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INFORMAZIONI PERSONALI Valentina Ciaccio 

  

 Via Barrea 1/A, 67100 L'Aquila (AQ), Italia 

 +39 3473014589 

 valentinaciaccio@gmail.com  

Sesso Femminile | Data di nascita 01/03/1989 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

POSIZIONE ATTUALE 
 

Specializzanda presso la scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica (abilitante 
Psicoterapia) DM 50/2019 presso il Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della 
Vita e dell’Ambiente (MeSVA), Università degli Studi dell’Aquila.  
 
Consulente per contenuti eLearning e Junior Project Manager presso ReMedia Italia SRL, Via 
Flaminia 366, 00196, Roma. 

Dal 05/2020  Consulente per contenuti eLearning e Junior Project Manager 

ReMedia Italia SRL, Via Flaminia 366, 00196, Roma. 

Collaborazione in progetti e commesse correlate alla formazione scolastica, post-lauream e lavorativa.  

• Progetto “Space EduPark”, finanziato da ESA, rivolto agli studenti delle scuole superiori di 
primo grado e finalizzato alla creazione di percorsi didattici digitali integrativi: supporto nella 
scrittura del progetto; attività di ricerca sulle metodologie didattiche, sulla valutazione delle Soft 
Skills e sugli strumenti compensativi; gestione del rapporto con le scuole partecipanti.  

• Progetto europeo Horizon “InnEO Space”, rivolto a PhDs di Earth Observation e finalizzato 
alla creazione di percorsi SPOC di perfezionamento: ruolo di Junior Project Manager e 
consulente sulle azioni di gender strategy. 

• Commessa “SNAI”: storyboarder per pdf interattivi per la formazione degli esercenti SNAI. 

09/2019-01/2020 Rilevatrice di Censimento 

Comune de L’Aquila e ISTAT 

Attività di rilevazione ed intervista, all'interno della campagna di Censimento Nazionale, con 
somministrazione di un questionario, su supporto tablet, di persona o attraverso contatto telefonico. 

07/2017-07/2018 Volontaria di Servizio Civile Nazionale-progetto “ReAzione” 

Centro Servizi per il Volontariato de L’Aquila-CSVAQ 

Attività di supporto all'ufficio di progettazione in occasione della scrittura dei progetti di SCN. Co-
ideazione e gestione di un percorso formativo all'interno del progetto di Alternanza Scuola-Lavoro rivolto 
alle scuole superiori di secondo grado correlato a Volontariato e Diritti Universali. Progettazione e 
gestione di eventi ed attività socioculturali di animazione sul territorio, attività di aggregazione e socialità 
per bambini e persone anziane. 

12/2014-12/2015 Tutor Senior per la Disabilità 

Università Degli Studi Dell'aquila-Settore Cittadinanza Studentesca, Orientamento e Placement. 

Attività di affiancamento individuale a vantaggio di studenti universitari in situazione di invalidità 
certificata e/o DSA attraverso l'assistenza in sede di lezione, esame, nello studio individuale e 
nell'espletamento di pratiche burocratiche. 

                      11/2014-02/2015 Operatrice di elaborazione dati nell'ambito del progetto ministeriale “UniDiversità”   
Università degli Studi dell'Aquila-Dipartimento della Ricerca e del trasferimento Tecnologico 
Co-ideazione di un questionario conoscitivo e somministrazione dello stesso a studenti 
universitari italiani e stranieri attraverso intervista diretta, telefonica e auto-compilazione guidata 
telematica sul portale Survey Monkey. Creazione, con i dati prodotti dal questionario, di una 
banca dati mirata alla raccolta e elaborazione di informazioni attraverso l'utilizzo dei programmi 
Microsoft Excel e SPSS. Scrittura del capitolo "La formazione scolastica e universitaria: i 
percorsi, gli esiti, la motivazione allo studio" all'interno del testo nato da tale ricerca "Studiare in 
Italia. Intercultura e inclusione all'Università", FrancoAngeli. 
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ISTRUZIONE E TRAINING 
  

 

 

Istruzione   

Dal 2021 2017-2018 Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica (abilitante Psicoterapia) DM 
50/2019 

 

Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente (MeSVA), 
Università degli Studi dell’Aquila.  

 

Durata 4 anni.  

03/2018-01/2020 Corso biennale in Psicosessuologia  

IISS- Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica, Largo dei Colli Albani 14, Roma.  

1° anno per Consulente ed Educatore Sessuale (150 ore) 2° anno per Psicosessuologo (150ore) 
Durante il percorso sono stati affrontati i temi scientifici della sessuologia moderna (psicosessuologia e 
sexual medicine), per gli strumenti necessari per intervenire nei contesti istituzionali e privati da un punto 
di vista clinico-consulenziale, psicoeducativo e terapeutico. Sono state affrontate anche le tematiche 
dell'educazione emotiva, delle dipendenze (old e new addiction) e dei disturbi dell'alimentazione. 

