Curriculum vitae

PERSONAL INFORMATION

Valeri Carla
Via Carlo Linati 65, 00143 Roma (Italy)
345 5811156
carlavaleri@libero.it
Sex Female | Date of birth 23/05/1955 | Nationality Italian

POSITION

Laureata in Psicologia nel 1979 a Roma presso la Facoltà di
Magistero dell’Università La Sapienza di Roma, ho operato in ambito
psicosociale e clinico dal 1980. Formata in Psicologia di Comunità
ho realizzato interventi in ambito psicosociale, coordinando reti
complesse di servizi destinati a persone in grave stato di marginalità,
minori stranieri, minori autori di reato, minori sfruttati. Dal 2012
collaboro con la Cooperativa Ibis di Roma, in progetti clinici rivolti a
famiglie con minori. In tali ambiti ho svolto attività di sostegno alla
genitorialità, valutazione delle competenze genitoriali, sostegno
psicologico, servizi per la tutela delle relazioni familiari, e servizi per il
diritto di visita e di relazione, in situazioni ad elevata conflittualità. Ho
completato un Corso di Mediazione Familiare accreditato Aimef (280
ore) nel Maggio 2017. Avevo seguito nel 2012 un primo Corso di
specializzazione in mediazione familiare per 80 ore finalizato
all'intervento in contesti familiari ad elevata conflittualità e per la
tutela dei figli minori. Dal 1997 al 2011 avevo collaborato con la
Associazione di volontariato Magliana’80 di Roma, dove ho
realizzato interventi per il sostegno psicologico e sociale, la tutela e
l'inclusione di minori adolescenti autori di reato in carico ai servizi
della Giustizia Minorile o detenuti presso l'IPM di Casal del Marmo
con un sostegno alla rete familiare . Ho inoltre operato in progetti di
accoglienza per donne e minori vittime di abuso, tratta e
prostituzione coatta. Ho inoltre collaborato con altre Onlus in attività
di sostegno psicologico, valutazione, supervisione di équipe, in
progetti rivolti a fasce deboli e minori italiani e stranieri. Ho una
formazione come psicoterapeuta della Gestalt (Istituto HCC Italy)
con competenze per l'intervento terapeutico a favore di singoli,
coppie e famiglie. Sono psicoterapeuta, sono iscritta all’albo degli
Psicologi della Regione Lazio dall’8.11.90 prot. 2582. Sono
autorizzata all’esercizio della professione psicoterapeutica con
delibera dell’Ordine degli Psicologi del Lazio del 10/3/96, prot.2836.
Sono iscritta all’Associazione Italiana Mediatori Familiari con prot.
1951/2017.

WORK EXPERIENCE

Esperienze professionali principali svolte nel settore di interesse minori e famiglie
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01/12/2017–Present

Valeri Carla

Coordinatore responsabile del progetto "Contenere il disagio" (9 mesi)e operatore
psicologo nello stesso progetto(9 mesi)
Cooperativa sociale Ibis
Via Pisino 55, 00177 Roma (Italy)
Coordino il progetto del Municipio V (ex VI): "Contenere il disagio", azioni di sostegno
psicosociale e prevenzione rivolte a giovani adulti. In questo progetto mi occupo dei contatti
di rete, del rapporto con i committenti, della documentazione delle attività, del coordinamento
dell'equipe e anche opero come psicologa in attività di sostegno psicologico rivolte a giovani
adulti a rischio di psichiatrizzazione e di famiglie multiproblematiche con disagio psichico e
conflittualità intrafamiliare.

01/01/2013–30/11/2017

Psicologo clinico (59 mesi)
Cooperativa sociale Ibis
Via Pisino 36, 00177 Roma (Italy)
Collaboro come psicologa clinica nel progetto del Municipio V (ex VI): "Contenere il disagio";
in attività di sostegno psicologico rivolte a giovani adulti e alle loro famiglie

09/2013–31/07/2017

Psicologo clinico (46 mesi)
Cooperativa sociale Ibis
Via Pisino 36, 00177 Roma (Italy)
Collaboro come Psicologa clinica nel progetto del Municipio V (ex VI): "Servizi Pubblici e
privati sociali Insieme per la tutela Giuridica del minore"; opero in interventi di
▪ sostegno alla genitorialità
▪ valutazione delle competenze genitoriali
▪ gestione degli spazi per il diritto di visita e di relazione a favore del genitore non affidatario
e tutela delle relazioni familiari
▪ mediazione familiare in contesti ad alta conflittualità.

