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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

10/2013–alla data attuale Tesista presso Dipartimento di Medicina clinica, Sanità pubblica, 
Scienze della Vita e Ambiente (MeSVA)
Laboratorio di Biologia Applicata, Università degli Studi dell'Aquila (Italia) 

Pathways molecolari e cellulari nel processo di senescenza cellulare. Ruolo dello stress ossidativo 
nella riduzione del potenziale riproduttivo età dipendente.Danni molecolari indotti da ROS (Specie 
Reattive dell'Ossigeno) e prodotti collaterali del metabolismo ossidativo. AGEs. Stress ossidativo e 
carbonilico metilgliossale- indotto. Studio sperimentale circa gli effetti biologici indotti da esercizio fisico 
e attività motoria sui processi di senescenza cerebrale murina: analisi dati e discussione. Tecniche di 
Procreazione Medicalmente Assistita di I, II, III livello. Presa in carico della coppia infertile. 

04/2014–05/2014 Corso di formazione
Elform- Programma Nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità, Latina (Italia) 

GENOMICA, GENETICA PREDITTIVA E FORENSE

05/2014 Attestato di Partecipazione
Accademia Internazionale di Nutrizione Clinica A.I.Nu.C. 

REAZIONI AVVERSE AGLI ALIMENTI- METODICA CYTOTEST

02/2014–04/2014 Attestato di frequenza
Progetto Trio Toscana 

NUOVE METODOLOGIE IN DIAGNOSTICA MOLECOLARE

05/2014 Attestato di frequenza
Associazione Nazionale per nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile- ENRA 

ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE UMANA

novembre 2013 Attestato di frequenza
Progetto Trio Toscana 

ESPLORAZIONE FUNZIONALE DEL CERVELLO

2013–alla data attuale Corso di formazione in Psicologia Giuridica e Forense valido per 
iscrizione liste CTU e CTP presso Tribunali
Roma 

11 Corso di Laurea MAGISTRALE (in corso) in Psicologia applicata, 
clinica e della salute

Laurea Specialistica
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Università degli Studi dell'Aquila 

Dipartimento di Medicina clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente- Corso di Laurea 
Magistrale in Psicologia Applicata clinica e della salute.

Il corso fornisce conoscenza avanzata e completa dei contenuti e dei metodi della psicologia clinica, 
della psicologia fisiologica e della neuropsicologia. Il corso è inoltre mirato a far maturare le 
competenze professionali specifiche per operare autonomamente in ambito psicologico clinico e 
neuropsicologico, in contesti quali le aziende sanitarie pubbliche e private, le organizzazioni e le 
istituzioni di cura e assistenza alla persona. Vengono fornite le conoscenze teoriche e metodologiche 
necessarie per progettare e condurre attività di ricerca, anche in collaborazione con altri specialisti, 
all’interno dell’Università e di istituzioni sanitarie e a carattere scientifico. Questi obiettivi formativi 
vengono conseguiti attraverso una formazione di livello avanzato nei seguenti settori: biologia e 
neurobiologia, medicina della riproduzione, endocrinologia, PNEI, farmacologia, neuropsichiatra 
infantile, neurofisiologia del comportamento, psicoterapia cognitivo- comportamentale, tecniche del 
colloquio, sessuologia medica, psicobiologia e psicologia fisiologica, psicometria, psicologia e 
medicina del lavoro, psicologia clinica e dinamica, psichiatria forense, psicologia giuridica, clinica delle 
parafilie, prevenzione del disagio, attività di screening, psicodiagnostica, epidemiologia.

2010–2011 Tesista in Statistica Medica ed Epidemiologia
Dipartimento di Medicina clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente- Università degli 
Studi dell'Aquila, L'aquila (Italia) 

Studio sperimentale: analisi delle comorbilità neoplasie del colon- retto e d.d.

maggio 2011 Attestato di Frequenza
Progetto Trio, Regione Toscana 

METODOLOGIE PER LO STUDIO DEL METABOLISMO CEREBRALE UMANO

AGO. 11 Attestato di Frequenza
Progetto Trio, regione Toscana 

IL TRATTAMENTO DEL DOLORE DA PROCEDURA DEL BAMBINO: TECNICHE DI 
SEDOANALGESIA E USO DEL PROTOSSIDO D'AZOTO

GIU. 11 Attestato di Frequenza
Progetto Trio, Regione Toscana 

L'EPILESSIA DEL BAMBINO E DELL'ADOLESCENTE

luglio 2011 Laurea in Psicologia generale, sperimentale e della valutazione 
clinica.

