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F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome VALENTINA GIORDANO 
 
 
 
 
 
 

Indirizzo PIAZZA VIII MAGGIO 1944, 15 – 03043 CASSINO (FR) 
 Telefono 327 7497917 
 
 
 

Fax 
E-mail valentina.giordano1970@gmail.com 

 
  C.F.: GRD VNT 70P68 L259E 

P.IVA 02650460609 
 
  
 
 

Nazionalità         ITALIANA 
 

Data di nascita           28 SETTMBRE 1970 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)   
 

 
• 2018-2022 – Professore a contratto di Psicopedagogia 

Sperimentale (1 CFU- s.s.d. M-PED/04) per il Corso di laurea 
magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche 
Diagnostiche, Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata”.  

• 2016-2022 – Consulente esterno (attività di ricerca, consulenza e 
formazione) presso il LAD (Laboratorio Anti-Discriminazione), 
Dipartimento Scienze Umane Sociali e della Salute, Università degli 
Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (A.A. 2016-2017; 2017-2018) 

• 2018-19 –Professore a contratto di Psicologia sociale (3 CFU- s.s.d 
M-PSI 05) per il CdL Triennale in Servizio sociale, Dipartimento 
Scienze Umane Sociali e della Salute, Università degli Studi di Cassino e 
del Lazio Meridionale (A.A. 2016-2017). 

•  
2003-2022 – Professional Expert e Trainer Counselor ad approccio 
strategico, attività svolta sia a Cassino (FR) che a Torre del Greco (NA). 
Iscrizione n. A2106 del Registro Italiano dei Counselor 
Professionisti presso S.I.Co (Società Italiana di Counseling), Roma.  

• 2015 (ad oggi)- Consulente per azienda (WEB 1870; Eventiperaziende 
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s.r.l) per consulenza di ricerca qualitativa secondo il metodo 
“Personas”, Cassino (FR). 

 
• 2017 – Docente per l’azione formativa “Prevenzione e gestione della violenza 

di genere” all’interno del progetto FSE Regione Lazio “Città femminile, 
comunità plurale”, con il modulo “Dipendenze affettive”, Comune di 
Cassino, settembre-ottobre 2017 

 
• 2017-2022 – Cultore della materia presso la cattedra di Storie delle 

dottrine politiche per il corso di Laurea in Scienze dell’educazione, 
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (A.A. 2017-
2018) 

 
• 2017-2022 – Cultore della materia presso la cattedra di Pensiero 

politico e questione femminile per il corso di Laurea in Scienze 
dell’educazione, Università degli Studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale (A.A. 2017-2018) 

 
• 2016 – Assistente e collaboratore presso la cattedra di Psicologia 

sociale per il CdL Triennale in Scienze dell’educazione e della 
formazione Dipartimento Scienze Umane Sociali e della Salute, 
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (A.A. 2016-
2017). 

• 2016 –Esperto in Psicologia della dipendenze, valutazione e 
trattamento per le dipendenze da sostanze e new addictions 
comportamentali. 
 

• 2016 – Assistente e collaboratore presso la cattedra di Psicologia 
dell’orientamento per il CdL Magistrale in Scienze Pedagogiche 
Dipartimento Scienze Umane Sociali e della Salute, Università degli 
Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (A.A. 2016-2017) 

 
• 2016 – Coordinatore e socio per il territorio di Cassino dell’AEPP 

(Associazione Educativa Pedagogica Petrarca), Roma 
 

• 2014 . Docente a contratto e formatore per EPG (Esperienze 
Pratiche Guidate) nell’ambito del Master di II livello in “Psicodiagnostica 
per la valutazione clinica e medico-legale”, sul modulo didattico 
“Somministrazione e siglatura test psicometrici di personalità - s.s.d. M-
PSI/08”, Dipartimento di Neurologia e Psichiatria, Facoltà di Medicina 
e chirurgia, Università degli studi “Sapienza”, Roma. (A.A. 2013-2014) 
 

 

• 2003-2012 – Svolge attività di ricerca presso il Centro per la 
Ricerca in Psicologia, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, 
Università degli Studi di Cassino. 