04/2016–31/07/2017

Psicologo clinico (15 mesi)
Cooperativa Sociale Ibis
Via Pisino 36, 00177 Roma (Italy)
Coordino il progetto "Azioni mirate al disagio" (L 285/97) per interventi di riduzione del disagio
a favore di giovani e adolescenti nelle scuole e sul territorio. Progetto e realizzo laboratori di
gruppo per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e per l'educazione socio-emotiva nelle
scuole di primo grado e partecipo a tavoli di progettazione e verifica con insegnanti - operatori
sociali.Come psicologa svolgo interventi di consulenza e terapia ad adolescenti e Famiglie

05/2014–06/2016

Psicologo clinico (25 mesi)
Cooperativa sociale Ibis onlus
Via Pisino 36, 00177 Roma (Italy)
Collaboro come psicologa clinica nel progetto del Municipio V (ex VI): "Centro per la famiglia";
mi occupo di famiglie con minori in attività di sostegno alla genitorialità, tutela e sostegno alle
relazioni familiari, sostegno psicologico, mediazione familiare in contesti di alta conflittualità,
difficoltà educative e relazionali con minori, difficoltà di coppia, terapia alla coppia in nuclei
con minori.

11/2014–02/2016

Psicologo clinico (12 mesi)
Cooperativa sociale Ibis
Via Pisino 36, 00177 Roma (Italy)
Coordino e opero come psicologa nel Progetto "La scatola magica, laboratori di animazione
psicosociale rivolti a famiglie con minori", svolgendo attività di sostegno a minori e
adolescenti, laboratori di gruppo, attività di animazione e ludiche e gestendo gruppi di
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autoaiuto di minori preadolescenti e sostegno a genitori.
10/2012–02/2016

Psicologo clinico (40 mesi)
Cooperativa sociale Ibis
Via Pisino 36, 00177 Roma (Italy)
Collaboro come psicologa nei progetti del Municipio V (ex VI): "Prevenzione nella famiglia,
Sismif"; in tali progetti mi occupo di sostegno delle competenze genitoriali e attività
psicoeducative e sostegno a minori, in famiglie con minori segnalate dal servizio sociale per
la prevenzione del disagio e la tutela delle relazioni familiari e del benessere del minore.

09/2013–04/2015

Psicologo clinico (20 mesi)
Cooperativa sociale Ibis
Via Pisino 36, 00177 Roma (Italy)
Collaboro come psicologa clinica nel progetto, realizzato in convenzione con Agenzia
Comunale Tossicodipendenze di Roma, nelle attività del "Centro di consulenza e
orientamento per minori, singoli coppie e famiglie con problemi di tossicodipendenza"; mi
occupo dell'accoglienza , della presa in carico e del sostegno psicologico di famiglie con figli
minori e giovani adulti con problemi di tossicodipendenza, sostegno psicologico alla coppia
genitoriale e ai giovani a rischio di tossicodipendenza, sostegno e tutela delle relazioni
familiari in situazioni a rischio .

02/2013–02/2014

Consulente Supervisore e Tutor di peer educator (12 mesi)
Associazione Asis Onlus
Via Casal dè Pazzi 121, 00156 Roma (Italy)
Nell'ambito di un progetto di formazione e integrazione sociale realizzato dall'Associazione
Asis in collaborazione con UIS Lazio e CESV-Regione Lazio realizzo attività di sostegno in
gruppo, orientamento, animazione rivolti a giovani e minori immigrati .

