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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Valentina Acquistapace 

Indirizzo(i) Via di Croce a Balatro 30/10, 50012 Bagno a Ripoli (FI), Italy 

Telefono(i)  Cellulare: +39 3498711549 

  

E-mail v.acquistapace@inwind.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 07/06/1978 
  

Sesso Femminile  
  

  
  

Esperienza professionale  
  

Date 07/2009 � 

Lavoro o posizione ricoperti Psicoterapeuta 

Principali attività e responsabilità Libera professione 

Tipo di attività o settore Attività di psicoterapia 

Date 09/2007 � 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa 

Principali attività e responsabilità Libera professione 

Tipo di attività o settore Attività di consulenza e sostegno psicologico 

Date 30/04/2010 – 30/07/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio formativo nell’ambito del Programma Leonardo da Vinci, all’interno del progetto 
“Eurocooperation – Competenze di cooperazione sociale in Europa” 

Principali attività e responsabilità Attività di work shadowing all’interno di differenti team operanti nell’ambito dei servizi sociali e per la 
salute, affiancando psicologi, assistenti sociali, educatori professionali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Health and Social Care Department, Civic Centre of Hillingdon, High Street, Uxbridge, Middlesex UB8 
1UW, London 
 

Tipo di attività o settore Servizi sociali 

Date 05/2005 � 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice redazionale 

Principali attività e responsabilità Project management, revisione e organizzazione testi, storyboarding, debug video e oggetti 
multimediali, e-learning 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Agenzia Formativa e Gruppo Editoriale E-Ducation.it, Via Chiantigiana 62 – 50011 Bagno a Ripoli (FI) 
 

Tipo di attività o settore Editoria e Formazione 
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Date 10/2007 – 12/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio specialistico 

Principali attività e responsabilità Attività di psicoterapia e sostegno psicologico individuale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.S.L. 10 di Firenze (presidio distrettuale di Sesto Fiorentino) 

Tipo di attività o settore Salute Mentale Adulti 

Date 02/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice  

Principali attività e responsabilità Collaborazione occasionale come educatrice presso il Centro di Aggregazione Giovanile SALE & 
PEPE 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.R.C.I., Strada Massetana Romana 18 – 53100 Siena 

Tipo di attività o settore Servizi educativi 

Date 01/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione occasionale come tutor d’aula in corsi di lingua italiana per immigrati 

Principali attività e responsabilità Sostegno nel processo di apprendimento della lingua, sostegno emotivo e relazionale nelle fasi 
interattive 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.R.C.I., Strada Massetana Romana 18 – 53100 Siena 

Tipo di attività o settore Formazione e istruzione 

Date 01/2006 – 12/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio specialistico 

Principali attività e responsabilità Affiancamento nell’attività di psicoterapia e sostegno psicologico, individuale e di gruppo; accoglienza 
del disagio, valutazione ed orientamento dei pazienti verso strutture specializzate. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, Via Imprunetana 124 – Pozzolatico (Fi) 

Tipo di attività o settore Servizio di psicologia 

Date 10/2005 – 06/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice scolastica 

Principali attività e responsabilità Attività di sostegno relazionale ed emotivo a minori disagiati 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale ARCA, Via Aretina 265 – 50136 Firenze 

Tipo di attività o settore Servizi educativi nel settore minori 

Date 03/2004 – 09/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio  

Principali attività e responsabilità Affiancamento ai colloqui psicodiagnostici, somministrazione di test psicodiagnostici, valutazione 
psicodiagnostica; attività di orientamento, accoglienza del disagio e colloqui di sostegno psicologico. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tirocinio presso Centro Militare di Medicina Legale di Firenze (rep. Consultorio Psicologico e 
Neuropsichiatria), Via Venezia 5 – 50121 Firenze 

Tipo di attività o settore Dipartimento di psicologia 

Date 11/2003 – 11/2004 
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Lavoro o posizione ricoperti Servizio Civile Nazionale, progetto “Un passo avanti nella cultura” 

Principali attività e responsabilità Progettazione, oOrganizzazione e promozione di iniziative a carattere culturale e di eventi di scambio 
interculturale, con particolare attenzione ai disagi delle minoranze culturali e alle problematiche 
connesse al processo di integrazione culturale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.R.C.I., piazza de’ Ciompi 11 – 50122 Firenze 

Tipo di attività o settore Servizio Civile Nazionale 

Date 09/2003 – 03/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio  

Principali attività e responsabilità Ascolto e analisi di audioregistrazioni di sedute di psicoterapia, incontri di supervisione sui casi 
analizzati 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Studi Psicoterapia Cognitiva, Via Cavour 64 – 50129 Firenze 

Tipo di attività o settore Servizio di psicoterapia 

  

  

  

 
 

Istruzione e formazione 

 

  

Date 07/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in psicoterapia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Attività di psicoterapia; colloqui di orientamento finalizzati alla valorizzazione e al riconoscimento dei 
propri processi motivazionali e delle proprie attitudini; colloqui individuali e di gruppo di sostegno 
emotivo e relazionale: consapevolezza e gestione delle emozioni, gestione del conflitto.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto di Psicoterapia Integrata 

 
Date 

 
07/2003 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Psicologia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Psicologia clinica ed evolutiva 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Università di Firenze, Facoltà di Psicologia 
 
 
09/1992 – 07/1997 
Diploma di maturità scientifica 
Letteratura italiana, matematica, fisica, scienze, latino 
 
Liceo Scientifico “Piero Gobetti” 
 
 
02/2003 
Attestato di frequenza 
Assistenza psicologica a malati di tumore 
 
Associazione C.A.L.C.I.T. 
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Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) 

 
 
 
Italiano 

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio 

Francese  B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio A2 Livello elementare

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Buone capacità di comunicazione acquisite durante il mio percorso di formazione come psicologa e 
psicoterapeuta e le successive attività professionali in questo campo. Attitudine alla collaborazione e 
al lavoro di gruppo sviluppata nel corso della mia attività di collaborazione redazionale, quando per 
raggiungere l’obiettivo era necessaria l’integrazione di più competenze professionali.  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di organizzare il lavoro e gestire situazioni di stress acquisita nel corso dell’attività di project 
management. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. 

  

  
  

  
  

Altre capacità e competenze Classi di bioenergetica: esperienza corporea guidata ad indirizzo bioenergetico (Settembre – 
Dicembre 2006). 

  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

  
  

  

 
 

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 (facoltativo)". 
 

Firma  

 