 

• 2004-2013 – Pubblicazioni di articoli di ricerca su riviste 
scientifiche di settore, curatele di testi ad uso universitario (elenco 
pubblicazioni in Allegato A) 

• 2012-2013 – Cultore della materia presso la cattedra di Psicologia 
Generale per il corso di Laurea triennale in Servizio Sociale, 
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Università degli Studi di Cassino (A.A. 2012-2013) 
 

• 2012-2013 – Cultore della materia presso la cattedra di Psicologia 
della motivazione per il corso di Laurea in Scienze dell’educazione, 
Università degli Studi di Cassino (A.A. 2012-2013). 

 
• 2010-2012 – Professore a contratto di Media e sviluppo 

psicologico (6 CFU- s.s.d. M-PSI/04) per il Corso di laurea magistrale 
in Scienze della Comunicazione, Facoltà di Lettere e Filosofia d 
ell’Università degli Studi di Cassino. Comunicazione, Facoltà di Lettere 
e Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino. 

 
•  2012 – Docente e formatore per il corso di formazione 

nell’ambito  di interventi per progetti finalizzati ad abbattere i rischi 
degli effetti della crisi occupazionale derivanti dalla crisi economica e 
industriale, progetto “F.Ri.G.O.” – Formazione Riqualificazione 
Globale Operativa Avviso 5/2010 – Fondimpresa – ID: 35242, sul 
modulo “Sicurezza sul lavoro” per un totale di 24 ore di lezioni 
frontali, 30 gennaio- 3 febbraio 2012, Marcianise (CE). 

 
• 1998-2011 Collaboratore e tutor per gli studenti laureandi presso la 

cattedra di Psicologia dello Sviluppo e la cattedra di Psicologia Generale per il  
corso  di  laurea in  Scienze dell'Educazione dell'Università degli Studi 
di Cassino. 

 

• 2010- Segreteria organizzativa della I Fiera del libro “Li(b)eri in 
piazza” organizzata dall’Associazione culturale UBIQUE , 
Marcianise16-19 settembre 2010, Marcianise (CE). 

 
•    2010 – Relatore alla Presentazione “Ananda&ProsePlastiche”, narrativa 

e musica, tenuto a Sora presso Aula Magna di Palazzo Baronio 
(Polo Didattico di Scienze della comunicazione), 18 marzo 2010. 

 
•   2010 - Relatore Convegno “Possono i social network migliorare la qualità 

della nostra vita?”, tenuto a Cassino presso l’Aula Magna della Facoltà di 
Ingegneria, 18 febbraio 2010. 

 
• 2010 – Docente e formatore per il corso di formazione nell’ambito 
di interventi per progetti finalizzati ad abbattere i rischi degli effetti della 
crisi occupazionale derivanti dalla crisi economica e industriale “Piano 
strategico provinciale per contrastare la fuoriuscita dal mercato del 
lavoro” e “Sperimentazione di politiche di Governance per 
l’Innovazione del Sistema Formativo nella situazione di crisi industriale 
e occupazionale” approvati rispettivamente, con atto dirigenziale n. 5334 
del 18/11/2009 e con atto dirigenziale n. 5352 del 19/11/2009 
promosso dalla Provincia di Latina sul modulo “Ricerca attiva del lavoro: 
autocandidatura  e colloquio di lavoro” per un totale di 98 ore di lezioni 
frontali e laboratorio, 30 marzo-15 giugno 2010, Latina e Fondi. 

 
• 2009-2010 – Professore a contratto di Psicologia del 
consumatore (6 CFU- s.s.d. M-PSI/06) per il Corso di laurea 
triennale in Scienze della Comunicazione, Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di Cassino. 

 
• 2009-2010 – Cultore della materia presso la cattedra di 
Psicologia dello Sviluppo per il corso di Laurea in Scienze 
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dell’Educazione, Università degli Studi di Cassino (A.A. 2009- 2010). 
 

