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INFORMAZIONI PERSONALI 
Virginia Valentino, data di nascita: 28/02/1988 
 
 Via Vittorio Emanuele, 149. 83024, Monteforte Irpino, Avellino  

 3491652936      virginiavalentino@yahoo.it 

 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

- Sono fondatrice del Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale di Avellino. 
- Dal gennaio 2020 Collaboro come psicoterapeuta con Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale di Roma. 
- Nel febbraio 2019 ho vinto una borsa di studio bandita dalla Città Ospedaliera di Avellino della durata di 12 

mesi in qualità di psicologa per esplicare attività neuropsicologiche presso U.O di Neurologia (1-5-2019 fino 
al 30-4-2019).  

- Nel marzo 2017 ho lavorato, in qualità di psicologa, per il l progetto MMT ("Mind Management Training") 
(co-finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri).  

- Nel giugno 2016 ho effettuato la sostituzione dello psicologo di ruolo presso il centro dei disturbi del 
comportamento alimentare e nel centro diurno per pazienti psichiatrici dell’ASL di Avellino. 

- Nel novembre 2014 ho vinto il concorso pubblico per la realizzazione di Tirocini di Inserimento e 
Reinserimento al Lavoro presso la ASL Avellino (Deliberazione n. 1241 del 15/07/2014) in cui mi sono 
occupata delle valutazioni cognitive e dei piani di intervento riabilitativi presso il centro diurno Alzheimer e 
delle cure domiciliari ai malati terminali.  

- Dal novembre 2012 al maggio 2016 ho collaborato alla “Fondazione Parkinson Antonietta Cirino” 
occupandomi del gruppo di ascolto organizzato delle attività di valutazione e riabilitazione cognitiva.  

- Dal 9/4/2010 al 20/4/2010 ho partecipato al PON “Né vittima né prepotente: interventi su bambini difficili”.  
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 

- Nel luglio 2021 ho seguito il corso di primo livello in “Compassion Focused Therapy”. 
- Nel maggio 2019 ho concluso il corso di Terapia Metacognitiva Interpersonale Intermediate. 
- Il 1 dicembre 2018 ho conseguito il diploma di specializzazione in psicoterapia cognitiva comportamentale 

presso l’istituto A.T Beck con votazione 30 e lode discutendo la tesi sul disturbo evitante e narcisistico di 
personalità. 

- Nel settembre 2018, ho iniziato in un corso di perfezionamento in neuropsicologia organizzato dalla Scuola 
Campana di Neuropsicologia Clinica e Forense (SCNp). 

- Nel luglio 2016 ho seguito workshop di I livello per l’utilizzo dell’EMDR (Eye Movement Desensitization and 
Re-processing) tenuto da Isabel Fernandez. 

- Nel dicembre 2015 ho concluso il corso Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) tenutosi presso 
l’istituto Beck, condotto dalla dottoressa Antonella Montano. 

 

PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA COGNITIVO COMPORTAMENTALE. 
TERAPEUTA TMI EXPERT. 
LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA DEI PROCESSI COGNITIVI- INDIRIZZO NEUROSCIENZE. 
ISCRITTA ALL’ALBO A DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA CAMPANIA N.6029. 
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- Durante gli anni della specializzazione ho svolto il tirocinio formativo presso il reparto di neuropsichiatria 
infantile della Città Ospedaliera di Avellino. Durante il secondo, terzo e quarto anno ho svolto il tirocinio 
formativo presso l’unità operativa dei disturbi mentali dell’ASL di Avellino occupandomi, particolarmente, 
dei pazienti del centro diurno e dei pazienti degli ambulatori psichiatrici. 

- Da maggio 2012 a maggio 2013 sono stata tirocinante presso la facoltà di psicologia della Seconda 
Università degli Studi di Napoli per lo svolgimento dell’anno di tirocinio post lauream obbligatorio ed in 
contemporanea frequentavo in modo attivo il reparto di neurologia dell’azienda ospedaliera San Giuseppe 
Moscati di Avellino occupandomi prevalentemente della valutazione neuropsicologica di pazienti con 
malattie di Parkinson, con malattie neurodegenerative, con malattie del sistema motorio.  

- Nell’anno 2012 ho conseguito la Laurea Magistrale in “Psicologia dei Processi Cognitivi” presso la Seconda 
Università degli Studi di Napoli, sede Caserta, con votazione 110 e lode su 110. Per la tesi ho collaborato 
con il policlinico di Napoli, sotto la guida della dott. Gabriella Santangelo e con il dott. Guilio Cicarelli del 
reparto di neurologia di Avellino, per reclutare i pazienti con Parkinson e con il dott Daniele Spitaleri per la 
recluta di pazienti con sclerosi multipla. Il relatore è stato il prof. Dario Grossi; il correlatore il prof. Luigi 
Trojano.  

- Nel settembre 2012 ho partecipato al corso di Business English promosso da Adecco Italia S.P.A.  
- Nell’anno 2010 sono stata vincitrice del concorso bandito dalla facoltà di psicologia della SUN per cui ho 

ricevuto un contributo per partecipare all’ESN (European Societies of Neuropsychology) che si è tenuto ad 
Amsterdam dal 22 al 24 settembre 2010.  

- Nell’anno 2011 sono stata vincitrice del concorso bandito dalla facoltà di psicologia della SUN per cui ho 
ricevuto un contributo per partecipare al convegno annuale della Società Italiana di Neuropsicologia 
svoltosi a Bologna dal 16 al 20 novembre 2011.  

