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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  SILVIA VALADE’ 
Indirizzo  STUDIO  PRIVATO : VIA FOPPA 57; MILANO  
Telefono  3382458944 

Fax   
E-mail  silvia.valade@gmail.com; silvia.valade@psypec.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  15-09-1983  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego  

Principali mansioni e responsabilità 

 2018-in corso 
Docente a contratto presso Università degli Studi Milano Bicocca 
Laboratorio : Valutazione e intervento in psicopatologia dell’età evolutiva  
Laurea magistrale in psicologia delle sviluppo e processi evolutivi  
 
 
 
 
2016- in corso  
CTU presso il Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni di Milano 
 
2016- 2017 
Clinico referente per la comunità ” 123 stella”  del Centro del trauma. 
Centro per la cura del Trauma nell’infanzia e nella famiglia 
Partecipazione alle equipe educative  
Progettazione dei PEI (progetti Educativi Individualizzati) 
 
 
2015- in corso  
Attività di Consulente Tecnico di Parte  
 
2015- in corso 
Referente per l’attività di Spazio Neutro Privato per la Coooperativa Spazio aperto Servizi  
Scematura e selezione delle prese in carico 
Conduzione dei colloqui di presentazione 
Stesura e verifica delle relazioni degli operatori 
Supervisione degli operatori  
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2013 -in corso  
  Tribunale per i Minorenni di Milano 
  Ausiliario del Giudice  nello svolgimento di audizioni protette  

 
2010-2015 
Operatrice Spazio Neutro  per il comune di Milano 
Equìpe diritto di visita  ( conflittualità genitoriale grave ) 
Equìpe abuso e maltrattamento  
Equìpe multiproblematici ( genitorialità e psichiatria) 
Operatrice addetta all’organizzazione programmazione e conduzione di incontri protetti tra 
minori e incontranti ( genitori / familgiari) in situazioni complesse 
Stesura delle relazioni di aggiornamento per il Servizio Solciale 
Partecipazione alle udienze relative ai casi in carico  
 
2010 -in corso  
Referente tirocinanti pre-lauream /post lauream 
per la Cooperativa Spazio Aperto Servizi  
Selezione delle richieste progettazione del percorso di tirocinio 
Monitoraggio e supervisione del lavoro di tirocinio 
Correzione della relazione conclusiva di tirocinio  
 
2010-in corso 
Consulete psicoterapeuta per CTIF 
(Centro per la cura del Trauma nella Famiglia e nell’Infanzia ) 
presa in carico terapeutica presso il Centro Clinico ambulatoriale  
Colloqui clinici  
Stesura di relazioni di aggiornamnto  
Partecipazione alle udienze relative il caso in carico 
 
 
2009-in corso 
Consulete psicoterapeuta per CTIF 
(Centro per la cura del Trauma nella Famiglia e nell’Infanzia ) 
presa in carico terapeutica nelle Comunità di Accoglienza per minori (4-18 anni) 
Colloqui clinici  
Stesura di relazioni di aggiornamento 
Partecipazione alle udienze relative il caso in carico 
Partecipazione alle reti con i servizio sociali incaricati  
Colloquio con il nucle familiare  
Colloqui con Assistente Sociale dedicato  
Colloqui con  il Curatore Speciale  
 
 
 
2009-2016 
Assistente dottoressa Luisa della Rosa (psicologa, psicoterapeuta criminologa forense CTU per 
il Tribunale Ordinario  e per il tribunale per i Minorenni di Milano ) svolgendo le mansioni di: 

• ausiliario di CTU 
• recorder in ambito peritale 
• testista 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date    
06 June 2018 - 08 June 2018 
 
Mentalization-Based Treatment for Children: a time limited approach 
Anna Freud National Centre for Children & Families  
12 Maresfield Gardens, London, NW3 5SU 
 
 
 
2017- in corso  
Costruire Ponti. Esperienze di plurivisione: partecipazione alle intervisioni Punti di Vista – 
incontro, relazione, riconoscimento in psicoterapia,  
Dottor  Roberto Goisis e  dottoressa Cristina Carra  
 
Novembre 2010 –dicembre 2014 
Scuola si specializzazzione quadriennale Area G 
Diplomata con massimo dei voti 
 