• 2009- 2010 – Tutor per doctoral student, corso di Dottorato di 
ricerca “Scienze dell’orientamento”, XXIII ciclo, Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino congiunto Università 
“KORE” di Enna. 

 
 
• 2009 - Relatore al Workshop “Psicologia delle emergenze”, tenuto a Sora 

presso l’Aula Magna del corso di laurea in Scienze della comunicazione il 6 
giugno 2009. 

 
• 2009 - Docente per il corso di formazione nell’ambito del “Progetto 

per attività formativa e riqualificazione riservata agli operatori della 
formazione professionale dipendenti dell’Agenzia Provinciale Latina 
Formazione e Lavoro S.p.A Consortile , promosso dalla Provincia di 
Latina – POR Regione Lazio 2000/2006- Ob. 3 FSE, sul modulo 
“Adeguamento competenze, creazione e sperimentazione di un dispositivo locale di 
tirocini formativi” per un totale di 20 ore di lezioni frontali, 29 maggio-
10 giugno 2009, Latina. 

 
• 2008-2009 – Professore a contratto di Psicologia del 

consumatore (6 CFU- s.s.d. M-PSI/06) per il Corso di laurea triennale 
in Scienze della Comunicazione, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
degli Studi di Cassino. 

 
• 2008-2009 – Cultore della materia presso la cattedra di Psicologia 

dello Sviluppo per il corso di Laurea in Scienze dell’Educazione, 
Università degli Studi di Cassino (A.A. 2008- 2009). 

 
• 2008-2009 - Cultore della materia presso la cattedra di Psicologia 

Generale per il corso di Laurea in Scienze dell’Educazione, Università 
degli Studi di Cassino (A.A. 2008- 2009). 

 
 
• 2008.2009 - Cultore della materia presso la cattedra di Psicologia 

Dinamica per il corso di Laurea in Scienze dell’Educazione, Università 
degli Studi di Cassino (A.A. 2008-2009). 

 
 
• 2008- 2010 – Assegnista di ricerca post- doc per il progetto co- 

finanziato dal MIUR “La transizione scuola-università”, dell’Università degli 
Studi di Cassino, coordinatore scientifico prof. Filippo Petruccelli. 

 
• 2008 – Vincitrice del contratto di coordinazione per le azioni di 

organizzazione della fase finale del master, congiunto con la LUMSA di 
Roma, in Psicologia investigativa giudiziaria e penitenziaria. 

 
• 2008 - Relatore Convegno “La scelta formativa: attitudini competenze e 

motivazioni.”, tenuto a Cassino presso l’Aula Magna della Facoltà di 
Ingegneria nei giorni 26 e 27 giugno 2008. 

 
• 2008 – Gestore ed Operatore di placement per le esigenze del 

programma FIxO (Formazione innovazione per l’occupazione, in 
collaborazione con il Ministero del Lavoro) presso  l’Università degli studi 
di Cassino, 1 luglio 2008 - 31 marzo 2009. 

 
• 2008 – Docente per il corso di formazione in “Esperto in 
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mediazione scolastica”, promosso dalla Provincia di Frosinone- POR 
2000/2006-Ob. 3 FSE, sul modulo “La negoziazione scolastica” per un totale 
di 10 ore di lezioni frontali, giugno 2008, Università degli studi di Cassino, 
C.U.Ori Centro Universitario per l’Orientamento, Cassino. 

 
• 2008 – Counselor e tutor di orientamento su incarico del C.U.Ori 

(Centro Universitario per l’Orientamento) dell’Università 
degli Studi di Cassino, per il progetto co-finanziato dal MIUR “La 

transizione scuola-università”, per un totale di 100 ore di attività (restituzione 
profili individuali batteria test di orientamento e consulenze individuali a 
studenti di scuola media secondaria dell’hinterald frusinate e casertano), 
giugno-settembre 2008. 

 
 
• 2008 – Co-Autore del poster “Un percorso formativo per i dipendenti della 

Provincia di Latina”, presentato al Convegno “La scelta formativa: attitudini 
competenze e motivazioni.”, 26-27 giugno 2008, Cassino. 