                                          2018 Iscrizione all’albo degli Psicologi della Regione Abruzzo, Sez.A  
                                2017-2018 Percorso formativo FIT-24 CFU 

Università degli Studi dell’Aquila 
Conseguimento dei 24 CFU nelle discipline Antro-Psico-Pedagogiche e nelle Metodologie e tecnologie 
didattiche previste quale requisito d'accesso al concorso per l'ammissione al FIT. 

07/2017 Esame di Stato per Psicologi Albo A-Abilitazione alla Professione di Psicologo  

Università degli studi dell'Aquila 

                       09/2012-03/2016 Laurea Magistrale in Psicologia-LM51 (DM 270/04) indirizzo in Psicologia della 
devianza e sessuologia. Voto 105/110.  

Tesi in “Clinica della devianza e delle parafilie” dal titolo “L'Amore ai tempi della legge 164/82: il 
percorso delle coppie in presenza di disforia di genere" 

Università degli Studi dell’Aquila 
Competenze legate alla psicologia generale, criminologia, sessuologia, psicobiologia e psicologia 
fisiologica, psicologia dello sviluppo, psicologia clinica e dinamica. Approfondimento sia sugli aspetti 
biologici e psicologici alla base dei comportamenti devianti e criminali, sia sulle caratteristiche biologiche, 
anatomo-funzionali e psiconeuroendocrinologiche alla base del comportamento sessuale 

09/2008-07/2012 Laurea Triennale in Scienze dell’investigazione-Classe34 (DM509/99) Voto 94/110 
Tesi in “Comportamento ed Aggressività” dal titolo “Aggressività: quando la reazione critica conduce 
all'omicidio. Analisi del caso di Stefano Diamante” 

Università degli Studi dell’Aquila 

Approfondimento dele tematiche della Psicologia giuridica, Criminologia, Criminalistica, iter giudiziario 
e il funzionamento del sistema penitenziario italiano 

Training  

09/2016-03/2017 Tirocinante Post-Lauream (II semestre) 

IISS- Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica, Largo dei Colli Albani 14, Roma. 

Settore “Psicologia Generale e Sperimentale”. Formazione sulla tipologia di interventi, ricerche e di 
attività svolte all'interno dell'Istituto di Sessuologia. Partecipazione ad un gruppo di lavoro in 
collaborazione con la cooperativa sociale "Arcobaleno" di Frascati al fine di effettuare una ricerca negli 
istituti superiori di Roma relativa al tema dell'educazione sessuale, affettiva e la dipendenza da internet 
in età evolutiva. L'attività è consistita nella somministrazione di questionari agli studenti delle scuole 
oggetto di ricerca. Durata 500 ore. Tutor Dott. Fabrizio Quattrini 

04/2016-09/2016 Tirocinante Post-Lauream (I semestre, II parte) 

Caritas Diocesana-Settore Immigrazione, L’Aquila 

Settore “Psicologia Clinica e di Comunità”. Strutturazione e monitoraggio di percorsi individuali di 
accompagnamento ed integrazione lavorativa, scolastica e sociale di soggetti migranti e/o con 
situazioni di fragilità sociale. Disbrigo di pratiche burocratiche, interfaccia con varie realtà ed enti 
territoriali quali associazioni e cooperative sociali, Ufficio Immigrazione della Questura e gli istituti 
superiori dell’Aquila. Assistenza durante i colloqui di sostegno e durante la somministrazione di test 
proiettivi e non proiettivi. Durata 380 ore. Tutor Dott.ssa Dora Concetta Antonacci 

03/2016-04/2016 Tirocinante Post-Lauream (I semestre, I parte) 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

Cooperativa Sociale “Ideali”- Centro diurno terapeutico Ser.T., L’Aquila 

Settore “Psicologia Clinica e di Comunità”. Acquisizione di competenze nell'ambito della Psicologia 
Clinica, con particolare riferimento alle dipendenze patologiche. Durata 120 ore. Tutor Dott.ssa 
Germana Di Loreto 

2015 Tirocinante Pre-Lauream 

ASL1, U.O. Consultorio Familiare, Settore Psicologia 

Assistenza durante i colloqui di supporto agli utenti della struttura con l'affiancamento della Psicologa 
responsabile e trascrizione dei colloqui all'interno delle cartelle cliniche. Assistenza nella progettazione 
di colloqui a minori e di corsi pre-parto per gestanti. Durata 96 ore. Tutor Dott.ssa Marisa Massaro 

AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE E CORSI 

   
 

 

Corsi ECM 
 

"Psicologisti digitali: la psicologia cresce con il web", 5 Crediti, Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo 
(11/2020) 

"La Psicologia Online", 8 Crediti, Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo. (11/2020) 

"R.E.M.S.-Sanità penitenziaria e DSM", 7 Crediti, SIMSPe ONLUS-IdeA-Z project in progress 
(11/2020) 

"Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e contrasto", 20,8 
Crediti, Istituto Superiore di Sanità (07/2020) 

"Il gioco d'azzardo in Italia: dall'intrattenimento alla patologia", 48 Crediti, Istituto Superiore di 
Sanità (05/2020) 

"L’intervento psicologico in ambito penitenziario: bisogni formativi e obiettivi 
professionalizzanti", 7 Crediti, SIMSPe ONLUS, (06/2019) 

"Introduzione alla comunicazione strategica nelle professioni sanitarie", 5 Crediti, Provider 
erogatore SP srl (06/2019) 

Corsi di aggiornamento 
professionale 

Corso di formazione “Risorse Umane: strumenti testistici dell’orientamento scolastico e 
professionale”.15 ore, Centro C.F.S.-Consulenza e Formazione Specialistica. (03/2019). 
 