02/2013–10/2013

Psicologo (9 mesi)
Associazione Asis Onlus
Via Casal dè Pazzi 121, 00156 Roma (Italy)
Collaboro come ricercatore nel Progetto "Sperimentazione di un modello di intervento
dell'infezione da HIV rivolto al target giovani secondo le azioni di buona pratica indicate dal
Centro Europeo per il Controllo delle Malattie (ECDC)", finanziato dall'Istituto Superiore di
Sanità. In particolare nel suddetto studio ASIS mi occupo di condurre una ricerca sul campo,
tramite l'erogazione di questionari alla popolazione giovanile (18-24 anni) e di eseguire attività
di peer education negli Istituti scolastici di secondo grado.

1994–2011

Coordinatore e Operatore psicologo (17 anni di cui 96 mesi area minori)
Associazione di volontariato Magliana '80 Onlus
Via della Magliana 240, 00146 Roma (Italy)
Progetto, realizzo e coordino interventi di tipo educativo e di reinserimento socio-lavorativo
rivolti a giovani adulti di area penale detenuti o in misura alternativa, inviati dai servizi della
Giustizia Minorile e dal Comune di Roma e Adulti detenuti o ex detenuti, italiani e stranieri: Progetti
" Educare con il lavoro ", 2010-2011 (12 mesi) (Regione Lazio); "Strade per l'autonomia" 20052008 (36 mesi) (Comune di Roma); Progetto "La Rosa Tatuata", 1997-2000 (48 mesi) (Municipio
XIX); In Tali progetti si svolgono Attività di presa in Carico di Utenti minori,i Sostegno
orientamento, formazione e tutoraggio,attività di inclusione sociale di minori, sostegno alla
rete familiare.
Progetto "Borse lavoro adulti" 1999-2000 (12 mesi) (Regione Lazio); "Sportello giustizia" 1997-2010
(144 mesi) (Municipio XV); "Sportelli in carcere" 1994-2011 (204 mesi) (Ministero Giustizia, Direzioni
Istituti Rebibbia Nuovo Complesso, Rebibbia Femminile, Rebibbia Terza casa, Rebibbia Reclusione).
In tali progetti si svolgono attività di presa in carico di utenti, colloqui di sostegno e di orientamento,
attività di supervisione del gruppo di operatori, attività di valutazione degli interventi.
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Altre esperienze
05/2013–Present

Consulente e Valutatore di processo (64 mesi)
Associazione di volontariato APM Onlus, Roma (Italy)
Monitoraggio organizzativo nell'ambito dei progetti rivolti a persone tossicodipendenti italiane e
straniere (Unità Farmacologica TD e progetti LOST, Linea Operativa Tossicodipendenti Stranieri)
presso il Sert Via Fornovo, Roma, , sede dei progetti del Piano 2013-2015 FRLD, attualmente
progetti Asl RM1.

05/2013–08/2014

Consulente Psicologo (12 mesi)
Associazione Osservatorio Sociale Onlus
Via Labaro 66, 00188 Roma (Italy)
Svolgo attività di coordinamento, organizzazione del servizio e dei contatti di rete, accoglienza e
consulenza psicologica presso uno sportello realizzato presso il Servizio Sociale del Municipio
Roma XV, in favore di utenti, adulti svantaggiati ed ex detenuti, e loro familiari. Gestisco primi colloqui,
colloqui di Orientamento e colloqui di Sostegno.

09/2013–02/2014

Consulente supervisore (6 mesi)
EMAPI, Ente Mutua Assistenza Professionisti Italiani
Via Lombardia 40, 00187 Roma (Italy)
Svolgo attività di supervisione organizzativa, valutazione, formazione e facilitazione al lavoro di gruppo
a favore degli operatori di front Office, presso gli uffici dell'Ente.

04/2012–02/2013

Consulente supervisore e formatore (11 mesi)
Associazione Oasi
Via S. Lorenzo da Brindisi 14, 00154 Roma (Italy)
Svolgimento attività di supervisione organizzativa e formazione sulla gestione del Gruppo presso il
Servizio Minori Stranieri non accompagnati del Dipartimento V Comune di Roma, in convenzione con
l'Associazione Oasi ( Progetto UI di servizio specialistico per minori ), Legge 285/97. Realizzo attività
di formazione e facilitazione del lavoro di gruppo con gli assistenti Sociali impegnati nel servizio Minori,
Prima accoglienza di Minori Stranieri non accompagnati del Comune di Roma.