 

• 2008 – Co-Autore del poster “Attivazione di un sistema tutoriale per 
colmare debiti formativi in entrata: possibilità di dialogo ed elemnti di criticità”, 
presentato al Convegno “La scelta formativa: attitudini competenze e 
motivazioni.”, 26-27 giugno 2008, Cassino 

• 2007-2008 – Professore a contratto di Psicologia del 
consumatore (6 CFU- s.s.d. M-PSI/06) per il Corso di laurea triennale 
in Scienze della Comunicazione, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
degli Studi di Cassino. 

 
• 2007-2008 - Docente per il corso di formazione nell’ambito del 

“Progetto per attività formativa e riqualificazione riservata agli operatori 
della formazione professionale dipendenti dell’Agenzia Provinciale Latina 
Formazione e Lavoro S.p.A Consortile , promosso dalla Provincia di 
Latina – POR Regione Lazio 2000/2006- Ob. 3 FSE, sul modulo 
“Progettare un servizio di orientamento” per un totale di 120 ore di lezioni 
frontali, settembre 2007- marzo 2008, Latina. 

 
• 2007-2008 - Docente per il corso di formazione nell’ambito del 

“Progetto per attività formativa e riqualificazione riservata agli operatori 
della formazione professionale dipendenti dell’Agenzia Provinciale Latina 
Formazione e Lavoro S.p.A Consortile , promosso dalla Provincia di 
Latina – POR Regione Lazio 2000/2006- Ob. 3 FSE, sul modulo 
“Erogare un servizio di orientamento” per un totale di 80 ore di lezioni 
frontali, aprile- giugno 2008, Latina. 

 
• 2007-2008 – Cultore della materia presso la cattedra di Psicologia 

dello Sviluppo per il corso di Laurea in Scienze dell’Educazione, Università 
degli Studi di Cassino (A.A. 2006-2007 e 2007-2008). 

 
 
• 2007- Coordinatore e addestratore per operatori in counseling 

d’orientamento su incarico del Presidente del C.U.Ori (Centro universitario 
per l’orientamento) presso l’Università degli studi di Cassino, per lo 
“Sportello di orientamento”. 

• 2007 - Relatore Convegno “Dalla scuola all’università: una scelta di vita”, 
tenuto a Cassino presso l’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria nei giorni 
30, 31 maggio e 1 giugno 2007. 
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• 2007 - Cultore della materia presso la cattedra di Psicologia 
Generale per il corso di Laurea in Scienze dell’Educazione, Università 
degli Studi di Cassino (A.A. 2007-2008). 

 
• 2007 - Cultore della materia presso la cattedra di Psicologia 

Dinamica per il corso di Laurea in Scienze dell’Educazione, Università 
degli Studi di Cassino (A.A. 2006-2007 e 2007-2008). 

• 2007 – Counselor di orientamento su incarico del C.U.Ori (Centro 
Universitario per l’Orientamento) dell’Università degli Studi di Cassino, 
per il progetto co-finanziato dal MIUR “La transizione scuola-università”, per 
un totale di 100 ore di attività (somministrazione batteria test di 
orientamento e consulenze individuali a studenti di scuola media 
secondaria dell’hinterald frusinate), maggio-giugno 2007. 

 
 

• 2007 - Conferenze ed incontri di orientamento su incarico del 
C.U.ORI. (Centro Universitario per l’Orientamento) dell’Università degli 
Studi di Cassino presso Istituti di Scuola Secondaria Superiore nella 
provincia di Frosinone e Caserta. 
 

• 2007 - Conferenze ed incontri di orientamento su incarico del 
C.U.ORI. (Centro Universitario per l’Orientamento) dell’Università degli 
Studi di Cassino presso il “Campus Giovani 2007 - Orientamenti”, tenuta a 
Poggio Mirteto (RT),15 e 16 maggio 2007. 
 

• 2007 – Co-Autore  del poster “Il ghiaccio tra le mura domestiche”, 
Giornata di Studio, Università di Roma Tre, Roma , 23.02.2007. 
 