Laurea di primo 
livello

Università degli Studi dell'Aquila 

Capacità specifiche concernenti le modalità di indagine sui processi psichici nelle diverse
condizioni. Progettazione e realizzazione di interventi volti al miglioramento dei processi 
diapprendimento, di comunicazione, di cura della salute, anche in integrazione alle èquipes medico- 
psicologiche dei servizi della salute mentale e della riabilitazione. Capacità di comprensione di analisi 
e di orientamento in relazione ai fondamenti teorici e metodologici inerenti i diversi settori di base e 
caratterizzanti della psicologia. Conoscenze approfondite di scienze cognitive, psicobiologiche e 
neuropsicologiche; competenze sui metodi di indagine scientifica e sulle metodologie applicative di 
interventi sulla persona, come anche adeguate conoscenze in ambiti disciplinari affini e integrativi. 
Conoscenze utili per la prosecuzione della formazione in ambito universitario anche volta 
all'insegnamento. Selezione del personale, HR, Risorse Umane, Marketing & Business. Promozione 
della Salute e progetti di Prevenzione. 

AGO. 11 Attestato di Frequenza
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Progetto Trio, regione Toscana 

DOLORE E SOFFERENZA:LO SGUARDO DELLO PSICOLOGO CLINICO

SET. 11 Attestato di partecipazione (in corso)
Psicofusis; Dott.ssa M. De Simone 

PROCESSO PSICODIAGNOSTICO

SET. 12–SET. 12 Corso di formazione
Progetto Trio 

OMOSESSUALITA' E DISFORIA DI GENERE

GIU. 11 Attestato di Frequenza
Dott.ssa A. Pascale, psycologiaonline 

PSICOLOGIA DELLA COPPIA

settembre 2001–luglio 2006 Diploma Liceo Scientifico, indirizzo linguistico Diploma di scuola 
secondaria superiore

Liceo Scientifico Renato Cartesio 

Espressione italiana, matematica, scienze, lingua straniera (inglese, francese, tedesco)

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

maggio 2013–novembre 2013 Psicologa specialista in formazione
Asl Roma G- Centro di Salute Mentale, Via Degli Esplosivi, 9. Colleferro (Italia) 

Somministrazione, scoring e relazione test psicodiagnostici (mmpi-2, millon III, Wais- R, SCL90, 
bigfive); visite domiciliari, consulenza presso pronto soccorso, assistenza in prima visita psichiatrica, 
osservazione clinica.

settembre 2013–alla data attuale Progettista User Centered Design
ZoomApp Srls, Via Prenestina 448, Serrone (Fr) 

Ideazione e sviluppo di soluzioni progettuali UCD. Verifiche dell'usabilità e sicurezza d'uso mediante 
analisi e valutazione del comportamento umano. Ambito: psicologia sperimentale ed ergonomia 
cognitiva. 

gennaio 2013–febbraio 2013 Consulente marketing & business
Ekoes Scarl, Via Alessandria 119 Roma 

Elaborazione statistiche, sviluppo business plan, sviluppo marketing plan, analisi strategia aziendale, 
marketing strategico, selezione del personale.

ottobre 2012–ottobre 2012 Psicologa specialista in formazione
Centro Antiviolenza 

febbraio 2009–agosto 2009 Tirocinante Servizi TSMREE
Asl RM G, Distretto Sanitario di Subiaco
Via S. Francesco D'Assisi, snc, 00035 Olevano Romano (Italia) 
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Osservazione Clinica in psicologia, neurupsichiatria infantile,logopedia e riabilitazione psicomotoria; 
partecipazione GLH d'Istituto, collaborazione corso di preparazione al parto.

2014–alla data attuale Membro volontario Protezione Civile
Olevano Romano (Italia) 

Progettazione seminari ed eventi informativi e pratico- esperienziali per la tutela e prevenzione della 
salute nell'ambito di: psicotraumatologia e psicologia dell'emergenza, disturbo post traumatico da 
stress, ansia e attacchi di panico, stress lavoro- correlato, mobbing & stalking, prevenzione del disagio 
in età evolutiva, gestione delle risorse umane.

