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CURRICULUM VITAE 
(come da raccomandazione della commissione UE  11/3/2002) 

 

A D R I A N A VA L L E  
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ADRIANA VALLE 

Indirizzo Studio 

Residenza 

 PIAZZA SALVO D’ACQUISTO,  40  24069 TRESCORE BALNEARIO – BG – 

Piazza Salvo D’Acquisto, 50 24069 Trescore Balneario (BG) 

Telefono  mobile 349/4451173 

Contatto skype   

E-mail  adriana.valle@inconnessione.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  21/12/1970 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date (da – a) 

 

Luglio 2010 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio privato “InConnessione”   

• Tipo di azienda o settore Studio di Consulenza Psicologica, Psicopedagogica, Logopedica, Psicomotoria 

• Tipo di impiego Psicologa Clinica e Psicopedagogista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Psicologa clinica impegnata in oltre 50 casi per la gestione di percorsi diagnostici-
terapeutici-riabilitativi di utenti con DSA. Media ore per caso: 20 (per un totale di circa 
1000 ore) ripartite per colloquio con genitori, colloquio con il minore, testistica, 
correzione testistica, relazione, restituzione al minore, restituzione ai genitori, 
certificazione, stesura indicazioni psicopedagogiche per gli insegnanti, monitoraggio 
della situazione, incontri periodici. In taluni casi: percorso psicologico di sostegno. 

 

 

 

Date (da – a) 

 

 Novembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Secondaria di I grado di Pedrengo e Scuola primaria di Pedrengo 

• Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo di Scanzorosciate 

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza Psicologica e Psicopedagogica rivolta a studenti, docenti, genitori. 
Tematiche: 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento, difficoltà di apprendimento, 

aspetti emotivi, relazionali, comportamentali nel contesto scolastico. PER UN TOTALE DI 
ORE 100 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

Da maggio 2011 

Consultorio Famigliare Trescore Balneario 

Consultorio 

Psicologa Centro Diurno Disabili, Servizio Formazione Autonomia rivolto a persone con 
disabilità, 
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Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

Date (da – a) 

Servizio Sollievo Autismo 

Nell’ottica dei processi inclusivi: supporto psicologico rivolto agli Utenti e alle Famiglie, 

Consulenza e Formazione psicopedagogica rivolta agli Educatori professionali, Collaborazione 

Interistituzionale in ottica di rete. 

 

 

Da settembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia 

• Tipo di azienda o settore CTRH Centro Risorse Territoriali per l’inclusione sede di Seriate – BG - 

• Tipo di impiego Psicologa specialista in ambito scolastico impegnata in oltre 40 casi per la gestione di 
percorsi di valutazione e primo inquadramento di utenti con DSA. Media ore per caso: 10 
(per un totale di circa 300 ore) ripartite per colloquio con genitori e insegnanti, colloquio 
con il minore,  restituzione ai genitori, stesura indicazioni psicopedagogiche per gli 
insegnanti. 
Psicologa consulente per casi di disabilità, difficoltà di linguaggio, problematiche emotive 
e comportamentali in ambito scolastico. 
 

 
 

• 

Date (da – a) 

  

Da Luglio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio professionale, Piazza Salvo D’Acquisto 40 Trescore Balneario BG 

• Tipo di azienda o settore  Co- responsabile di Studio Privato di psicologia, psicopedagogia, logopedia. 

• Tipo di impiego  Attività libero professionale, consulenza Psicologica e Psicopedagogica rivolta a 
genitori, scuole, enti territoriali, bambini, ragazzi, adulti. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Colloqui  di consulenza, di supervisione e di sostegno per situazioni e/o difficoltà 
relative all’apprendimento e ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento, ai 
comportamenti, alle relazioni, agli aspetti psicoeducativi.. 

 
 

• Date (da – a)  01/09/01 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ufficio Scolastico provinciale di Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Scolastico Provinciale 

• Tipo di impiego  Consulenza e Formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza rivolta alle scuole di ogni ordine e grado relativamente a: Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento (più di 200 ore), difficoltà di apprendimento, disabilità, 

disturbi del linguaggio,  aspetti emotivi, relazionali, comportamentali nel contesto 
scolastico. 

 

    da settembre 2001 ad oggi 

• Date (da – a)  da settembre 2000 a 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 

• Tipo di impiego 
 

 Cultore della materia – Insegnamento di Psicologia Dinamica 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

Da gennaio 1999 a giugno 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato ai Servizi Sociali e Politica della Persona 

• Tipo di impiego  Psicologa 

 

 

• Date (da – a)  da settembre 2001 a 2003 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di ricerca 

• Tipo di impiego  Partecipazione alla Ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione alla ricerca: “Psicodiagnosi e Fattori interculturali”, presieduta dal professor 
Barbetta Pietro. 