• 2007 - Autore del poster “Violenza e dipendenza affettiva”, Giornata di 
Studio, Università di Roma Tre, Roma , 23.02.2007. 
 

• 2006 - Relatore VII Congresso Nazionale di Psicologia della Salute 
(SIPSA), Cesena, Università in Romagna, Facoltà di Psicologia, 28- 
30.09.2006. 
 

• 2006 – Relatore nel Convegno “Media, comunicazione e formazione”, 
Università Kore di Enna, Enna 23-24.11.2006. 
 

• 2006 - Relatore 8° Congresso Nazionale di Psicologia 
dell’Orientamento, Padova, Università degli Studi di Padova e LARIOS 
(Centro di ricerche in Psicologia), 19-21.10.2006. 
 

• 2006 - Membro di commissione agli esami finali per il corso di 
formazione post-lauream “Progettisti per i servizi educativi e formativi”, 
ASFOR, Cassino, 2 e 3.05.2006. 
 

• 2006 - Membro della segreteria organizzativa del Convegno 
“Manifestazione per la giornata mondiale contro la violenza alle donne” – 
organizzato dall’Università degli  Studi  di Cassino – Comune di Sora, 
Sora (FR) 24.11.2006 
 

• 2006 – Ha svolto un seminario di Metodologia della Ricerca 
Psicologica presso la cattedra di Psicologia dello Sviluppo, per l’anno 
accademico 2005-2006, corso di Laurea in Scienze dell’Educazione, 
Università degli Studi di Cassino. 
 

• 2006 – Cultore della materia presso la cattedra di Psicologia 
Dinamica per il corso di Laurea in Scienze dell’Educazione, Università 
degli Studi di Cassino (A.A. 2006-2007). 
 

• 2006 - Cultore della materia presso la cattedra di Psicologia 
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della Pubblicità per il corso di Laurea in Scienze della Comunicazione,  
Università  degli  Studi  di  Cassino  (A.A.  2006-2007) 
• 2006 - Cultore della materia presso la cattedra di Psicologia 
degli atteggiamenti e delle opinioni per il corso di Laurea in Scienze 
della Comunicazione, Università degli Studi di Cassino (A.A. 2006-2007). 
 

• 2006 – Coordinatore e addestratore per operatori in counseling 
d’orientamento su incarico del Presidente del C.U.Ori (Centro 
universitario per l’orientamento) presso l’Università degli studi di 
Cassino, per lo “Sportello di orientamento”, 25.07.2006 – 6.11.2006. 
 

• 2006 - Conferenze di orientamento su incarico del C.U.ORI. 
(Centro Universitario per l’Orientamento) dell’Università degli Studi di 
Cassino, nei saloni dello studente “OrientaSud” di Napoli (28, 29, e 30 
settembre) e “CampusOrienta” di Roma (16, 17 e 18 ottobre). 
 

• 2006 - Conferenze di orientamento su incarico del C.U.ORI. 
(Centro Universitario per l’Orientamento) dell’Università degli Studi di 
Cassino, per la manifestazione “Atenei in fiera” di Piano di Sorrento (NA), 
5-8.10.2006. 
 

• 2005-2006 – Conduttore gruppo di terapia integrata ad approccio 
strategico sulle dipendenze sessuali (pedofilia), gennaio 2005 - febbraio 
2006, Cassino. 
 

• 2005 – Vincitrice di assegno per l’attività didattico-integrativa di 
Metodologia dello Studio (incarico di 50 ore di lezioni frontali), anno 
accademico 2005-2006, per il corso di Laurea in Scienze 
dell’Educazione, Università degli Studi di Cassino. 
 

• 2005 - Relatore VII Congresso Nazionale di Psicologia 
dell’Orientamento, Padova, Università degli Studi di Padova e LARIOS 
(Centro di ricerche in Psicologia), 24-26.11.2005. 
 

