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INFORMAZIONI PERSONALI Valentina Saletti 
 

 

 Brescia  

 329/8579929       

 vsaletti@fatebenefratelli.eu; valentina.saletti@libero.it 

Sesso Femminile | Data di nascita16/01/1991| Nazionalità Italia  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
  

 

 

 
 

 
Psicologa  

Gennaio 2018- In corso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ottobre 2017- Maggio 2018 

 

Traduttrice 
Giovanni Fioriti Editore s.r.l 

 

Psicologa- ricercatrice 
Unità di Neuroimmagine e Epidemiologia Alzheimer 
IRCCS Centro S. Giovanni di Dio- Fatebenefratelli, Brescia 
Responsabile: Prof. Giovanni B. Frisoni 
 
Study coordinator, rater e back-up study coordinator in trial clinici. 
 
 
 
 

Docente  
Casa dello Studente- Società Cooperativa Sociale Onlus, Brescia 
Attività e responsabilità: supporto scolastico a bambini tra i 6 e 10 anni con diagnosi di DSA e non, a 
ragazzi di scuole medie inferiori e superiori. Sostegno nell’organizzazione dello studio e 
nell’acquisizione di un meteodo di studio corretto ed efficace.  
 
 

Settembre 2013-  Novembre 2017 

 

Segretaria part-time presso studio legale sito in Brescia 
Attività e responsabilità: stesura atti, gestione pratiche legali, gestione della contabilità. Attività di 
segretariato, predisposizione alla documentazione richiesta, redazione di lettere, svolgimento 
commissioni presso Tribunale di Brescia, gestione dell’attività di archivio e gestione della cancelleria. 

Lo studio si occupa di diritto civile, commerciale tributario, assistenza sinistri, recupero crediti. 

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:vsaletti@fatebenefratelli.eu
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
  

 
 
 

 

                Aprile 2016- Aprile 2017 
 

 
 

 

           Ottobre 2016- Aprile 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Aprile 2016- Ottobre 2016 

Tirocinante Psicologa 
IRCCS Centro S. Giovanni di Dio- Fatebenefratelli, Brescia 
 
 

Tirocinio presso l’U.O. di Psichiatria 
Responsabile della ricerca: dr.ssa Roberta Rossi 
Attività e responsabilità: partecipazione ad attività di valutazione psicologica in ambito psichiatrico, 
partecipazione ad attività riabilitative psichiatriche all’interno delle realtà cliniche dell’Istituto, 
osservazione di colloqui di inquadramento psico-diagnostico, inserimento dei dati in database. 
 
Metodi, tecniche e strumenti utilizzati: affiancamento al tutor nel suo lavoro con progressiva 
autonomizzazione, studio ed esercitazione sugli strumenti testistici, briefing con il tutor prima di ogni 
intervento psicologico in setting ambulatoriale (preparazione dell’intervento) e confronto con il tutor al 
termine dell’attività (analisi di quanto accaduto, ipotesi diagnostiche, ipotesi operative, criticità ecc.), 
compartecipazione all’analisi, definizione e stesura di una relazione psicologico-clinica, utilizzo di 
programmi per categorizzare ed elaborare i dati rilevati tramite colloqui e scale di valutazione. 
 
 
 
 

Tirocinio presso Servizio Clinical Trial 
Responsabile Servizio Clinical Trial: dr. Orazio Zanetti 

Attività e responsabilità: osservazione di colloqui e somministrazione di batterie neuropsicologiche, 
nella diagnostica alla stadiazione di malattia nell’ambito delle demenze, compilazione di database con 
finalità di ottenere dati utili a produzioni scientifiche sperimentali, apprendimento delle modalità di 
gestione e conduzione di Clinical Trials, tra cui identificazione dei pazienti arruolabili e motivazione e 

sostegno degli stessi durante le fasi di sperimentazione farmacologica e non.. 

