatrice alla 8^a Giornata pavese di Psiconeuroendocrinologia al femminile. 

Università di Pavia, 26/11/21 

• Relatrice alla 19th International Conference on Communication, Medicine, 

and Ethics (COMET),  Università dell’ Insubria, Como, 28-30 giugno 2021 

• Relatrice al 43esimo Congresso nazionale della Società Italiana dei Trapianti 

di Organo e di Tessuti (SITO), Roma, 21-23 novembre 2019, con una 

comunicazione orale dal titolo: “La valutazione psicosociale nella donazione 

di rene da vivente a persone sconosciute (donazione samaritana): alcune 

considerazioni dall’esperienza di tre centri in Italia” 

• Relatrice e collaboratrice nell’organizzazione del Simposio “La psichiatria di 

consultazione nei trapianti d’organo“, nell’ambito del Convegno Congiunto 

SIMP-SIPC I Meccanismi della Guarigione: Plasticità nella Salute e nella 

Malattia. Ferrara, 15-16 novembre 2019, con una relazione dal titolo: “La 

consulenza psichiatrica nel trapianto di cuore” 

• Relatrice al Corso ECM “Il puzzle dell’aderenza nel paziente trapiantato: 

aspetti psichici, clinici e di farmacodinamica”, Catania, 25 ottobre 2019, con 

una relazione dal titolo: “Esperienze cliniche a confronto”. 

• Relatrice al Convegno “Case management e salute della donna: una sfida in 

rosa”, Meeting Multidisciplinare AICM, Bergamo, 12 aprile 2019, con una 

comunicazione orale dal titolo “Trasformazioni dell’immagine corporea nella 

donna” 

• Partecipazione al XII Congresso Nazionale della Società Italiana per lo Studio 

dei Disturbi del Comportamento alimentare (SISDCA), Modena, 4-5 marzo 

2019. Poster selezionato per la presentazione orale.  

• Relatrice al 42° Congresso Nazionale della. Società Italiana dei Trapianti 

d'Organo e di Tessuti. Bologna, 22 – 24 novembre 2018 

• Relatrice al Congresso Congiunto delle Società Scientifiche Italiane di 

Chirurgia, Roma 14-18 ottobre 2018, con una comunicazione orale dal titolo 

“Qualità di vita mentale e gravità dell’obesità nei pazienti candidati a chirurgia 

bariatrica” 

• Relatrice e Membro del comitato organizzatore del convegno europeo della 

International Psychoanalytical Studies Organization (IPSO): 24th IPSO 

European Meeting, Transformations in psychoanalysis, Centro Psicoanalitico 

di Milano, 5-7 ottobre 2018 

• Docente al corso “Obesità patologica: come creare un centro multidisciplinare 

accreditato”, in programma a Pavia il 12/09/18 

• Relatrice al convegno "Obesità: una "pandemia" declinata al femminile",  

Pavia, 15-16 Giugno 2018, con una comunicazione orale dal titolo “Obesi 

perché? Quanto conta l’aspetto psicologico/psichiatrico” 

• Docente al corso “La comunicazione nell’ambito della donazione di organi e 

tessuti”, Pavia, 21/11/17  

• Relatrice al Congresso della Società Italiana Trapianti d’Organo, Cagliari, 10-

11/11/2017, con due relazioni orali 

• Relatrice al Congresso nazionale della Società Italiana di Chirurgia 

dell’Obesità e delle malattie metaboliche, Venezia, 5-7 aprile 2017, con due 

relazioni orali e una presentazione poster 

• Partecipazione al Corso “Omologazione delle procedure psicologiche-

psichiatriche dalla selezione al follow up ed ai redo”, Società Italiana di 

Chirurgia dell’Obeistà e delle Malattie Metaboliche,  Roma, 25/09/16 

• Relatrice al XI Congresso nazionale della Società Italiana di Epidemiologia 

Psichiatrica, Trieste, 12-14 giugno 2014 con una comunicazione orale 

• Relatrice all’International Conference on Communication in Healthcare, 

September 7- 10, 2016 Heidelberg, con una relazione orale e una presentazione 

poster 

• Partecipazione al XII Congresso Nazionale della Società Italiana di Psichiatria 

di Consultazione, Cagliari, 17-19 settembre 2015 

• Partecipazione al Corso “Mentalizing and Personality disorders; contemporary 

theory and practice”, Pavia, 10/09/15 

• Docente al corso “Chirurgia Bariatrica: la scelta multiprofessionale del 

percorso chirurgico”,Pavia, 6/05/2015 
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• Partecipazione al Corso “What to teach in communication skills teaching: skills 

and structure”, Cambridge, 31 marzo-01 aprile 2014  

• Organizzazione e partecipazione al Workshop destinato a giovani ricercatori 

nell’ambito del congresso della European Association for Communication in 

Healthcare (EACH), International Conference on Communication in 

Healthcare,4 -7 Settembre 2012, University of St Andrews, Scotland  UK.   

• Titolare di un grant per la partecipazione al “Junior Investigators Grant 

workshop”, promosso dal Research Committee (R-EACH) della European 

Association for Communication in Healthcare (EACH), tenutosi a Vna 

(Svizzera),  4 - 9 Settembre 2011 

• European Association for Communication in Health Care (EACH) 

International Conference, Verona, 5-8 settembre 2010. Partecipazione 

all’EACH young investigators workshop (Verona, 04/09/10) con un contributo 

dal titolo “Individual attitudes to doctor-patient relationship and the choice of 

medical specialty”. 

• Membro della Segreteria Organizzativa del Corso “Il trattamento cognitivo dei 

disturbi alimentari”, 28/09-30/11/2007, Cascina Cravino, Università degli studi 

di Pavia, organizzato dal Centro studi nutrizione umana e disturbi del 

comportamento alimentare e dal centro studi disturbi di personalità 

 

 

    

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al DPR 445/2000, si dichiara che le 

informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono al vero. Inoltre, la 

sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. 

Lgs. n. 196/03 e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, per gli adempimenti 

connessi alla procedura.  

  

 

Pavia, 03/02/22 

  

 

 

Firma 

 

 
Valentina Martinelli 

 

_________________________ 