• 2005 - Membro della segreteria organizzativa del Convegno 
Internazionale di Psicologia “I Processi Creativi, Artistici e Letterari” – 
organizzato dall’Università degli Studi di Cassino, Cassino 28- 29.10.2005. 
 

• 2005 - Docente per il corso di formazione post-lauream 
“Progettisti per i servizi educativi e formativi”, ASFOR, Cassino, 16 e 
19.05.2005. 
 

• 2005 – Cultore della materia presso la cattedra di Psicologia 
dello Sviluppo per il corso di Laurea in Scienze dell’Educazione, 
Università degli Studi di Cassino (A.A. 2005-2006). 
 

• 2005 – Cultore della materia presso la cattedra di Psicologia 
della Pubblicità per il corso di Laurea in Scienze della Comunicazione, 
Università degli Studi di Cassino (A.A. 2005- 2006). 
 

• 2005 - Conferenze di orientamento su incarico del C.U.ORI. 
(Centro Universitario per l’Orientamento) dell’Università degli Studi di 
Cassino presso l’UNIVERSITA' CIVICA “A. SACCHI” di Nettuno 
(RM), 27-28.05.2005. 
 

• 2005 - Conferenze di orientamento su incarico del C.U.ORI. 
(Centro  Universitario  per  l’Orientamento)  dell’Università  degli 
Studi di Cassino, nei saloni dello studente “OrientaSud” di Napoli (13, 
14, e 15 ottobre) e “CampusOrienta” di Roma (17, 18 e 19 ottobre). 
 

• 2005 - Conferenza ed incontri di orientamento su incarico del 
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C.U.ORI. (Centro Universitario per l’Orientamento) dell’Università degli 
Studi di Cassino presso l’ITIS di Fondi (LT), 19.12.2005. 
 

• 2005 - Autore del poster “Uno studio empirico sulla correlazione tra 
identità sociale e condotta in Internet”, Giornata di Studio “La relazione con 
l’altro/a: prospettive psicologiche, interculturali e di genere” Università di Roma Tre, 
Roma, 17.03.2005. 
 

• 2004-2006 – Consulente esterno presso il consultorio della 
comunità “Il giardino delle rose blu” (comunità accoglienza infanzia) 
 

• 2004 - Relatore VI Congresso Nazionale di Psicologia 
dell’Orientamento, Padova, Università degli Studi di Padova e LARIOS 
(Centro di ricerche in Psicologia), 11-13.11.2004. 
 

• 2004 – Relatore e segreteria organizzativa nel convegno “Studi e 
processi sull’orientamento scolastico e professionale” – organizzato dall’Università 
degli Studi di Cassino e C.U.ORI – Centro Universitario per 
l’Orientamento, Sora (FR) 5-6.05.2004. 
 

• 2004 - Docente per il corso di formazione sulla “Didattica 
Orientativa” presso l’I.P.S.I.A. “Galileo Galilei” di Frosinone, 21.04.2004. 
 

• 2004 - Coordinatore dello Sportello d’orientamento del C.U.ORI, 
Centro Universitario per l’Orientamento, Università degli Studi di Cassino 
(sedi di Sora e Cassino). Attività svolta dal 1.08.2004 al 26.11.2004. 
 

• 2004 - Conferenze ed incontri di orientamento su incarico del 
C.U.ORI. (Centro Universitario per l’Orientamento) dell’Università degli 
Studi di Cassino presso Istituti di Scuola Secondaria Superiore nella 
provincia di Frosinone e Caserta. 
 

• 2004 – Conferenze di orientamento su incarico del C.U.ORI. 
(Centro Universitario per l’Orientamento) dell’Università degli Studi di 
Cassino, nei saloni dello studente “OrientaSud” di Napoli (30 settembre, 1 e 2 
ottobre) e Caserta (6 e 7 ottobre) e, “CampusOrienta” di Roma (18, 19 e 20 
ottobre). 
 

• 2004 - Co-autore del Poster “Sportello Orientamento”, presentato al 
Convegno“Studi e processi sull’orientamento scolastico e professionale” – 
organizzato dall’Università degli Studi di Cassino e C.U.ORI  – Centro 
Universitario per l’Orientamento, Sora (FR) 5-6.05.2004. 
 