2004–2011

Responsabile di Area - Coordinatore (7 anni)
Cooperativa Sociale Magliana '80 arl Onlus
Via Vaiano 23, 00146 Roma (Italy)
Progetto "Ponti: accoglienza e orientamento per persone immigrate" (Municipio XV di Roma); Progetti
di inserimento lavorativo e orientamento delle donne vittime di lavori: Progetti Chance, Retavailler e
Prohins, (Comune di Roma); Progetto "Un cammino fatto insieme: dalla strada al lavoro", in
convenzione con la Provincia di Roma. Nell'ambito di tali progetti si svolgono funzioni di
coordinamento, accoglienza dell'utenza, gestione di gruppi di auto aiuto, sostegno e orientamento al
lavoro. 2004-2011 (84 mesi)

2000–2011

Responsabile di Area - Coordinatore (11 anni)
Cooperativa sociale Magliana'80, arl Onlus
Via Vaiano 23, 00146 Roma (Italy)
Progetto e coordino servizi di accoglienza per donne e minori vittime della prostituzione, giovani
stranieri in condizione di marginalità, ridotti in schiavitù e graveente sfruttati:
Progetto "Cabiria", caso di accoglienza per donne prostitute vittime di tratta, realizzato dalla
Cooperativa Magliana'80 per conto del Comune di Roma, con compiti di progettazione,
coordinamento, gestione dell'équipe, supporto psicologico e accoglienza dell'utenza. 2000-2011 (144
mesi);
Servizio Punto Rete Locale Lazio del Numero Verde contro la Tratta, realizzato per conto del
Dipartimento Pari Opportunità dall'Ati Magliana'80 e Parsec, in convenzione con il Comune di Roma,
e con funzioni di coordinamento, verifica e monitoraggio, gestione dei rapporti di rete e con la
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committenza. 2000-2011 (122 mesi);
Progetto Civitas, Accoglienza e sostegno per le vittime di cui all'articolo 209 della legge 228/03 in
convenzione con il Dipartimento delle Pari Opportunità. Oltre la progettazione del servizio, il
monitoraggio, il gruppo, il gruppo di valutazione di casi, i rapporti con la rete ei committenti. Organizzo
e gestisco iniziative di formazione rivolte a operatori pubblici, dei servizi sociali e sanitari e della
Giustizia. 2006-2011 (60 mesi)
1997–2011

Responsabile di Area (15 anni)
Cooperativa Magliana '80 Onlus
Via Vaiano 23, 00146 Roma (Italy)
Progetto e coordino servizi di prossimità per donne adulte e minori vittime di abuso, tratta e
prostituzione coatta, giovani stranieri in condizione di marginalità, ridotti in schiavitù e gravemente
sfruttati; curo i rapporti di rete con istituzioni locali e nazionali, referenti delle forze dell'Ordine, referenti
dei servizi della sanità e del privato sociale. In particolare:
Progetto Lucciola, Unità di strada per la Prostituzione, realizzato a Roma per conto e su mandato
della Regione Lazio; in tale ambito ha svolto funzioni di coordinamento, accoglienza e supporto
psicologico all'utenza. 1995- 98 (36 mesi)
Progetto Unità di strada Prostituzione, realizzato dalla Cooperativa Magliana'80 per conto della
Provincia di Roma, con compiti di progettazione, coordinamento, supporto psicologico e accoglienza
dell'utenza. 1996-2006 (120 mesi)
Progetto Unità di strada Prostituzione, realizzato per conto del Comune di Roma, Servizio Roxanne,
con compiti di progettazione, coordinamento, gestione dell'équipe, supporto psicologico e accoglienza
dell'utenza. 1998-2011 (156 mesi)
Progetto "Spazi di accoglienza" sportello di accoglienza sanitaria rivolto a donne immigrate in
condizioni di sfruttamento e abuso. Tale sportello viene realizzato in convenzione con la Provincia di
Roma. Dipartimento IX, Piano provinciale per l'immigrazione (D. Lgsl, 286/98). Nell'ambito di tale
attività ho curato il coordinamento dell'équipe, i rapporti di rete con servizi sanitari della Asl RmH
(Velletri e Pomezia), curato gli invii e gli accompagnamenti delle donne presso i Consultori, curato il
monitoraggio delle attività. 2007-2011 (48 mesi)
Progetto "Prendere il volo, ricerca e presa in carico di persone vittime di sfruttamento sessuale". Il
progetto viene realizzato nell'ambito dei Programmi di assistenza ed integrazione sociale ai sensi
dell'art.18 D.Lgsl. 286/98, in convenzione con il Dipartimento delle Pari Opportunità presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Provincia di Roma. In tale ambito mi occupo del
coordinamento dell'équipe, del monitoraggio delle attività, dei rapporti di rete, della accoglienza
dell'utenza. 2007-2011 (48 mesi)