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

francese A2 A2 A2 A2 A2

inglese A2 A2 A2 A2 A2

tedesco A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime capacità comunicative: la comunicazione implica un adeguato riconoscimento del contesto in 
cui essa si svolge, cioè della situazione comunicativa (strettamente formale, formale, semplice e 
confidenziale, solenne, colto, erudito etc..) Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici 
situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra figure diverse.

Competenze organizzative e 
gestionali

Massima serietà e puntualità. Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto 
con il pubblico/ pazienti. Atteggiamento cooperativo, spiccata capacità di promuovere situazioni di 
interazione strategica eliminando comportamenti non cooperativi e creando un clima di benessere 
organizzativo significativamente influente sulla performance effettiva dei lavoratori.

Competenze informatiche Conoscenza e degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office (utilizzo pratico veloce e preciso; 
conoscenza e padronanza di tutti gli strumenti offerti da PowerPoint atti alla stesura di presentazioni 
efficaci e d'impatto) Ottima capacità di navigare in Internet (utilizzo tattico dei motori di ricerca: reperire 
informazioni in modo rapido e preciso, confrontare ed aggiornare dati , stabilire contatti). Ottima 
capacità di gestione di posta elettronica: attività di e-mail marketing rivolta ad utenti che hanno fornito il 
loro consenso alla ricezione di e-mail informative e/o pubblicitarie. Utilizzo di strategie linguistiche e 
grafiche per massimizzare l'efficacia delle proprie e- mail per ottimizzare la gestione del tempo. 
Capacità di: creare e pubblicare pagine internet, connettere due o più computer in rete, aggiornare 
software di computer e vari dispositivi, creare una rete senza fili. Uso di software per Epidemiologia e 
Statistica Medica (EpiInfo); uso a livello base di Adobe Photoshop, Autocad e Adobe Dream Weaver. 
Conoscenze approfondite circa cybercrime (profilo dei rei, ricerca e valutazione degli obiettivi sensibili, 
tecniche e tipologia di attacco. Specifica conoscenza dell'applicazione di "social engineering") e tutela 
dei dispositivi (antivirus, protezione, software specifici).

Altre competenze Tecniche di rilassamento, Test psicodiagnostici, analisi della postura, analisi dati e ricerche statistiche, 
redazione articoli scientifici, organizzazione seminari e percorsi individuali, primo soccorso, 
valutazione ergonomia, psicologia dell'emergenza, selezione e gestione del personale, 
programmazione e gestione gruppi preparazione al parto, programmazione e gestione gruppi pazienti 
con Disturbo da Attacco di Panico,attività personale di raccolta e produzione documenti inerenti 
PsicoNeuroEndrocrinoImmunologia, neurofisiologia, fisiologia del sonno, epilessia, malattia di 
Parkinson, psicofarmacologia. Neurofeedback & Biofeedback. Psicologia dello Sport. Alimentazione e 
Nutrizione Umana. 
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Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Pubblicazioni "Stress ossidativo nel processo di senescenza cerebrale". Pubblicazione prevista in data 19.05.2014 
su Neuroscienze.net- Rivista di Neuroscienze

Documenti collegati 

Documenti collegati 

9/5/14  © Unione europea, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 5 / 5 



