
  

CURRICULUM VITAE   DI VALERIA DEL CAMPO

Nome       Valeria Del Campo

Indirizzo   via Giotto 10 Cantù (CO)

data di nascita 06/06/1987

Telefono   3479182174

E-mail     valeria.delcampo1@gmail.com

TITOLI

Laurea magistrale in  psicologia clinica, dello sviluppo e neuropsicologia
Iscritta all’albo degli psicologi della Lombardia
Specializzazione in terapia familiare, approccio sistemico integrato

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da-a)                                                      ottobre 2017
Nome del datore di lavoro                               psicologa in studio privato in via Saffi 2, Cantù

        studio privato via XX settembre, Lissone

Date (da-a)                                                       Gennaio 2016- agosto 2017
Nome del datore di lavoro                               psicologa in studio privato in via G. da Cermenate, Cantù

Date da                                                              Agosto 2015
Nome del datore di lavoro                                 cooperativa sociale Hope, vial Isonzo Milano
tipo di azienda                                                   educativa
tipo di impiego                                                  operatrice di comunità per minori non accompagni ed 

allontanati alle famiglie

Date (da-a)                                                        maggio2015 – agosto 2015
Nome del datore di lavoro                                cooperativa sociale “il Girotondo” Busto Arsizio
tipo di azienda                                                   educativa
tipo di inpiego                                                   operatrice di comunità per minori allontanati alle famiglie

 Date (da – a)  Gennaio 2013 - dicembre 2016
 Nome  del datore di lavoro La Nostra Famiglia, Bosisio Parini
 Tipo di azienda o settore Sanità 



Tipo di impiego tirocinante psicoterapeuta 
Principali mansioni e responsabilità Valutazioni delle dinamiche familiari e supporto genitoriale

ai genitori di bambini con DC, ADHD, DSA, DCA, DOP, 
spettro autistico e sindromi genetiche

 Date (da – a) Maggio 2014- dicembre 2015 
Nome  del datore di lavoro Ospedale Niguarda Ca’ Granda psichiatria II 
Tipo di azienda o settore Sanità
Tipo di impiego tirocinante psicoterapeuta
 Principali mansioni e responsabilità raccolta dati per ricerca sulla Migration History con pazienti stranieri, 

assistenza ai pazienti ricoverati in reparto

 Date (da – a) Estate 2010
 Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa San Damiano via Sparta Cantù
Tipo di azienda o settore Azienda biologica con attività di educazione ambientale 
Tipo di impiego Animatrice / Educatrice
Principali mansioni e responsabilità Programmazione di attività educative per minori dai 3 ai 13 

anni e assistenza  nella conduzione delle stesse

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date Gennaio 2017- novembre 
2018
Scuola di specializzazione I.R.I.S Milano Scuola di specializzazione in 
psicoterapia sistemica integrata
Qualifica conseguita: specializzazione in psicoterapia sistemica integrata

Date Gennaio 2014- dicembre 2017
Scuola di specializzazioneCentro Milanese Terapia della Famiglia Scuola di 
specializzazione in psicoterapia sistemica familiare

Date (da – a)    Ottobre 2010- ottobre 2012 
università Milano-Bicocca
Facoltà psicologia clinica dello sviluppo e neuropsicologia 
Qualifica conseguita Laurea magistrale in psicologia clinica dello sviluppo e neuropsicologia  107/110

Date (da – a)    Ottobre 2006 - febbraio 2010 
Università Milano-Bicocca
Facoltà psicologia clinica dello sviluppo e neuropsicologia 
Qualifica conseguita



Laurea triennale in scienze e tecniche psicologiche 102/110

LINGUE

INGLESE
 Capacità di lettura Buona
Capacità di scrittura Buona
Capacità di espressione orale Buona

TEDESCO
Capacità di lettura Buona
Capacità di scrittura Buona
Capacità di espressione orale Scolastica

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI : 
buone competenze organizzative acquisite durante le mie esperienze di volontariato e tirocinio
buone capacità di lavorare in gruppo acquisite durante la mia esperienza di volontariato 

Curriculum  aggiornato dicembre 2018.
Sono disponibile da subito per un colloquio conoscitivo, disponibile a viaggiare, a trasferirmi.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 675/96.