1987–1995

Psicologo consulente
Società OF, Orientamento e Formazione
Via Rubicone, 00198 Roma (Italy)
Attività professionale di progettazione, realizzazione di interventi di Orientamento Scolastico,
Formazione Formatori, Formazione a distanza, presso e per conto di Distretti Scolastici, Enti Locali,
Enti di formazione professionale, Società di consulenza, Scuole. Collaborazione ad attività di ricerca
nel campo della formazione e dell'orientamento di giovani, in transizione dalla scuola al lavoro, delle
ragazze e delle fasce deboli.
Attività di formazione formatori nell'ambito di progetti di educazione alla salute presso scuole
pubbliche della Provincia di Roma e di Latina.

1983–1994

Psicologo consulente e Formatore
Ross srl (Milano), Fopri Gepi (Roma), Scuola di psicologia dell'organizzazione (Roma)
Formatore in corsi per riconversione dipendenti e Cig.

1982

Psicologo libero professionista presso servizio sanitario pubblico (1 anno)
Comune di Fermo (AP), USL Rieti 2
Attività come psicologo consultorio familiare e psicologo UTR.
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EDUCATION AND TRAINING

Formazione principale svolta nel settore di interesse
09/06/2018

Laboratorio pratico esperienziale ai fini dell'aggiornamento
professionale in qualità di Mediatore Familiare

3 ore

AIMEF, Roma (Italy)
Aggiornamenti metodologici sulle tecniche di mediazione familiare e di coppia
08/02/2018–24/05/2018

Seminari di supervisione per psicoterapeuti: Il confine in evoluzione
della psicoterapia. Seminari sull'adolescenza:disturbi alimentari
negli adolescenti; dipendenze e adolescenza; rischio suicidario e
adolescenza.

23 ore, 30 minuti /
29,4 crediti ECM

Istituto di Gestalt HCC Italy, Milano (Italy)
competenze cliniche in casi di disagio psichico di adolescenti.
Disturbi alimentari
Dipendenze da sostanze e comportamentali
Comportamenti autolesionistici
12/01/2018

Seminario formativo "Nuove genitorialità: la sfida delle professioni"
Riflessioni su Genitorialità surrogata, Omogenitorialità e ruolo
dell'operatore.

9 ore

Istituto HFC, Roma (Italy)
competenze nella gestione clinica di nuove relazionalità familiari
03/11/2017

Programma di Training per la certificazione in Coaching by Values
(TM)

20 ore

I.C.F., Milano (Italy)
Abilitazione uso strumento di consulenza
per singoli coppie e team
12/03/2016–31/05/2017

Master in Mediazione Familiare accreditato Aimef

280 ore con tirocinio

Istituto HFC, Forensic Psychology, Roma (Italy)
Competenze nella gestione del colloquio con la coppia genitoriale in situazione di
conflittualità, e gestione di processi di mediazione dei conflitti familiari, di tipo parziale e
secondo il modello dei bisogni evolutivi di Canevelli- Lucardi. Iscritta all'Aimef dal 2017 con n.
1951.
10/02/2017

Convegno "Strumenti per coppie conflittuali a tutela del minore"

3 ore

Istituto HFC-Ordine Psicologi, Roma (Italy)
Competenze nella mediazione in elevata conflittualità familiare
26/11/2016