   ECV_ESP 2011-09-26T00:00:00.000Z 2014-05-09T09:19:08.758Z V3.1 EWA Automatically generated Europass CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Claudia De Valeri    Via Monte Belloni, 45 00035 Olevano Romano  IT Italia  claudiadevaleri@gmail.com   069563295  home Abitazione  069563690  fax  3338463073  mobile Cellulare    F Femminile   IT Italiana  image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAgAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a
HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy
MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCABgAF8DASIA
AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA
AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3
ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm
p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA
AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx
BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK
U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3
uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDym2sV
mf8Az/Kt600+KHa8rrEqr95uT+AFQm5W3+RNu7+7jJP1JqD+1L13/czNH6suB+orzZTc/Q6YQ5V5
m+qNNt/c7bdcYaZhCp9OD8x/DmtC3liRPKe4aSJf+WMC+TFn1J+81c1ahk/eXMzNu9eSffNF5qex
Fih+Vvb+EdyfT+fasnduyN1G+rOkufFHkf6NbIu7ptj+VR7n8KwbzVJX+eaZpZG/gzx9SOw/pWeZ
/JhZ5flWTnbwCfc1kT3/ANolWGFfmb0HLHtVQpOT8irqJLfag29lT5pW4Leg9AO3t+dbnhjwFeaw
6zXO6G367iOSPYV0fgrwFE+2+1Rd75DJH6fWvUbe2igTYi7V/u9MVnVxHL7kDrpUFbmkZ2h6FYaP
bLHaW6p2L4yze5P+RW0U/wC+aaQtI7fJXHd7vU6bX2KN2KxLtFc1sXT/ACViTtRF2ehbStZnjZlX
777fx/xqJ9RiT7n4Z6fgKy5bj++1VRJ/Fn8q9mNG+rPBc0tjaW7mnf5W2r1ODyfbPYfpUzTQ2UHm
S7ZGb7idR9Se/wDntWMlz/s7Y16Rj+M+5/z6VNbWt1qs3yKzs3U9h/ntVOmlq9hxm5aLciuNSkmd
m+9urpfDENklq97MrLMrACYEMsXPG8dRk9zxUmg6Vb6HrsFzrVlJNakHHyZ2noGI789uveung0DS
dbu9+lahb2sm370YC5PQk55IIzlematxjKHukc8oTV0b2ha/vmWGX93Mqj5R0YeoNd1FJ5qLXl+n
aY2m3ao6/wCrcxnHRGzyB7Hgj2OK9FsjshV/avDrLlnZHuUnzw13L5FNkT5KrNexJ99ttVjqsT/x
L+dZpotRaGXo2Vh3BrXnu4pk+9WXdKtVFBJo+fkt5Lh/3aM68Dj1qO6h8j5dyt9Dn2qcNJb267WZ
WfnaP51VY79zGvoVe5829vMbCnm3CRj+Jgv5mvYvDGlW9gkfybm46/zrybTE36rbKP8Anov8817R
pX3FrgzGbSSR6OXQTbbN6SyiuPvorL9M0sOhQI+9IY+g+VkB/wA9a09MX5K0XdUrzoYicVoz05Uo
t2sZL6XBa6b5aQ/PI4bqTt7YGa10i8ixXf6U2FGurlI0+bnmpdYPlutpGct7Um3NOTM3aMlFbnFa
3dzu7RWyNI3t2rzrU5dY0997pMvzHo4yO5JHXpXtdvZeTav/AHpOrDqB7GsG7ddEtrhIrGOa3lz5
q7BvA5yQe/XkHtxXbhKcJOzMcTKai2jzew17ei+dd3EbN02uG4z6V0MEsdzHmG+mJ/vbs1nTWHhb
VUZ5ruO1dWJ2lirL1wqqeAMnOOma5XSjdi+khhcsUyN46OvYn+n5V01sNGKumcVHEzlpJGVIm92f
+6p/+sPyqrNbfIu3+5n9a2Gt/kb/AGj/APXP9KR7Pf53+yq/0rSNWxg43Knh2Bv7ai/2cn9MV6zp
H3F/2a860GDydYX5fUV6Rpy7P++q4cbLmZ6GBXKmdlpx/c0ly7STrEjbWyAf8Km0oL5CvWTq0eo6
fqv29fKbT9wZ2yQ0fGM49PX2rzoxuei5a2Ot06L7GnnbedvH1rKurj/S2kZvmanf8JPB9hwzLtX6
ZH41jSz/AGv95u+8wCLn3rWWySMoJqTlJam7FJv+U/daqt5Zt/dVl/umrsEfkwrv9KjuZ9iNUxk0
r3L0bslocTqPhLTrqbzZ7dd3fHHGOn5063srLS4fJhhjAHQ45/OtO9vf7lc7e38cQLSvgDqT2rZV
JzsmzKVOELuxw3kb9v4/0H+NXPsXzr/D5kXHuR/9cUsMe/y3T+Jwf5ZH5itiSBvstu6L/q3I6diM
g/mDXQ5M8vlM3SNP33ayp6E//WrsrBN8NZ2hxKl0r/3ssOPcHH5GugitvJvZYv4d25Pp/nNc1WV2
d9BWRNa6oulP5Vzu2N9x8cEehx3/AP111NlcWGq2LqGWWN1KOvXgjBBFcso8u5VJVVlbswyD6jFS
pYy2UrTaU6tuBDwvwce2eD7VMYpu6O2VNTinsyGX4YWcjtv1G9+xbs/Z9wx9M1q6d4SstNukeOad
4ofuQyMGCnsSep9qy4/E2o2Vxtv0ZU7qY9m33Hr/ADrd/tyy8nf9oj2tz1FVKT2Zk6U46tk15Psr
n7q7Z93zUXmrrPu8pty/3hWLczs/3KyUG2VzqKsMvbxU3fNXmvibVm1Cf7JF9xDl/wDaNdP4hvl0
20Z3bdcPkRr7+tcXaQO8jOOZGyWevSw9NQXMzzMTWcny9Dr9NCzf8CXcPzGcfpXTxQb02bf9YCPx
B3L/AFFcP4bumuE/65SAH2VwR/MV3NmzeTHJ/wA8mGf8/SsakXGVmZwfNG6Jbe2X7KsqLt8typ+n
b+lbzp8kU6/NtwD9PX86x5i0EN0n8O4f0IP5VraTKs1psl+6wxXHV0aZ3Yd6NGqtlb6hbbJV+jDg
g+xqjNp2p2T/ALny7yH3bZIPY9j+hrIs/Eken6jLpt83lSxthGbgOvYg/TH411KarA6bkbdQk47n
RGbT91mDNc3UieXJbSqvcSEEVU+z2/8Az6wx/wC7EB9Tmtu8v7f5ndlrjdY8XaZY7l+0LI6/wx/M