 

 

Date (da-a)  da  1999 (percorsi della durata: min. 2  ore, max 20 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo (ex Provveditorato agli Studi) 

Istituto Comprensivi  di Trescore Balneario 

Centro di Formazione Professionale di Bergamo 

Scuole dell’Infanzia di Zandobbio, Negrone, Bergamo, Scanzorosciate, Telgate, 
Trescore Balneario 

Scuole dell’Infanzia in rete per Progetto Autonomia 

Scuole primarie di Verona in collabroazione con Unità di Neuropsichiatria Infantile. 

Scuole primarie di Bergamo in rete per Progetto Autonomia 

Provincia di Bergamo 

Ufficio Scolastico Provinciale di Bergammo (ex Provveditorato degli Studi) 

Cooperativa “L’Alveare” di Gorlago 

Consultorio famigliare Trescore Balneario 

Scuola Svizzera di Bergamo 

 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo, Scuole pubbliche, Scuole paritarie,Cooperative, 
Centri di formazione Professionale. 

• Tipo di impiego  Attività libero professionale  di tipo formativo. Macro e microperogettazione dei corsi. 
Formatrice e Relatrice. 

• Principali mansioni e responsabilità  FORMATRICE E RELATRICE DEI SEGUENTI CORSI E PERCORSI 

  

Aspetti metodologici e psicopedagogici del Cooperative learning 

Percorsi per l’educazione emotiva e socio-affettiva in classe 

Percorsi per l’educazione affettiva e sessuale 

Percorso sulla relazione d’aiuto rivolta ad ausiliari socio-assistenziali in formazione. 

La diagnosi nel campo della salute mentale tra emozione e gender. 

Progetto formativo relativo all’ Autonomia scolastica 

Progetto in rete per la formazione degli insegnanti di 5 Circoli Didattici 

Comunicazione efficace tra insegnanti – studenti – genitori 

Aspetti psicopedagogici nella formazione rivolta agli alunni diversamente abili 

Corso di Formazione per Insegnanti di sostegno non specializzati 

Il ruolo degli educatori nel sostegno a ragazzi diversamente abili 

Percorsi formativi per genitori di bambini di scuola dell’infanzia 

Percorsi formativi per genitori di bambini di scuola primaria 

Incontri formativi per genitori di ragazzi preadolescenti 

Conoscere il mondo delle emozioni dei bambini da 3 a 6 anni e da 6 a 10 anni 

Educazione sessuale per i bambini da 6 a 10 anni 

Il significato del gioco per i bambini da 3 a 6 anni 

Laboratori di Educazione razional-emotiva 

Il linguaggio e le emozioni 

Lavoro di gruppo e gruppo di lavoro: dinamiche interne all’organizzazione lavorativa 
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• Date (da – a)  Da settembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuole Statali e Paritarie Provincia BG 

• Tipo di azienda o settore  Scuole 

• Tipo di impiego  Consulenza e formazione  psicopedagogica e Psicologia Scolastica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologa Scolastica e Psicopedagogista scuola primaria di Trescore Balneario, 
scuole dell’infanzia di Rosciate, Scanzorosciate, Zandobbio. 

 

 

• Date (da – a)  da settembre 1990 a giugno 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo di Trescore Balneario, Via Lotto 24069 Trescore Balneario 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego  Docenza, consulenza, formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente, insegnante referente coordinatrice di Commissioni (Continuità - 
Aggiornamento - Analisi dei bisogni - ) Consulente Psicopedagogica 

 

 

 

 

ISTRUZIONE 

 

• Date  31/07/19 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

 

 Accreditamento Pratictioner in EMDR 

(EMDR Europe Association) 

 

• Date (da – a)  Novembre 2017-Febbraio 2018 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

 

 Certificato di 2 livello in EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) 

 

• Date (da – a)  Anno accademico 1998/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

 

 Corso di Perfezionamento in formazione e comunicazione interculturale presso l’Università di 
Bergamo 

• Date (da – a)  Da 1999 a 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

 Scuola Quadriennale di Psicoterpia Sistemica presso il Centro Milnaese di Terapia della 
Famiglia – diretta da Gianfranco Cecchin e Boscolo Luigi. 

     

• Date (da – a)  Da 1999 a 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Centro “La nostra Famiglia” di Ponte Lambro, tirocinio post lauream per Scuola di 
Specializzazione 

Unità di Neuropsichiatria Infantile Azienda ospedaliera Bolognini di Seriate, tirocinio 
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post laurema per Scuola di Specializzazione 

Tirocinio con affiancamneto nelle attività cliniche svolte da Psicologi , 
Psicoterapeuti e Neuropsichiatri Infantili aventi ruolo di tutor. 