• 2004 - Autore del Poster “Uno studio empirico sulla valenza comunicativa del 
messaggio pubblicitario”, XVIII Congresso Nazionale di Psicologia dello 
Sviluppo, AIP, Sciacca (AG) 20-22.09.2004. 
 

• 2004 - Docente per il corso di formazione IFTS “Mediatore per 
l’orientamento scolastico” per docenti di ruolo della scuola media secondaria 
(ASFOR-Università degli Studi di Cassino), Cassino, 2- 4. 11.2004, 11-
12.01.2005. 
 

• 2003-2004 Conferenze ed incontri di orientamento su incarico 
del C.U.ORI. (Centro Universitario per l’Orientamento) dell’Università  
degli  Studi  di  Cassino  presso  Istituti  di  Scuola 
Secondaria Superiore nella provincia di Caserta, Frosinone e Latina. 
 

• 2003- 2005 – Counselor psicologico presso il centro diurno (recupero 
e reinserimento disagio sociale) gestito dall’ AIPES (Autorità Istituzione per 
l’Esercizio di Servizi), Sora (FR) ; 
 

• 2003 - Segreteria E.C.M. del Convegno di Psicologia dello 
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Sviluppo “L’orientamento nella costruzione dello sviluppo e dell’identità personale e 
professionale” – organizzato dall’Università degli Studi di Cassino e l’ISP 
(Istituto per lo Studio per le psicoterapie), Cassino 4-5.12.2003. 
 

• 2003 – Relatore nel convegno sul tema “L.285/97 S.O.S. disagio – 
Un’occasione per riflettere sui temi della prevenzione e del disagio giovanile” 
organizzato dall’Onlus (associazione per lo studio, la ricerca e la 
consulenza delle scienze psico-scocio-comportamentale), Distretto “D” 
ASL/FR e comune di Cassino, Cassino 30.10.2003. 
 

• 2003 – Membro di commissione quale esperto per la selezione 
pubblica di incarichi professionali nel Progetto “P.U.A./Segretariato Sociale” 
presso il Comune di Formia – Integrazione Socio-Sanitaria - Distretto Sud. 
Formia (LT); 
 

• 2003 – Membro di commissione quale esperto per la selezione 
pubblica di n.1 posto di Funzionario Tecnico- Specialista Cat.D/3 su 
delibera dell’AIPES (Autorità Istituzione per l’Esercizio di Servizi), Sora 
(FR) ; 
 

• 2003 - Membro della segreteria organizzativa del Convegno di 
Psicologia dello Sviluppo e di Psicologia Giuridica “Aspetti psicopatologici e 
giuridici dell’abuso in età evolutiva” – organizzato dall’Università degli Studi 
di Cassino – ASL di Latina e Istituto per lo Studio delle Psicoterapie, 
Priverno (LT) 22.05.2003. 
 

• 2003 – Docente al corso di formazione “La riforma della scuola – 
legge 53/2003: quali innovazioni” per 3 incontri di 4 ore (totale 12 ore 
complessive) presso il 3° Circolo didattico “Don Bosco” di Torre del 
Greco (NA), nei giorni 2-3.09.2003 e 23.10.2003. 
 

• 2003 – Conferenze di orientamento su incarico del C.U.ORI. 
(Centro Universitario per l’Orientamento) dell’Università degli Studi di 
Cassino, nei saloni dello studente “OrientaSud” di Napoli (3, 4 e 5 ottobre) e 
Caserta (8 e 9 ottobre) e, “CampusOrienta” di Roma (13, 14 

e 15 ottobre). 
 

• 2003 – Collaborazione con il prof. F. Petruccelli (associato di 
Psicologia dello Sviluppo presso l’Ateneo di Cassino) all’attivazione e 
gestione dello Sportello d’orientamento universitario del C.U.ORI 
(Centro Universitario per l’Orientamento) Università degli Studi di 
Cassino. Cassino 15.09.- 05.11.2003. 
 