f0rWClPRImrVaWrL0sqw/Ii7a5/WPEVrpSN83mXGOIwefx9K5fUvFt5qDslsvkx/3urfnWRBaS3c
zM252bqx5yfrXZCglrM8+eIvpEfLPcalffablt7t9xR0UdgPateC1RFDysqR5wPc/wBakstM8lN/
y7u/0rb8NeGzr2oM1xFI1rECC6kjaewFdCjz69Ecc5206n//2Q==         false  Psicologa specialista in formazione <p>Somministrazione, scoring e relazione test psicodiagnostici (mmpi-2, millon III, Wais- R, SCL90, bigfive); visite domiciliari, consulenza presso pronto soccorso, assistenza in prima visita psichiatrica, osservazione clinica.</p>  Asl Roma G- Centro di Salute Mentale    Via Degli Esplosivi, 9. Colleferro  IT Italia    true  Progettista User Centered Design <p>Ideazione e sviluppo di soluzioni progettuali UCD. Verifiche dell&#39;usabilità e sicurezza d&#39;uso mediante analisi e valutazione del comportamento umano. Ambito: psicologia sperimentale ed ergonomia cognitiva. </p>  ZoomApp Srls    Via Prenestina 448, Serrone (Fr)     false  Consulente marketing & business <p>Elaborazione statistiche, sviluppo business plan, sviluppo marketing plan, analisi strategia aziendale, marketing strategico, selezione del personale.</p>  Ekoes Scarl    Via Alessandria 119 Roma     false  Psicologa specialista in formazione  Centro Antiviolenza     false  Tirocinante Servizi TSMREE Osservazione Clinica in psicologia, neurupsichiatria infantile,logopedia e riabilitazione psicomotoria; partecipazione GLH d&#39;Istituto, collaborazione corso di preparazione al parto.  Asl RM G, Distretto Sanitario di Subiaco    Via S. Francesco D'Assisi, snc 00035 Olevano Romano  IT Italia    true  Membro volontario Protezione Civile <p>Progettazione seminari ed eventi informativi e pratico- esperienziali per la tutela e prevenzione della salute nell&#39;ambito di: psicotraumatologia e psicologia dell&#39;emergenza, disturbo post traumatico da stress, ansia e attacchi di panico, stress lavoro- correlato, mobbing &amp; stalking, prevenzione del disagio in età evolutiva, gestione delle risorse umane.</p>     Olevano Romano  IT Italia     true Tesista presso Dipartimento di Medicina clinica, Sanità pubblica, Scienze della Vita e Ambiente (MeSVA) <p>Pathways molecolari e cellulari nel processo di senescenza cellulare. Ruolo dello stress ossidativo nella riduzione del potenziale riproduttivo età dipendente.Danni molecolari indotti da ROS (Specie Reattive dell&#39;Ossigeno) e prodotti collaterali del metabolismo ossidativo. AGEs. Stress ossidativo e carbonilico metilgliossale- indotto. Studio sperimentale circa gli effetti biologici indotti da esercizio fisico e attività motoria sui processi di senescenza cerebrale murina: analisi dati e discussione. Tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita di I, II, III livello. Presa in carico della coppia infertile. </p>  Laboratorio di Biologia Applicata    Università degli Studi dell'Aquila  IT Italia     false Corso di formazione <p>GENOMICA, GENETICA PREDITTIVA E FORENSE</p>  Elform- Programma Nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità    Latina  IT Italia    false Attestato di Partecipazione <p>REAZIONI AVVERSE AGLI ALIMENTI- METODICA CYTOTEST</p>  Accademia Internazionale di Nutrizione Clinica A.I.Nu.C.     false Attestato di frequenza <p>NUOVE METODOLOGIE IN DIAGNOSTICA MOLECOLARE</p>  Progetto Trio Toscana    false Attestato di frequenza <p>ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE UMANA</p>  Associazione Nazionale per nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile- ENRA    false Attestato di frequenza <p>ESPLORAZIONE FUNZIONALE DEL CERVELLO</p>  Progetto Trio Toscana    true Corso di formazione in Psicologia Giuridica e Forense valido per iscrizione liste CTU e CTP presso Tribunali     Roma    false Corso di Laurea MAGISTRALE (in corso) in Psicologia applicata, clinica e della salute <p>Dipartimento di Medicina clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell&#39;Ambiente- Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Applicata clinica e della salute.