Seminario "Gruppi di parola per figli di genitori separati"

6 ore

Centro mediazione familiare Mediamo Insieme, Roma (Italy)
Seminario informativo sulla pratica del Gruppo di parola
10/2015
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Istituto Gestalt HCC Italy, Milano (Italy)
Competenze cliniche con coppie e famiglie
2012

Corso per “Esperto in mediazione familiare di famiglie con gravi
conflittualità”

80 ore, 50 crediti
ECM

Pontificia Facoltà di scienze dell’educazione “Auxilium”, Roma (Italy)
Competenze nella consulenza e nella gestione di interventi di mediazione in famiglie
gravemente conflittuali, soggette a tutela giuridica o in fase di separazione o divorzio ad
elevata conflittualità.
2010

Corso di formazione “L’intervento clinico con i migranti:
etnopsicologia, etnopsichiatria e terapia familiare”

45 ore, 34 crediti
ECM

Fondazione Andolfi di Roma e Associazione Franz Fanon di Torino
Competenza nella analisi delle patologie psichiche conseguenti alla migrazione di individui e
famiglie.
1990–1994

Training quadriennale di formazione in Psicoterapia della Gestalt

650 ore

HCC, Human Comunication Center di Ragusa, Roma (Italy)
Percorso formativo , esperienziale e clinico per la professione di psicoterapeuta, secondo il
modello della Psicoterapia della Gestalt, con la supervisione del Dott.G. Salonia e della
Dott.ssa M. Spagnolo Lobb;
Competenze nel trattamento psicoterapuetico di singoli coppie e famiglie
Autorizzata all'esercizio della professione psicoterapeutica con delibera dell'Ordine degli
Psicologi del Lazio del 10/3/96, prot.2836.

Altra formazione
09/06/2018

Supervisione professionale di gruppo

5 ore

AIMEF, Roma (Italy)
06/11/2017

Seminari di supervisione per psicoterapeuti: Il confine in evoluzione
della psicoterapia. Seminario sulla coppia .

8 ore

Istituto di Gestalt HCC Italy, Milano (Italy)
09/2014

Workshop internazionale "Psicoterapia della Gestalt e Psicoanalisi
relazionale in dialogo”

16 ore

Istituto Gestalt HCC Italy, Milano (Italy)
09/2014

Summer School 2014 CNCA - Forum droghe ”Verso un modello
operativo per l’autoregolazione dei consumi, nuovi modelli di
intervento per l’autoregolazione dei consumi"

16 ore, 22 crediti
ECM

CNCA, Roma (Italy)
09/2013–11/2013

Formazione regionale “Valutazione di out come nei servizi per le
dipendenze. Disseminazione. Linee guida per la valutazione degli
esiti clinici"

18 ore, 18 crediti
ECM

Regione Lazio, ASL RmA, Asl RmC, Roma (Italy)
Competenze nella valutazione di out come nei servizi per le dipendenze.
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Corso base in Medicina delle Migrazioni “Analisi delle patologie
mediche e psichiche correlate alla migrazione"

25 ore

Fondazione Idente di studi e Ricerca, Caritas Diocesana, Roma (Italy)
1983–1985

Training biennale di Formazione in Psicologia Clinica e di Comunità

149 ore

Scuola di Psicologia Clinica e di Comunità diretta dalla Prof.ssa D. Francescato
Psicologo di comunità, esperto nel counseling, nella facilitazione per i Gruppi di lavoro, nella
formazione, nella progettazione di interventi psicosociali e nella gestione del Cambiamento nei gruppi
e nelle organizzazioni.
1979

Laurea in Psicologia, vecchio ordinamento

110/110 con lode

Facoltà di Magistero di Roma, Università La Sapienza, Roma (Italy)
Psicologo, Iscritto all'albo degli Psicologi della Regione Lazio dall'8.11.90 prot. 2582.
PERSONAL SKILLS
Mother tongue(s)

Italian

Foreign language(s)

