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SILVIA VALADÈ 
Curriculum Vitae 

 
 
 

Dati Anagrafici 
 

 
Indirizzo di Residenza:  via Solari 46 - 20146 Milano (MI) 
Indirizzo Studio Privato:  Studio IFP Milano - via Vincenzo Foppa 57 -20146 Milano (MI) 
Data/luogo di nascita:  il 15/09/1983 a Milano (MI) 
Codice Fiscale:   VLDSLV83P55F205H 
Nazionalità:   Italiana 
Indirizzo e-mail:   silvia.valade@gmail.com / silvia.valade@psypec.it 
Tel. Cellulare:   +39 3382458944 
 
 

Esperienza professionale 
 
 
Dal 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  

 
• Docente a contratto presso la Scuola di Psicoterapia Area G  

Seminari: Orientamento in psicologia giuridica 
 

• Formatore e Supervisore  
Supervisore per operatori educativi della comunità di Asilo Mariuccia 
presso comunità Loria 77 Asilo Mariuccia 
 
 

Dal 2016 – in corso: 
 

• CTU presso il Tribunale per i Minorenni di Milano 
CTU nominata in casi di adozione, affido, penale minorile (attendibilità testimoniale ) 
Ausiliaria in ambito di consulenta tecnica per il dottor Benzoni, per la dottoressa Della Rosa, per il dottor Martelli  
e per il Dottor Righi. 

 
• CTU presso il Tribunale Ordinario di Milano  

CTU nominata in casi di separazioni confluttuali  
Ausiliaria in ambito di CTU per il dottor Benzoni , per la dottoressa Della Rosa, per la dottoressa La Via, per la dottoressa 
Pajardi. 

 
2016 - 2017 
 

• Clinico referente per la comunità  “123 stella” del Centro del trauma. 
Centro per la cura del Trauma nell’infanzia e nella famiglia 
Coordinatore clinico dell’èquipe educative e della progettazione PEI (Progetti Educativi Individualizzati) 
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2015 - in corso  
 

• Attività di Consulente Tecnico di Parte  
 
2015 – 2018 
 

• Referente per l’attività di Spazio Neutro Privato per la Coooperativa Spazio aperto Servizi  
Scrematura e selezione delle prese in carico 
Conduzione dei colloqui di presentazione 
Stesura e verifica delle relazioni degli operatori 
Supervisione degli operatori  

 
2013 - in corso 
 

• Ausiliario del Giudice nello svolgimento di audizioni protette presso il Tribunale per i Minorenni di Milano 
 
2010 – 2015 
 

• Operatrice Spazio Neutro per il comune di Milano 
                équipe diritto di visita (conflittualità genitoriale grave) 
                équipe diritto di visita (conflittualità genitoriale grave) 
                équipe abuso e maltrattamento  
                équipe 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 – 2018 
 

• 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 – 2018 
 

• Consulente 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 – 2018 
 

• 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 nucleo familiare  
                Colloqui con Assistente Sociale dedicato  
                Colloqui con il Curatore Speciale  
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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 

 
Istruzione e formazione 

 
19 November  2018 - 21 November 2018 
 

• Child Attachment Interview Training 
Anna Freud National Centre for Children & Families 

              12 Maresfield Gardens, London, NW3 5SU 
 
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 

               
2016 – 2017 
 

• Corso di Alta Formazione  
                La tutela dei minori in Italia. La violenza, le situazioni di pregiudizio e i percorsi migratori. 
 
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 
 

• Diploma di Specializzazione in psicoterapia  
(500 ore annue) 
Conseguito presso Scuola di psicoterapia ad orientamento psicoanalitico AREA G con votazione di 70 e lode/70 

 
2015 - in corso  
 

• Supervisone clinica con la dottoressa Silvia Fornari  
                Frequenza settimanale  
 
2013 – 2015 
 

• Supervisone clinica con la dottoressa Eugenia Pelanda  
Frequenza quindicinale  

 
2015 (gennaio-febbraio) 
 

• Partecipazione alla formazione Early Memories Procedure EMP  
                presso Università Cattolica del Sancro Cuore  
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2014 – 2015 
 

• Master in psicodiagnostica IRPSI  
                (Istituto Italiano Rorschach e Psicodiagnostica Integrata) 
 
2013 - 2014 
 

• Corso di Alta Formazione e di aggiornamento professionale 
Abuso, maltrattamento e sfruttamento sessuale dei minori: moderne forme di schiavitù in continua evoluzione. 

