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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
                                                                            Bonura Valentina 

Indirizzo Via Vallazze n.80, Milano CAP 20131 

Telefono 3283034498 

E-mail bonura.valentina@gmail.com 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 10/06/1987 

ESPERIENZA LAVORATIVA               ISCRITTA ALL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI LOMBARDIA N.  25453 

                                         SPECIALIZZANDA IN PSICOTERAPIA – ISTITUTO GESTALT HCC ITALY 

 

                                                                                    
 
 

         Date (da – a)         Da ottobre 2020 a giugno 2021 
         Nome e indirizzo del datore di lavoro        Il Centro in via Vittor Pisani 13 
                                                                           Milano 
         Tipo di azienda o settore                    Attività privata come psicologa 
                                                            

 
 
Date (da – a) Dal 2020 

         Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Somaschi Onlus - Milano 
        Tipo di azienda o settore                            Sostegno psicologico a vittime di violenza 

 
 
 
Date (da – a) Da gennaio 2018 a maggio 2019 
Nome e indirizzo del datore  Logopedia Parma 

         di lavoro 
        Tipo di azienda o settore                            Partita IVA 

 Sostegno psicologico per bambini con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e Ansia scolastica 
 

Date (da – a) Da settembre 2018 a giugno 2019 
Nome e indirizzo del datore di Ancora Servizi Cooperativa sociale a Parma 
Lavoro Contratto a tempo determinato 

        Tipo di azienda o settore          Educatrice nell’ambito dei servizi scolastici per alunni beneficiari della legge 104. 
Sostenere gli alunni sia rispetto alla didattica che rispetto alle dinamiche emotive e relazionali. 

 
Date (da – a) Da settembre 2017 a giugno 2018 
Nome e indirizzo del datore di Ancora Servizi Cooperativa sociale a Parma 
lavoro Contratto a tempo determinato 

         Tipo di azienda o settore          Educatrice nell’ambito dei servizi scolastici per alunni beneficiari della legge 104. 
         Date (da – a)          Da marzo 2017 a giugno 2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop. Solidarietà 90 a Monticelli Terme (PR) 



Contratto a tempo determinato 
Tipo di azienda o settore Educatrice presso l’asilo nido “Bollicine” di Monticelli Terme. 

 
Date (da – a) Da settembre 2016 a giugno 2017 
Nome e indirizzo del datore di Cooperativa Eidé a Parma 
lavoro Contratto a tempo determinato 
Tipo di azienda o settore Educatrice del pre-scuola di un gruppo di 47 bambini presso la scuola primaria F.Corridoni. 

 
Date (da – a) Da ottobre 2016 a giugno 2017 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Solidarietà 90 a Monticelli Terme (PR) 

Contratto a tempo determinato 
Tipo di azienda o settore Educatrice del servizio dopo-scuola presso la scuola primaria G. Guarreschi di Monticelli. 

 
Date (da – a) Da aprile 2016 a maggio 2016 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Solidarietà 90 a Sant’Ilario d’Enze (RE) 

 
  
 

 Contratto a tempo determinato 
Tipo di azienda o settore Educatrice nell’ambito dei servizi scolastici per alunni beneficiari della legge 104. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

          Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 
 
 
 
 
 
 
Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 
 
Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Da gennaio 2019 a dicembre 2022 
Istituto Gestalt HCC Italy presso la sede di Milano Scuola 
di specializzazione in psicoterapia 

 
 
 
 
 

 
Da settembre 2016 a novembre 2016 
 Corso Tutor 2.0 presso l’associazione Qui si può. A   Parma 
Corso sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) 

 
Acquisizione delle competenze relative al tutoraggio e trattamento dei DSA. Applicazione 
delle competenze acquisite presso laboratori di tutoraggio DSA mediante un tirocinio di 
30 ore. 

 
 
Qualifica conseguita                     Alla conclusione del corso, mi è stato rilasciato un attestato abilitante per la figura di tutor 2.0. 
per DSA. 
 
Date (da – a)                     Da ottobre 2014 ad aprile 2015 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 
 
Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Master in psicodiagnostica presso l'Istituto Gestalt HCC Italy. 
 

 
Tecniche e strumenti per la valutazione psicologica e neuropsicologica. Acquisizione delle 
competenze relative ai test impiegati in vari ambiti; da quello clinico a quello giuridico peritale, 
quello scolastico (in particolare la valutazione psicodiagnostica inerente i DSA), del lavoro e per   la 
selezione del personale, all’ambito riabilitativo per patologie neurologiche come deterioramento 
cognitivo e demenza. 