UNDERSTANDING

English
French

SPEAKING

WRITING

Listening

Reading

Spoken interaction

Spoken production

B1

B2

B1

B1

B1

B1

B2

B2

B1

B1

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

Communication skills

Organisational / managerial skills

Competenze specifiche nell'ascolto empatico, nella comunicazione efficace e nella restituzione di
feedback, capacità di negoziazione e facilitazione della comunicazione, capacità di contenimento e
mediazione. Competenza specifica nella relazione d'aiuto, sviluppata nella attività clinica, nell'attività di
supervisione e nel lavoro con gruppi di utenti fragili.
Elevate capacità nella gestione e facilitazione del lavoro di gruppo
nel coordinamento di reti complesse
capacità di organizzazione e valutazione di gruppi di lavoro e di team superiori a 15 persone

Job-related skills

Buona capacità nella programmazione, gestione e verifica di progetti e interventi psico-sociali; ottima
capacità nel lavoro in team, nelle relazioni istituzionali e con i committenti, nella costruzione di rapporti
di rete. Focalizzazione sullo scambio di saperi e competenze scientifiche e sulla promozione di
comunità di lavoro efficaci.

Digital skills

SELF-ASSESSMENT

Information
processing

Communication

Content
creation

Safety

Problem
solving

Independent user

Independent user

Independent user

Independent user

Independent user

Digital skills - Self-assessment grid

Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office
Driving licence
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ADDITIONAL INFORMATION
Seminars

8 aprile 2014, Conduzione e supervisione gruppo di lavoro operatori area tratta della rete Ass. Micaela
Onlus
17 aprile 2013, Conduzione e supervisione gruppo di lavoro operatori area tratta della rete Ass.
Micaela Onlus
9 giugno 2011, Roma, Seminario di Formazione per operatori del CPA di Roma sul fenomeno della
tratta di esseri umani, intervento introduttivo "I minori vittime di tratta, interventi nell'ambito della legge
228/2003"
16 ottobre 2010, Roma, Seminario per operatori pubblici sul tema dei servizi di prossimità per i
cittadini stranieri, intervento su "Un servizio di sportello per l'orientamento dei migranti nel territorio del
municipio 15"
Giugno 2010, Convegno UNAR sulle discriminazioni nei servizi, intervento dal titolo "Cittadini stranieri
e accesso alle cure; detenuti, persone vittime di tratta, persone tossicodipendenti"
17 aprile 2010, Nettuno, Seminario conclusivo del progetto P.E.R.L.A. "Prevenzione Educazione e
Riduzione del rischio HIV", rivolto a cittadini stranieri residenti nel territorio del Distretto RMH6,
intervento dal titolo "Un intervento di prevenzione con metodologie non comuni, la peer education con
cittadini immigrati"
29 ottobre 2009, Pomezia, Corso di aggiornamento sui temi della tratta di esseri umani rivolto ad
operatori della sicurezza, dei servizi sociali e sanitari, intervento dal titolo: "Il fenomeno della tratta e
della prostituzione; dati numerici, caratteristiche; le principali metodologie di intervento. Altri ambiti di
sfruttamento grave degli esseri umani"
17 ottobre 2009, Seminario su "Le nuove sfide per il lavoro psicologico e psicoterapeutico", presso la
Scuola di specializzazione in Psicoterapia della COIRAG, presentazione dal titolo: "Interventi a favore
di Immigrate/i vittime di sfruttamento: il coordinamento di un sistema di servizi, dalla Unità di contatto
al reinserimento lavorativo"
30 gennaio 2009, Firenze, Convegno sul La tratta degli esseri umani e le reti locali di intervento,
intervento dal titolo "Esperienze di lavoro di rete per contrastare la tratta nel Lazio"
8 Gennaio 2009, Roma, Convegno su Tratta delle persone transgender, intervento su "La tratta delle
persone transgender a Roma e il lavoro di contatto della unità di strada"
25 novembre/10 dicembre 2008, Roma, Corso di sensibilizzazione organizzato dalla Provincia di
Roma sui temi della tratta di esseri umani e della riduzione in schiavitù rivolto a operatori del Centro
per la Giustizia minorile del Lazio, intervento dal titolo "Il fenomeno della tratta di esseri umani e un
modello di intervento per l' aiuto. Applicazione degli art. 13 /228 e 18/286 verso i minori autori di reato"
13 giugno 2008, Roma, Corso per operatori pubblici del territorio sul tema "Violenza di genere, tratta
di esseri umani e prostituzione di strada", docenza sul tema del "La tratta di donne e minori nel
territorio romano, strategie di intervento di aiuto"
30 novembre 2007, Roma, Formazione continua operatori Sanità, docenza nel seminario "Nuovi
modelli di intervento nei servizi di prossimità con utenza che si prostituisce"
9 giugno 2006, Roma, Assemblea nazionale del Cnca, intervento "Le domande degli operatori per
una politica nazionale sulla tratta di esseri umani "
30 maggio 2006, Venezia, Università Cà Foscari, Master sull'Immigrazione: docenza su "Tratta e
prostituzione, prassi di intervento. L'esperienza del Cnca"
28 marzo 2006, Roma, Palazzo Valentini, Workshop "Le domande del Cnca per la costruzione di un
welfare dei diritti"; intervento dal titolo "I problemi della tratta: gli interventi nel Lazio"
Ottobre 2005, Perugia, Convegno Nazionale "Strada facendo 2.", conduzione del Gruppo di lavoro
sulla prostituzione e la tratta
Giugno 2005, Roma, Ordine degli psicologi del Lazio, lezione sul tema: "La tratta di esseri umani, gli
interventi, la funzione dello psicologo"
Marzo-Giugno 2005, Roma, Corso di formazione regionale per operatori di strada promosso dalla
Cooperativa Capodarco di Roma. Docenze sul tema "Il lavoro di strada con le persone che si
prostituiscono; i modelli di intervento e il ruolo degli operatori"
24-25 settembre 2004, Roma, Convegno nazionale "Le nuove schiavitù, fenomeni, strumenti,
prospettive". Intervento dal titolo "Gli operatori sul campo; servizi a favore delle vittime della tratta"
Marzo-Giugno 2004, Roma, Corso di formazione regionale per operatori di strada promosso dalla
Cooperativa Capodarco di Roma. Docenze sul tema "Il lavoro con le vittime della tratta: le accoglienze
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e il lavoro di strada; i modelli di intervento e il ruolo degli operatori"
Publications