</p><p>Il corso fornisce conoscenza avanzata e completa  dei contenuti e dei metodi della psicologia clinica, della psicologia fisiologica e della neuropsicologia. Il corso è inoltre mirato a far maturare le competenze professionali specifiche per operare autonomamente in ambito psicologico clinico e neuropsicologico, in contesti quali le aziende sanitarie pubbliche e private, le organizzazioni e le istituzioni di cura e assistenza alla persona. Vengono fornite le conoscenze teoriche e metodologiche necessarie per progettare e condurre attività di ricerca, anche in collaborazione con altri specialisti, all’interno dell’Università e di istituzioni sanitarie e a carattere scientifico. Questi obiettivi formativi vengono conseguiti attraverso una formazione di livello avanzato nei seguenti settori: biologia e neurobiologia, medicina della riproduzione, endocrinologia, PNEI, farmacologia, neuropsichiatra infantile, neurofisiologia del comportamento, psicoterapia cognitivo- comportamentale, tecniche del colloquio, sessuologia medica, psicobiologia e psicologia fisiologica, psicometria, psicologia e medicina del lavoro, psicologia clinica e dinamica, psichiatria forense, psicologia giuridica, clinica delle parafilie, prevenzione del disagio, attività di screening, psicodiagnostica, epidemiologia.</p>  Università degli Studi dell'Aquila  Laurea Specialistica     false Tesista in Statistica Medica ed Epidemiologia <p>Studio sperimentale: analisi delle comorbilità neoplasie del colon- retto e d.d.</p><p></p>  Dipartimento di Medicina clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente- Università degli Studi dell'Aquila    L'aquila  IT Italia    false Attestato di Frequenza METODOLOGIE PER LO STUDIO DEL METABOLISMO CEREBRALE UMANO  Progetto Trio, Regione Toscana    false Attestato di Frequenza IL TRATTAMENTO DEL DOLORE DA PROCEDURA DEL BAMBINO: TECNICHE DI SEDOANALGESIA E USO DEL PROTOSSIDO D&#39;AZOTO  Progetto Trio, regione Toscana    false Attestato di Frequenza L&#39;EPILESSIA DEL BAMBINO E DELL&#39;ADOLESCENTE  Progetto Trio, Regione Toscana    false Laurea in Psicologia generale, sperimentale e della valutazione clinica. <p>Capacità specifiche concernenti le modalità di indagine sui processi psichici nelle diverse<br />condizioni. Progettazione e realizzazione di interventi volti al miglioramento dei processi diapprendimento, di comunicazione, di cura della salute, anche in integrazione alle èquipes medico- psicologiche dei servizi della salute mentale e della riabilitazione. Capacità di comprensione di analisi e di orientamento in relazione ai fondamenti teorici e metodologici inerenti i diversi settori di base e caratterizzanti della psicologia. Conoscenze approfondite di scienze cognitive, psicobiologiche e neuropsicologiche; competenze sui metodi di indagine scientifica e sulle metodologie applicative di interventi sulla persona, come anche adeguate conoscenze in ambiti disciplinari affini e integrativi. Conoscenze utili per la prosecuzione della formazione in ambito universitario anche volta all&#39;insegnamento. Selezione del personale, HR, Risorse Umane, Marketing &amp; Business. Promozione della Salute e progetti di Prevenzione. </p>  Università degli Studi dell'Aquila  Laurea di primo livello    false Attestato di Frequenza DOLORE E SOFFERENZA:LO SGUARDO DELLO PSICOLOGO CLINICO  Progetto Trio, regione Toscana    false Attestato di