- Nell’anno 2009 sono stata vincitrice del concorso bandito dalla facoltà di psicologia della SUN per lo 
scambio culturale con la facoltà di psicologia della Peking University (Beijing, CINA), con la guida dei docenti 
Grossi Dario e Luigi Trojano.  

- Dal 1dicembre 2008 al 1 aprile 2009 per un totale di 100 ore (40 teoriche e 60 pratiche) ho seguito il corso di 
formazione “Autismo ed interventi Psicoeducativi” presso l’Associazione il “Cireneo” ONLUS. 

- Nell’anno 2008/2009, presso la Seconda Università degli Studi di Napoli - Facoltà di Psicologia, sede Caserta ho 
conseguito la laurea triennale in “Tecniche Psicologiche Per La Persona e la Comunità” con votazione 101/110, 
discutendo una tesi nell’area della neuropsicologia con titolo “Eminegligenza spaziale unilaterale: dissociazione tra 
neglect peripersonale ed extrapersonale”, con relatore il Prof. Luigi Trojano. 

- Nell’Anno accademico 2005/2006 presso il Liceo Scientifico P.S. Mancini di Avellino ho conseguito il Diploma di 
maturità scientifica. 

 
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI:  
- “La riabilitazione integrata: demenze e sindromi neuro-comportamentali” il 25-03-2011 a Villa Camaldoli-Napoli. 
- “Riconoscimento del sé corporeo: basi neurali, sviluppo e patologie” e “neuropsicologia della risata e 
dell’umorismo”il 3-11-2010 presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. 
- “Neuroscienze meeting” tenuto dal prof. Mario Liotti il 30-11-2010 presso la Seconda Università degli Studi di 
Napoli. 
- “Trends in affective neurosciences” tenuto dal prof. Mario Liotti il 23-11-2010 presso la Seconda Università degli 
Studi di Napoli.  
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- “Economia cognitiva e sperimentale: decisioni economiche e razionalità limitata” tenutosi a Capua alla Facoltà di 
Economia il 20 e 21 maggio 2010.  
- “Stili Ostili: la diagnosi e la prevenzione del mobbing” tenutosi a Caserta alla facoltà di psicologia il 31-03-2010  
- Il 23/09/2015 ho partecipato al corso di aggiornamento “le cure palliative: dalle linee di indirizzo alle modalità 
organizzative”. 
- Il 16 e 17/12/2015 ho partecipato al corso di formazione in Psicogeriatria: “Attualità in psicogeriatria: dolore, 
depressione, demenza” tenutosi a Napoli. 
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI IN QUALITA’ DI RELATRICE: 

- Nell’anno 2011 ho partecipato alla settimana del benessere psicologico in Campania (“il ruolo del caregiver 
nelle patologie degenerative” ed “i metodi di intervento nella gestione dei bambini autistici”). 

- Il 3 ottobre 2015 ho partecipato in qualità di relatrice alla “Giornata Geriatrica Regionale-2015” con un 
intervento dal titolo “La valutazione cognitiva nelle demenze”. 

- Il 28 novembre 2015 ho partecipato in qualità di relatrice al convegno “L’assistenza integrata alla persona 
con malattia di Parkinson” con un intervento dal titolo “Cure psicologiche e neuropsicologiche: un 
continuum terapeutico”. 

- Nel maggio 2017 sono stata relatrice alla giornata di formazione in neurologia presso la città ospedaliera di 
Avellino con una relazione sulla riabilitazione cognitiva nella malattia di Parkinson. 

- Nel 2018 ho partecipato alla giornata nazionale della Malattia di Parkinson con un intervento dal titolo 
“Tecniche di intervento psico-riabilitativo a mediazione artistica: il teatro autobiografico e l’arte terapia”. 

 
PUBBLICAZIONI: 
Sono autrice di articolo a carattere divulgativo e/o scientifico su riviste nazionali e internazionali. In particolare:  

- Nell’anno 2011 ho presentato uno studio, sotto la guida del prof. Vincenzo Paolo Senese dal titolo “Chi è 
davvero disposto ad avere un ambiente più pulito? Studio sulla popolazione campana” alle giornate 
scientifiche di Ateneo presso la SUN. 

- Nel novembre 2014 è stato presentato al Congresso Congiunto LIMPE/DISMOV-SIN, tenutosi a Salerno dal 
12 al 14 Novembre 2014, un poster dal titolo “Effetti del Tango sui parametri spazio-temporali e cinematici 
della marcia in pazienti affetti da malattia di Parkinson”. In tale progetto mi sono occupata della valutazione 
cognitiva.  

- Opuscolo pubblicato dall’istituto A.T. Beck dal titolo “Parent and Teacher Training”. 
- Apathy in Parkinson's disease: differences between caregiver's report and self-evaluation”. (Valentino V, 

Iavarone A, Amboni M, Moschiano F, Picillo M, Petretta V, Cicarelli G.;Funct Neurol. 2018 Jan/Mar;33(1):31-
35). 

- Valentino, V., Centonze, A., Inchausti, F., MacBeth, A., Popolo, R., Ottavi, P., et al & Dimaggio, G. (2020). 
Addressing maladaptive interpersonal schemas, poor metacognition and maladaptive coping strategies in 
Avoidant Personality Disorder: The role of experiential techniques. Psychology Hub, 37(1), 19-28. 

 
 
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/90 e, con la presente, si autocertifica la 
veridicità delle informazioni contenute nella domanda secondo il dettato degli artt. 46 4e 47 del DPR 445/2000  
 

                                                                                                                  Virginia Valentino 