Verster A, Davoli M, Camposeragna A, Valeri C, Perucci CA. "Prevalence of HIV infection and risk
behaviour among street prostitutes in Rome", 1997-1998. AIDS Care. 2001 Jun;13(3):367-72.
Masci G, Valeri C, Camposeragna A. "Relazione scientifica sulla ricerca: fattori di rischio e possibili
determinanti nella popolazione che si prostituisce", III Progetto di ricerca AIDS. Magliana '80 Ed.,
Marzo 2000
Valeri C, Camposeragna A, et al "Sperimentazione di una unità di strada per la prostituzione
nell'ambito della riduzione del rischio HIV. Modelli previsionali delle intenzioni di utilizzare il condom in
un campione di persone che si prostituiscono". IV Progetto di ricerca AIDS. Magliana '80 Ed.,
dicembre 2002
Valeri C, Camposeragna A, Cesarano G. "Voci di donne: il drop in center". Quaderno di Itaca, 8, 2003
ISBN:88-8888-06-02-4
Valeri C, "L'unità di strada prostituzione", in "Storie di Strada" a cura di Mucelli R. e D'Aguanno M.,
Arion Edizioni, Roma, 2003
Valeri C, Camposeragna A, "Donne in strada. Prostituzione, Tossicodipendenze e Abusi". Magliana
'80 Ed., Roma, Dicembre 2005
C. Valeri et al. "Il progetto Lost, Linea Operativa Stranieri Tossicodipendenti", in Casella P. e Calderone
A. "Dai Progetti ai sistemi di cura, un percorso possibile e necessario" Edizioni Publiedit, Cuneo, 2016

Trattamento dei dati personali
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Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art.13d. lgs. 30 giugno 2006 n° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/16 - "Regolamento
europeo sulla protezione dei dati personali"
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