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Cognome e Nome  Corbetta Valentina 

Nata il       

 

Titolo    Psicologa – esperta in Psicopatologia dell’Apprendimento e neuropsicologia                                            

                                                dell’età evolutiva 

                                                Operatrice di Training Autogeno 

   Iscrizione all’Albo A - Ordine degli Psicologi della Lombardia n° 20248 

 
 

 

 

1. ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Ottobre 2019 - Dicembre 

2020 

 

Settembre 2019 

 

 

 

 

Febbraio 2018 

 

Gennaio 2018 

 

 

Novembre 2017 – 

Dicembre 2018 

 

 

Ottobre 2014 - Ottobre 

2016 

 

 

 

 

Ottobre 2011 – Ottobre 

2014 

 

 

 

2011 

Master in Training Autogeno e tecniche di visualizzazione – Spazio Iris 

(Milano) 

 

Autorizzazione dalla ATS della Brianza come professionista membro di 

un'equipe multiprofessionale per effettuare attività di prima certificazione 

diagnostica valida ai fini scolastici secondo quanto previsto dalla legge 

170/2010 

 

Iscrizione all’Albo A Ordine degli Psicologi della Lombardia n° 20248 

 

Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo - Università degli Studi 

Milano Bicocca 

 

Master di II livello “Disfunzioni cognitive in età evolutiva. Assessment e 

intervento neuropsicologico per disturbi e difficoltà di apprendimento e 

disabilità intellettiva” - Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano 

 

Laurea specialistica in “Psicologia Clinica, dello Sviluppo e Neuropsicologia” - 

Università degli studi di Milano Bicocca 

Tesi sperimentale: “La valutazione della Riserva Cognitiva in preadolescenza: 

uno studio preliminare sulla relazione tra fattori esperienziali e intelligenza 

fluida” relatrice:  Dott.ssa Luisa Girelli 

 

Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche - Università degli studi di 

Milano Bicocca 

Tesi: “Lo sviluppo delle Funzioni Esecutive in età evolutiva e le strategie di 

intervento” relatore: Dott. Gian Marco Marzocchi  

 

Maturità liceo magistrale indirizzo SCIENZE SOCIALI (Diploma liceo delle 

Scienze Sociali)- Istituto magistrale G. Parini – Seregno (MB) 

. 

 



  

 

 

2. ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Da Settembre 2019 ad oggi  

 

 

 

 

 

Gennaio 2019 – Giugno  

2019 

 

Da Giugno 2019 ad oggi 

 

 

 

 

 

Da Ottobre 2018 ad oggi 

 

 

 

 

 

Psicologa libera professionista presso lo Studio Cambiamenti – salute educazione 

psicologia di Valmadrera (LC) dove mi occupo di potenziamenti degli   

apprendimenti (lettura, scrittura, calcolo, gesto grafico), neuropsicologici 

(funzioni esecutive, attentive) e visuo-spaziali e metodo di studio personalizzato 

per ragazzi con DSA. 

 

Insegnante di sostegno - Scuola Primaria “A. Manzoni”, Bovisio Masciago (MB) 

 

 

Psicologa libera professionista presso il Centro per la Persona e la Famiglia di 

Cesano Maderno (MB) dove mi occupo di valutazioni  psicodiagnostiche  per  

sospetto DSA, valutazioni neuropsicologiche in età evolutiva, potenziamenti 

degli apprendimenti (lettura, scrittura, calcolo), neuropsicologici (funzioni 

esecutive, attentive) e visuo-spaziali. 

 

Psicologa libera professionista presso il Dimanda - Centro Psicopedagogico di 

Lissone (MB) dove mi occupo di potenziamenti degli apprendimenti (lettura,   

scrittura, calcolo, gesto grafico), neuropsicologici (funzioni esecutive, attentive) e 

visuo-spaziali, metodo di studio personalizzato per ragazzi con DSA, 

insegnamento all’uso degli strumenti compensativi e conduco corsi di 

rilassamento con la tecnica del training autogeno. 

 

01/2017 – 06/2017 

01/2018 – 06/2018 

11/2018 – 03/2019 

 

Insegnante del corso aiuto-compiti “Help” - Scuola Secondaria di Primo Grado 

“Salvo D’Acquisto”, Giussano (MB)  

Gennaio 2015 – Giugno 

2015 

Insegnante dopo-scuola presso scuola primaria “Gabrio Piola” Giussano (MB) - 

Cooperativa Sociale “Il Girasole” onlus, Giussano (MB)  

 

 

 

3. TIROCINIO E VOLONTARIATO  

 

Agosto 2018 – Dicembre 

2018 
Psicologa  per  tirocinio  del  Master  di II  livello  in  “Disfunzioni cognitive 

in età evolutiva. Assessment e intervento neuropsicologico per disturbi e 

difficoltà di apprendimento e disabilità intellettiva” presso la Neuropsichiatria 

Infantile dell’Associazione “La Nostra Famiglia”- IRCCS “E. Medea”, Bosisio 

Parini (LC) 

(tutor: Dott.ssa Carmen Cattaneo) 
 

Aprile 2018 – Ottobre 2018 Psicologa volontaria presso l’Associazione “La Nostra Famiglia”- IRCCS “E. 

Medea”, Bosisio Parini (LC): osservazione e partecipazione alla valutazione 

degli aspetti cognitivi e clinici dei disturbi del neurosviluppo, dei quadri di 

ritardo cognitivo e/o sindromici e dei disturbi post-traumatici. 

Somministrazione di test di livello. Somministrazione di questionari clinici. 

Osservazione e partecipazione a colloqui clinici con pazienti e caregivers. 

Partecipazione alla definizione e alla realizzazione di interventi psicoeducativi. 

(tutor: Dott.ssa Claudia Fedeli) 

 

Ottobre 2016 – Ottobre 

2017 
Tirocinio post lauream presso l’Associazione “La Nostra Famiglia”- IRCCS 

“E. Medea”, Bosisio Parini (LC) 



  

(tutor: Dott.ssa Claudia Fedeli) 

 

Giugno 2013 – Agosto 2013 Tirocinio formativo curriculare pre-laurea triennale presso Cooperativa Sociale 

della Brianza, Meda (MB) 

 

4. FORMAZIONE COMPLEMENTARE, LABORATORI E CONVEGNI 

 

Gennaio 2019 

 

 

 

9-10 marzo 2018  

 

 

Dicembre 2019 

 

Formazione per il trattamento riabilitativo a distanza dei DSA: 

“TELERIABILITAZIONE DEI DSA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA 

ONLINE RIDInet”. (Anastasis) 

 

Giornate di aggiornamento sull’uso degli strumenti in psicologia clinica dello 

sviluppo – Airipa, Bologna  

 

CORSO BASE: che cosa fare con la disgrafia, i problemi ortografici di base e 

gli errori fonologici (Giunti Psychometrics) 
 

 

Si autorizza il trattamento e la  comunicazione dei dati personali presenti in questo documento ai sensi dell’articolo 13  del D.L. 196/2003. 

 

La  sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali che, in caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate ai  sensi dell’art. 496 del Codice  
Penale, visionati gli elementi esposti nella presente comunicazione attesta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e di quanto 
previsto dal D.P.R. n. 403/1998, la regolarità di quanto contenuto nel presente documento e la loro corrispondenza con gli originali. 

 


