Dott.ssa Valentina Carloni
Psicologa Psicoterapeuta Cognitivo – Comportamentale perfezionata in Neuropsicologia
clinica
Iscritta all'Ordine degli Psicologi della Regione Marche dal 25/01/2014 con n. 2434
Con CalliopeBPS ha svolto negli anni progetti di prevenzione ed intervento rivolti al benessere bio psico - sociale di bambini, anziani e operatori del settore della salute.

Formazione:
•

2017 Diploma quadriennale di specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale
presso Studi Cognitivi Milano

•

2017 Corso di perfezionamento in Schema Focused Therapy – Studi Cognitivi Bolzano

•

2016
Corso di perfezionamento
Reprocessing), EMDR Italia

•

2013 Diploma di master universitario di II livello in “Neuropsicologia clinica: età evolutiva,
adulto, anziano” presso Università Europea di Roma e Istituto Skinner, Roma

•

2011 Laurea Magistrale in “Neuroscienze e riabilitazione neuropsicologica” presso
Università di Bologna

•

2008 Laurea Triennale in “Scienze del comportamento e delle relazioni sociali” presso
Università di Bologna

EMDR (Eye Movement Desensitization and

Ambiti lavorativi e professionali:
•

Dal 2018 Consulente Tecnico d'Ufficio presso Tribunale di Ancona

•

Dal 2017 Psicologa Psicoterapeuta in ambito privato presso Studio Salute – Polverigi (AN)
e Centro di Psicologia e Psicoterapia – Ancona.

•

Dal 2016 Consigliere d'amministrazione presso “Opera Pia Ceci”, Casa di Riposo e
Residenza Protetta, Camerano (AN).
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•

Nel 2016 Psicologa volontaria nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016 . Interventi
EMDR presso Norcia e Azienda Whirlpool, Fabriano (AN).

•

Dal 2014 in qualità di Psicologa specialista in Neuropsicologia Clinica si occupa di
valutazione e riabilitazione neuropsicologica. In particolare svolge potenziamento cognitivo
per bambini con Disturbi Specifici d'Apprendimento e ADHD (Disturbo dell'Attenzione e
Iperattività), interventi di stimolazione cognitiva in casi di deterioramento cognitivo
(Alzheimer, demenza fronto- temporale ecc..) e riabilitazione cognitiva per adulti con
cerebrolesione acquisita (ictus, trauma cranico, neoplasie).

•

Dal 2014 in qualità di socia di CalliopeBPS è stata referente di progetti di prevenzione
dell’invecchiamento mentale ed intervento quali: "Allena la mente e il corpo!" - gruppi di
stimolazione cognitiva per utenti over 60, in collaborazione con il Comune di Santa Maria
Nuova (AN); “Assistiamo” - Corso di formazione per volontari del settore sociale presso
Comune di Offagna (AN); Sportello di prevenzione cognitivo – emotiva "Cosa hai in
mente?", presso il Comune di Camerano. In ambito scolastico ha realizzato, in
collaborazione con la dr.ssa Giorgia Marziani, laboratori volti alla prevenzione dei
comportamenti a rischio nella scuola secondaria di primo grado presso l'I.C. Ancona Nord.
Dal 2015 è promotrice di un progetto di screening e potenziamento dei prerequisiti
dell'apprendimento scolastici presso la scuola paritaria d'infanzia “A. Malacari, Offagna
(AN).

•

Dal 2014 al 2017 in qualità di specializzanda in psicoterapia cha collaborato con ASUR
Marche (Centro di salute Mentale di Osimo, Consultorio di Chiaravalle) e Clinica di
Psichiatria – Centro Adolescenti, AOR Ancona occupandosi principalmente di valutazioni
psicodiagnostiche e colloqui di sostegno psicologico rivolti ad adolescenti ed adulti in
setting individuale e familiare.

Corsi, convegni e pubblicazioni disponibili al link: https://www.linkedin.com/in/valentina-carloni2b35bb49/
Contatti:
carlonivalentina1@gmail.com
riabilitazionecognitivamarche@gmail.com
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