 
Qualifica conseguita                      Esperta in psicodiagnostica 
 
Date (da – a)                      Da giugno 2014 a dicembre 2014 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 
Principali materie / abilità professionali  

Tirocinio post lauream a Siracusa 
           presso Iris, cooperativa sociale a Siracusa Progettazione e riabilitazione per bambini e adulti. 



 

Date (da – a)                      Da dicembre 2013 a giugno 2014 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Tirocinio post lauream a Siracusa 
Presso Istituto di Gestalt H.C.C. ITALY di Siracusa

Date (da – a)                                                 aprile 2013 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione                                                           Esperienza di ricerca presso l’ITAB (Istituto di Tecnologie Avanzate Biomediche) di Chieti. 

Ricerca sulla probabile correlazione tra la demenza d’Alzheimer e la Late Life Depression, 
condotta attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie di neuroimaging. 

 
 
 

 
Date (da – a)          ottobre 2011-novembre 2013 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 
Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Magistrale in Psicologia, Università degli studi di Enna Kore 
 
Psicologia clinica, neuropsicologia clinica, psichiatria con elementi di psicofarmacologia Psicoterapia 
relazionale, Psicoterapia dinamica nello sviluppo, psicologia del lavoro. 

Qualifica conseguita                      Dottoressa in psicologia clinica con voto 110 e lode. 
 
 
 

Date (da – a)          Da ottobre a dicembre 2012 

Nome e tipo di istituto di          Tirocinio universitario trimestrale Istruzione o formazione Presso SERT di Enna 
                                                                 Competenze di assistenza fisica e psicologica per tossicodipendenze e dipendenze patologiche. 

 
Date (da – a)         Da novembre 2010 a marzo 2011 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Corso di formazione 
Presso l’A.I.M. A Piazza Armerina (EN) 
Competenze di sostegno psicologico e riabilitazione cognitiva per soggetti affetti da demenza     d’Alzheimer 
e per i caregivers. 

 

Date (da – a)         Da giugno a dicembre 2010 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Tirocinio universitario semestrale 
Presso la CO.PRO.S; comunità alloggio per disabili psichici di Piazza Armerina (EN) Competenze di supporto 
psicologico per disabili psichici, nello specifico soggetti con diagnosi di schizofrenia. 

 

Date (da – a)         Da ottobre 2006 a novembre 2011 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche, Università degli studi di Enna Kore con una tesi dal 
titolo: Lavorare in una comunità per schizofrenici: Burnout e dinamiche relazionali. 

 
 
Date (da – a)         Da settembre 2001 a giugno 2006 
Nome e tipo di istituto di 
 Istruzione o formazione Liceo classico B.Secusio, Caltagirone (CT) 

 
 
Principali materie / abilità             Latino, greco, filosofia, storia, letteratura italiana e straniera 
professionali oggetto dello 

studio 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 



 
 PRIMA LINGUA                                          Italiano 
 SECONDA LINGUA                                    Inglese 
                                                                      Capacità di lettura, scrittura e espressione orale buone 
CAPACITA’ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

. 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 
 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 
- Da ottobre 2013 a maggio 2014 

Corso di Clown Therapy presso l’associazione Carovana Clown di Siracusa. 
La clown therapy è una forma di animazione destinata a bambini ricoverati in diversi reparti. 
 
Esperienza di volontariato e di animazione per 10 anni presso associazioni religiose e laiche; 
tesseramento con Libera Associazione contro le mafie; gemellaggi con ragazzi di altri paesi europei 
attraverso l’associazione Intercultura. 
 
 
 

Tre anni di coordinamento e formazione a un gruppo di 60 animatori presso l’oratorio del mio paese 
nativo, Mirabella Imbaccari, per l’animazione dei centri estivi con un numero di circa 180- 200 bambini 
ogni estate dal 2008 al 2010. 
 
 
 
 

 
Buon uso del pc; in particolare dei programmi word, Excel e power point. 
 
 
 

- Competenze musicali buone 
Partecipazioni a corsi teatrali e messinscena di opere teatrali come La lupa e         
Cavalleria rusticana di Giovanni Verga 

- Inclinazione alla lettura e alla scrittura 
- Diletto nella pittura 

 

PATENTE O PATENTI Patente B 

ULTERIORI INFORMAZIONI. Sono una persona flessibile, caparbia e determinata. In ambito lavorativo sono meticolosa 
e attenta ai dettagli. Rispetto all’altro sento di essere una persona empatica e socievole. 
Ho una buona capacità relazionale, predisposta a lavorare da sola e/o in équipe. 

 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, 

la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali. 

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 
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