partecipazione (in corso) PROCESSO PSICODIAGNOSTICO  Psicofusis; Dott.ssa M. De Simone     false Corso di formazione <p>OMOSESSUALITA&#39; E DISFORIA DI GENERE</p>  Progetto Trio    Via Provinciale Lucchese, 141 50019 Sesto Fiorentino  IT Italia    false Attestato di Frequenza PSICOLOGIA DELLA COPPIA  Dott.ssa A. Pascale, psycologiaonline     false Diploma Liceo Scientifico, indirizzo linguistico Espressione italiana, matematica, scienze, lingua straniera (inglese, francese, tedesco)  Liceo Scientifico Renato Cartesio    Via S. Martino Annunziata, 21 00035 Olevano Romano  IT Italia  Diploma di scuola secondaria superiore      italiano    fr francese  A2 A2 A2 A2 A2   en inglese  A2 A2 A2 A2 A2   de tedesco  A1 A1 A1 A1 A1  Ottime capacità comunicative: la comunicazione implica un adeguato riconoscimento del contesto in cui essa si svolge, cioè della situazione comunicativa (strettamente formale, formale, semplice e confidenziale, solenne, colto, erudito etc..) Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra figure diverse.  <p>Massima serietà e puntualità. Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico/ pazienti. Atteggiamento cooperativo, spiccata capacità di promuovere situazioni di interazione strategica  eliminando comportamenti non cooperativi e creando un clima di benessere organizzativo significativamente influente sulla performance effettiva dei lavoratori.</p>  Conoscenza e degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office (utilizzo pratico veloce e preciso; conoscenza  e  padronanza di tutti gli strumenti offerti da PowerPoint atti alla stesura di presentazioni efficaci e d&#39;impatto) Ottima capacità di navigare in Internet (utilizzo tattico dei motori di ricerca: reperire informazioni in modo rapido e preciso, confrontare ed aggiornare dati , stabilire contatti). Ottima capacità di gestione di posta elettronica: attività di e-mail marketing rivolta ad utenti che hanno fornito il loro consenso alla ricezione di e-mail informative e/o pubblicitarie. Utilizzo di strategie linguistiche e grafiche per massimizzare l&#39;efficacia delle proprie e- mail per ottimizzare la gestione del tempo. Capacità di: creare e pubblicare pagine internet, connettere due o più computer in rete, aggiornare software di computer e vari dispositivi, creare una rete senza fili. Uso di software per Epidemiologia e Statistica Medica (EpiInfo); uso a livello base di Adobe Photoshop, Autocad e Adobe Dream Weaver. Conoscenze approfondite circa  cybercrime (profilo dei rei, ricerca e valutazione degli obiettivi sensibili, tecniche e tipologia di attacco. Specifica conoscenza dell&#39;applicazione di &#34;social engineering&#34;) e tutela dei dispositivi (antivirus, protezione, software specifici).   B  <p>Tecniche di rilassamento, Test psicodiagnostici, analisi della postura, analisi dati e ricerche statistiche, redazione articoli scientifici, organizzazione seminari e percorsi individuali, primo soccorso, valutazione ergonomia, psicologia dell&#39;emergenza, selezione e gestione del personale, programmazione e gestione gruppi preparazione al parto, programmazione e gestione gruppi pazienti con Disturbo da Attacco di Panico,attività personale di raccolta e produzione documenti inerenti PsicoNeuroEndrocrinoImmunologia, neurofisiologia, fisiologia del sonno, epilessia, malattia di Parkinson, psicofarmacologia. Neurofeedback &amp; Biofeedback. Psicologia dello Sport. Alimentazione e Nutrizione Umana. </p>    publications Pubblicazioni <p>&#34;Stress ossidativo nel processo di senescenza cerebrale&#34;. Pubblicazione prevista in data 19.05.2014 su Neuroscienze.net- Rivista di Neuroscienze</p><p></p>     