 
2013 (marzo-maggio) 
 

• Partecipazione al corso di formazione Rorschach  
                presso l’università degli studi di Padova Prof.ssa Adriana Lis. 
 
Marzo 2013 
 

• Formazione “Lo psicologo consulente in ambito giudiziario: conversazioni tra esperti, magistrati, avvocati.” 
 
Giugno 2010 
 

• Esame di stato di Psicologo (iscrizione albo A) 
 
Maggio 2010  
 

• Fomazione “Quando la famiglia entra in CTU: i criteri di accertamento e studio della personalità nelle consulenze 
in ambito famigliare” 
Partecipazione come auditrice agli interventi della dottoressa Della Rosa  

 
2009 (settembre–dicembre) 
 

• Collaborazione in qualità di educatrice in diverse scuole elementari (doposcuola) 
Cooperativa Progetto A S.C.S., Viale Cassala, 75 
Cooperativa sociale ONLUS 

 
2008-2010 
 

• Frequenza al Corso biennale di formazione superiore sul 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. 

 
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. 
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Pubblicazioni 
 
Locati F., Valadè S. (2018). Curare il PTSD in età prescolare. 
https://qi.hogrefe.it/rivista/curare-il-ptsd-eta-prescolare/ 
 
Scheeringa, M.S. (2017). Curare il PTSD in età prescolare. Una guida clinica.  
Edizione italiana a cura di Locati, F., Valadè, S. Hogrefe Editore: Firenze. 
 
Valadè S. (2018). “L’audizione protetta Primum non nocere”  
https://studioifpmilano.com/2018/11/24/laudizione-protetta-primum-non-nocere/ 
 

 
Capacità e Competenze Personali 

 
Conoscenze linguistiche 
      

• Madrelingua: Italiano 
 

• Altre Lingue:  
 

Inglese 
 

capacità di lettura Buona (B1 – Independent user) 
capacità di scrittura Buona (B1 – Independent user) 
capacità di espressione Buona (B1 – Independent user) 
 
Ebraico 
 
capacità di lettura Base 
capacità di scrittura Base 
capacità di espressione Base 
 

 
Capacità e competenze organizzative 
 
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  
 
Relatrice nella giornata di studio “Esperienze di prevenzione e cura di bambini vittime di abuso sessuale” Novembre 2017,  
Università degli studi Milano Bicocca 
 
Relatrice Focus On psicologia giuridica “Il consulente tecnico di parte giocare un ruolo tra la clinica e la giuridica”, 
18 marzo 2016, Casa Della Psicologia  
 
Relatrice formazione psicologia giuridica “Lo psicologo all’interno del Tribunale per i Minorenni: poliedricità del ruolo,  
delle competenze, delle emozioni e delle responsabilità” 21 aprile 2017, Casa Della Psicologia 
 
Relatrice formazione psicologia giuridica “Lo psicologo all’interno del Tribunale per i Minorenni: poliedricità del ruolo,  
delle competenze, delle emozioni e delle responsabilità” 23 marzo 2018 Casa Della Psicologia 
 
Relatrice Focus On psicologia giuridica “La consulenza tecnica e la competenza clinica nel caso di separazione e di divorzio 
conflittuale.”  
OPL Milano, Focus on, Bliblioteca Test. Relatrici: Francesca Locati e Silvia Valadè. 
 
Consigliere dell’associazione CSCP “Centro Studi per la Cultura Psciologica” 
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Conoscenze informatiche  
 
Ottima conoscenza dei pacchetti Office e OpenOffice 
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows (Xp, Vista) 
Ottima conoscenza di Internet e dei programmi di posta elettronica 
Patente del computer “ECDL Start” 
 
 
 
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, 13 Febbraio 2019 
 
Firma  
 