 

 

   

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscrizione Albo A Psicologi della Lombardia n. 4892 

   

• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

 Università degli studi di Torino 

Esame di Stato Abilitante all’Esercizio della Professione di Psicologo 

 

 

 

• Date (da – a)  Settembre 1996 a settembre 1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Qualifica 

 Unità di Neuropsichiatria Infantile dell’ex-USSL n 11 (sede di Zogno) 

Consultorio per l’età evolutiva dell’ex-USSL n 11 (sede di Bonate Sopra) 

Tirocinio con affiancamento nelle attività di consulenza, somministrazione 

testistica e percorsi psicologici rivolti a bambini e genitori. 

Superamento del Tirocinio per l’accesso all’esame di Stato abilitante alla 

professione dello Psicologo (circa 600  ore) 

 

 

 

   

• Date (da – a)  da novembre 1989 a luglio 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Padova, corso di Laurea in Psicologia – Indirizzo “Psicologia 
dello sviluppo e dell’età evolutiva” – ordinamento quinquennale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psichiatria, Psicopatologia, Psicodinamica delle relazioni famigliari, Psicologia giuridica, 
Neuropsicologia, Epistemologia della Clinica, Metodi e tecniche Psicodiagnostiche, 
psicologia sociale della salute 

• Qualifica conseguita  Prima laurea – Dottore in Psicologia dell’età evolutiva (votazione 108/110). 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea specialistica 

 

 
• Date (da – a)  da Settembre 1988 a giugno 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Magistrale Statale “P.Secco Suardo” – Bergamo – Anno integrativo per 
l’accesso agli studi universitari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie letterarie, giuridiche, economiche. 

• Qualifica conseguita  Accesso agli studi universitari 

• Livello nella classificazione naz  Anno integrativo per gli studenti degli Istituti Magistrali quadriennali 

 
• Date (da – a)  da Settembre 1984 a luglio 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Magistrale Statale “P.Secco Suardo” – Bergamo – 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie letterarie ed artistiche, pedagogia, filosofia, psicologia, matematica sperimentale, 
lingua francese, tirocinio. 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità magistrale (votazione 60/60) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Maturità 
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FORMAZIONE  

Data 25/05/2012 

 
 

Partecipazione al convegno : “Dalla Diagnosi alla stesura del Piano Didattico 
Personalizzato” al “Quando leggere è una strada in salita. I Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento”. Sede: Casazza (BG). 
  Ente Promotore: MIUR – Istituto Comprensivo di Casazza – 
Associazione Italiana Dislessia – De Agostini   Scuola. (4 ore) 

 

 
• Date (da – a) 22 maggio 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formazione Continua promossa da UONPIA BG e Ufficio Scolastico Provinciale BG. 

Relatori: Neuropsichiatri e Psicologi UONPIA BG 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Il corretto invio in NPI in caso di DSA (8 ore) 

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Formazione permanente e istruzione in corso 

 

 

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  da ottobre 1996 a giugno 1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Tirocinio post lauream n Psicologia clinica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia clinica, Psicologia dell’Orientamento, Testistica, Difficoltà di apprendimento 

 ( 400 ore), 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 Formazione permanente e istruzione in corso 

 

 

 
 

• Date (da – a) 22 maggio 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formazione Continua promossa da UONPIA BG e Ufficio Scolastico Provinciale BG. 

Relatori: Neuropsichiatri e Psicologi UONPIA BG 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Il corretto invio in NPI in caso di DSA (8 ore) 

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Formazione permanente e istruzione in corso 
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PUBBLICAZIONI 

Valle, A. & Giuliani, M. (2007). “Uomini e donne oltre lo specchio. Differenze di genere e terapia della famiglia”, 

Psiconline. 

 

TRADUZIONI 

Roudinescou, E. (2006). “La famiglia in disordine”,  Roma, Meltemi 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
   

FRANCESE   

• Capacità di lettura  ottima 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  ottima 

 

INGLESE   

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Attitudine al lavoro creativo e sperimentale 

Attitudine alla formazione degli adulti attraverso proposte attive, interattive e coinvolgenti 

 

. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità e competenze di coordinamento,  organizzative e di progettazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Principali sistemi (gestione software in ambiente Windows) 

Utilizzo posta elettronica e Internet 

Competenze tecniche nell’utilizzo di strumenti compensativi in caso di Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida  B conseguita nel 1989 
 

   
  

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 

falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 

secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

Trescore Balneario, 23/05/2022  

         Dott.ssa Adriana Valle 
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