Giugno 2010 
Esame di stato di Psicologo (iscrizione albo A) 
 
2015-in corso  
Supervisone clinica con la dottoressa Silvia Fornari  
Frequenza Settimanale  
 
2013-2015 
Supervisone clinica con la dottoressa Eugenia Pelanda  
Frequenza quindicinale  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 2015 (gennaio-febbraio ) 
Partecipazione alla formazione Early Memories Procedure EMP  
presso Università Cattolica del Sancro Cuore  
 
2014-2015 
Master in psicodiagnostica IRPSI 
 
2013 (marzo-maggio) 
Partecipazione al corso di formazione Rorschach   
presso l’università degli studi di Padova  
professoressa Lis. 
 
2009(  Settembre –dicembre) 
Cooperativa ProgettoA S.C.S., Viale Cassala, 75 
Cooperativa sociale ONLUS 
Collaborazione in qualità di educatrice in diverse scuole 
elementari (doposcuola) 
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2008-2010 
Frequenza al Corso biennale di formazione superiore 
reattivo di Rorscharch metodo Scuola Romana . 
 
 
2007 – 2009 
Laurea conseguita a pieni voti con tesi sperimentale sulla 
resilienza e la crescita post traumatica nei pazienti oncologici. 
Relatore: Maria Elena Magrin. 
 
2003/2007 
Corso di Laurea in Scienze e tecniche Psicologiche con indirizzo 
“Valutazione, sostegno e riabilitazione in età di sviluppo” 
presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 2009-2017 
Inizio analisi personale con frequenza trisettimanale con la 
dott. Dalla Zuanna, psicologa, psicoterapeuta, psicoanalista, 
membro della Società Psicoanalitica Italiana (S.P.I.) 
 
 
2003-2007 
Ciclo di psicoterapia quadriennale concluso nel luglio 2009. 
 
2002  
Diploma maturità classica  
Liceo Classico A. Manzoni 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  Italiano   

 
 

  INGLESE  
• Capacità di lettura  Capacità di lettura Buona (B1-Independent user) 

• Capacità di scrittura  Capacità di scrittura Buona (B1-Independent user) 
• Capacità di espressione orale  Capacità di espressione Buona (B1-Independent user) 

 
 

ALTRE LINGUA 
  EBRAICO  

• Capacità di lettura  Capacità di lettura Base   
• Capacità di scrittura  Capacità di scrittura Base   

• Capacità di espressione orale  Capacità di espressione Base   
 

 
.    

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Relatrice convegno sulla genitorialità in carcere novembre 2015 , Università degli studi Milano 
Bicocca 
 
Organizzatrice e relatrice della giornata “ Le stragi famigliari: gli affetti Luogo di Amore e di 
Disperazione” Febbraio 2016,  La Cordata  
 
Socia CSCP “Centro Studi per la Cultura Psciologica “ 
 
Relatrice formazione psicologia giuridica “ lo psicologo all’interno del Tribunale per i Minorenni . 
poliedricità del ruolo, delle competenze, delle emozioni e delle responsabilità”   Casa Della 
Psicologia ,21 aprile 2017 
 
Relatrice nella  giornata di studio “Esperienze di prevenzione e cura di bambini vittime di abuso 
sessuale “ Novembre 2017,  Università degli studi Milano Bicocca 
 
 
Focus on psicologia giuridica “il consulente tecnico di parte  giocare un ruolo tra la clinica e la 
giuridica “18 marzo 2016  Casa Della Psicologia  
 
 
Traduzione de testo  “ Il trattamento del PTSD  in età prescolare” M.S Scheeringa .Hogrefe,2018  

  
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Ottima conoscenza del sistema operativo Windows (Xp, Vista). 
Ottima conoscenza di Internet e dei programmi di posta elettronica. 
Patente del computer “ECDL Start”. 
Ottima conoscenza dei pacchetti Office e OpenOffice. 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,n. 196. 
 
La sottoscritta Silvia Valadè, nata a Milano il 15 settembre 1983 e ivi residente in via Solari 46 ,  
autocertifica il contenuto del presente curriculum ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 
445. 
 
 
Milano, 