 Corso di Formazione rivolto ai tutor senior per la disabilità, finalizzato a far acquisire ai 
partecipanti le competenze base riguardanti le problematiche degli studenti non vedenti, non 
udenti, con difficoltà motoria, con disturbi appartenenti allo spettro autistico e con DSA. 
Corso.della durata di 26 ore erogato dall'Università degli Studi dell'Aquila- settore 
"Orientamento, Tutorato e Placement- Commissione di Ateneo per la Disabilità" (2014). 

 Corso di formazione per Tutori della Convivenza per la durata di 20 ore, all'interno del 
progetto "UniDiversità" presso l'Università degli Studi dell'Aquila (12/12/2014-23/02/2015) 

Corsi di Lingua Corso di Lingua inglese livello C1 della durata di 80 ore (12/2020-in corso) presso il CPIA, L'Aquila 

Altri corsi Corso di Primo Soccorso di 30 ore presso la Croce Bianca dell’Aquila (10/2017) 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

 Certificato Cambridge First, livello B2 

Francese  A1 A1 A1 A1 A1 

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

Competenze comunicative Dal 2010 a Marzo 2016 ho partecipato alle attività di promozione culturale, sociale e di rappresentanza 
nell'associazionismo universitario, sia in ruoli organizzativi interni all'associazione, sia in ruoli di 
rappresentanza all'interno degli organismi dell'Ateneo aquilano. Queste esperienze, come anche le 
successive esperienze di tirocinio e lavorative, mi hanno insegnato ad interfacciarmi a soggetti con 
background socio-culturali diversi e ad interagire con istituzioni accademiche e non, accrescendo la mia 
conoscenza del contesto sociale locale. Ho acquisito esperienza nella gestione delle risorse umane, 
materiali e finanziarie, oltre che sull'attività programmatoria della pubblica amministrazione e delle 
associazioni ed enti operanti nel terzo settore. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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PUBBLICAZIONI 
   

 

 

DATI PERSONALI   

 

 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sono in grado di coordinare e dirigere piccoli gruppi di lavoro, anche in situazioni di stress e necessità 
di rispettare scadenze e obiettivi prefissati. In qualità di Presidente del Consiglio Studentesco 
dell'Università degli studi dell'Aquila, nel biennio 2012-2014, ho avuto la responsabilità di coordinazione 
di un organo composto da 27 membri, assicurandone regolari convocazioni, predisposizione dei relativi 
atti, tempestive risposte alle istanze dell'amministrazione centrale e proposte di miglioramento della 
condizione degli studenti, sia nel contesto accademico che cittadino. Durante il Servizio Civile ho affinato 
tali competenze attraverso l'organizzazione e gestione di eventi ed attività destinate soprattutto alle 
fasce deboli della popolazione locale. Il mio attuale lavoro presso ReMedia Italia con compiti, fra gli altri, 
di Junior Project Manager, mi stanno permettendo di accrescere le mie competenze di co-gestione di 
progetti, analisi della Work Breakdown Structure e rispetto delle scadenze dettate dal Gantt. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio Utente intermedio Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Certificato MOS-Microsoft Office Specialist per competenze con il pacchetto Office; 

 ▪ Ottima padronanza del pacchetto Office, di piattaforme di archiviazione e gestione dati come Dropbox, 
Google Drive e WeTransfer ed elaborazione delle informazioni, capacità implementate all’interno del 
mio lavoro presso ReMedia Italia (2020-in corso) 

▪ Buona padronanza del programma di statistica sociale SPSS, utilizzato durante il progetto 
“UniDiversità” 

Patente di guida B 

Poster 

 

M Recchioni, V Castello, S Del Vecchio, V Ciaccio, A M Donia, L Fabiani, “Emerging crossdisciplinary 
profiles: The Geomatic Epidemiologist”, European Journal of Public Health, Volume 30, Issue 
Supplement_5, September 2020, –abstract pubblicato negli atti del 16th World Congress on Public 
Health 2020; https://doi.org/10.1093/eurpub/ckaa166.681 – 2020 

 

Testo Ciaccio V. , La formazione scolastica e universitaria: i percorsi, gli esiti, la motivazione allo studio in 
Vaccarelli A. , (a cura di) "Studiare in Italia. Intercultura e inclusione all'Università ", FrancoAngeli 
Edizioni, 2015. Codice ISBN: 9788891724526. doi:10.3280/oa-107 – 2015 

 

 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”. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
https://doi.org/10.1093/eurpub/ckaa166.681%20–%202020