         Novembre 2015- Aprile 2016 Attività di stage 
Gruppo Fidelitas Spa, Brescia e Bergamo 

Attività e responsabilità: screening curriculum vitae e selezione del personale 

Novembre 2014- Febbraio 2015 Tirocinante Psicologa 
Associazione ONLUS Coordinamento famiglie affidatarie, Chiesanuova (Brescia) 

Responsabile: dr.ssa Chiara Comincini 

Attività e responsabilità: realizzazione di progetti educativi volti a promuovere lo sviluppo equilibrato 
della personalità fornendo un supporto a bambini di età tra i 6 e i 10 anni con difficoltà di 
apprendimento, condividendo con essi differenti situazioni di vita quotidiana; attività di collaborazione 
con educatori nello svolgimento delle seguenti attività: colloqui con i genitori, colloqui con gli 
insegnanti, aiuto compiti e organizzazione/progettazione delle attività da svolgere durante le ore di 
doposcuola; affiancamento al tutor dell’associazione nell’attività di supervisione all’interno di riunioni 
svolte con figure professionale differenti; attività di discussione casi, studio, predisposizione 
documentazione. 
Gli strumenti utilizzati riguardavano prevalentemente metodologie psico-pedagogiche. 

 

Gennaio 2018- in corso Scuola di Psicoterapia 
Scuola di Psicoterapia Cognitiva APC-SPC Verona 

Scuola di Psicoterapia ad indirizzo cognitivo-comportamentale 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

Settembre 2017 Abilitazione alla professione di Psicologo 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

Iscritta all’Ordine degli Psicologi della Lombardia dal 12.10.2017  

 

Gennaio 2016- Maggio 2016 Master in Pscicologia Giuridica 
LRpsicologia, Milano 

Argomenti trattati: metodologia e deontologia psicologica in ambito giuridico-peritale; consulenza 
tecnica in ambito di separazione, divorzio ed affidamento di minori; consulenza tecnica nella 
valutazione del danno alla persona; perizia psichiatrica in ambito penale; perizia psicologica in ambito 

penale minorile; valutazione peritale nei casi di ipotesi di abuso sessuale di minore. 

 

Settembre 2013- Novembre 2015 Laurea magistrale in psicologia clinica (LM 51) 
Facoltà di Psicologia presso Università degli studi di Bergamo 

Tesi di laurea: Disturbi specifici di apprendimento: l’inclusione come metodo per accogliere “abilità 
differenti” 

Argomenti trattati durante il corso di studi: psicopatologia, valutazione psicodiagnostica. 

Votazione: 94/110 

 

Settembre 2010- Luglio 2013 Laurea Triennale in scienze e tecniche psicologiche (L-24) Facoltà 
di scienze e tecniche psicologiche presso Università degli studi di 
Verona 

Tesi di laurea: Percezione della grandezza, elementi invarianti nella percezione e asse visivo 

Argomenti trattati durante il corso di studi: psicologia generale, psicologia sociale e psicologia del 
lavoro. 

Votazione: 110/110 

 

Settembre 2005- Luglio 2010 Diploma di maturità linguistica 
Liceo linguistico “Veronica Gamabara” , Brescia 

Lingue studiate: Inglese – Francese - Tedesco 

 

Lingua Madre italiano 

  

Altre Lingue COMPRENSIONE  PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura  Interazione  Produzione Orale   

INGLESE B2 B2 B2 B2 B2 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 
 
                                          

 

FRANCESE B1 B1 B1 B1 B1 

  

                                              TEDESCO                  A2                              A2                             A2                              A2                              A2 

Capacità e competenze 
organizzative 

Efficiente nella gestione dei progetti a scadenza e nel lavoro per obiettivi grazie alle esperienze 
maturate nelle attività in cui sono stata coinvolta negli anni; allo scopo di portare a termine le mansioni 
affidatemi mi sono di grande supporto doti di precisione e puntualità. 
 

Capacità e competenze sociali Buone abilità relazionali e di adattamento mi consentono di inserirmi facilmente in un gruppo e di 
collaborare in maniera proficua con diverse figure professionali. Nel corso delle mie pregresse 
esperienze lavorative, ho avuto la possibilità di sviluppare la capacità di lavorare efficientemente in un 
team, anche con ritmi serrati. 

Capacità e competenze 
informatiche 

Sistemi Operativi: Microsoft Windows; MacOS 

Pacchetto Office: Word, Excel, Power point 

 

Patente di guida B automunita 

Pubblicazioni 

 

Traduttrice dell’edizione italiana del volume “Parental Psychiatric Disorder” (trad.“I disturbi psichiatrici 
dei genitori. Genitori problematici e le loro famiglie”) di Andrea Reupert, Darryl Maybery, Johanne 
Nicholson, Michael Göpfert, Mary V. Seeman, Giovanni Fioriti Editore, Roma, 2019. 

Dati Personali 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