• 2002–2006 - Collaboratore della rivista scientifica semestrale 
“QUALE Psicologia”, autorizzata dal Tribunale di Roma n.596 del 
13.11.1992. 
 

• 2002–2004 - Organizzatore eventi formativi E.C.M. (Educazione 
Continua in Medicina) per il Dipartimento di Filosofia e Scienze Sociali 
(referente scientifico Prof. Filippo Petruccelli, professore  associato  di  
Psicologia  dello  Sviluppo),  Facoltà  di Lettere e Filosofia, corso di 
Laurea in Scienze dell’Educazione dell’Università degli  Studi di  Cassino 
e,  referente per la qualità ECM dell’IS.P. srl (Istituto per lo Studio delle 
Psicoterapie) presso il Ministero della Salute. 
 

• 2002–2003 - Intervistatore e rilevatore professionale di dati per il 
“Progetto EQUAL-SAM” Struggle Against Mobbing (nell’ambito dell’Iniziativa 
Comunitaria EQUAL) direttore della ricerca  Prof. Anna Maria Giannini 
Facoltà di Psicologia – 2^ Università degli Studi Roma “La Sapienza”. 
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• 2002 - Membro della segreteria organizzativa del Convegno di 
Psicologia dello Sviluppo “Memoria e suggestionabilità nell’età evolutiva” 
– organizzato dall’Università degli Studi di Cassino e Istituto per lo Studio 
per le psicoterapie, Cassino 5-6.12.2002. 
 

• 2001–2002 - Esperienza di “intervistatore” condotta per la cattedra 
di Metodologia e Tecnica della Ricerca Sociale presso Università degli Studi 
di Cassino. 
 

• 2001–2002 - Attività di tirocinio ed esperienza di educatore 
professionale presso il “Centro diurno” della comunità “Exodus” 
(recupero tossicodipendenti) di Cassino. 
 

• 2001–2002 - Attività di tirocinio ed esperienza di educatore 
professionale presso la Casa Circondariale di Cassino (FR) 
 

• 1998-2011 Collaboratore e tutor per gli studenti laureandi presso la 
cattedra di Psicologia dello Sviluppo e la cattedra di Psicologia Generale per il  
corso  di  laurea in  Scienze dell'Educazione dell'Università degli Studi di 
Cassino. 
 

• 1995-2003 Supplenze temporanee nella Scuola  Elementare  e 
Media Inferiore. 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 2003-2006 - Dottore di Ricerca (Psychology  Ph.D) summa 
cum laude in “Psicologia delle Emozioni e della Creatività 
Artistica”, (S.S.D. M-PSI/01) XIX ciclo presso l’Università degli Studi 
di Cassino, con tesi sperimentale su “Il valore normativo del discredito: studio 
correlazionale tra emozioni e pettegolezzo screditante”. 
• 1997-2001 - Laurea in Scienze dell'Educazione (V.O.) ad 
indirizzo psicologico con specializzazione in “Educatore 
professionale extra-scolastico” presso l'Università degli Studi di 
Cassino con tesi in Psicologia Generale “Aspetti psicologici della depressione 
infantile” con voti 110 e lode. 
• 2004 – Corso di alta formazione in Metodologia della Ricerca e 
analisi dei dati, presso I.S.P. srl, Roma, conseguito con voti 30/30. 
• 2011-2014 - Master alta formazione in Counseling ad approccio 
strategico presso Ierf. – Istitutto Europeo di Ricerca e Formazione, Roma, 
conseguito con voti 30/30 e Lode 
• 2013 - Corso di formazione (70 ore) su “Donne, politiche e istituzioni”, 
presso Università degli studi di Cassino, Comitato Pari Opportunità, 
coordinatore scientifico Prof.ssa Fiorenza Taricone. 
• 2016 – Master in Psicologia delle dipendenze, presso I.S.P. srl, 
Roma, conseguito con voto Ottimo. 
• 2002 – Corso di addestramento per “intervistatore e rilevatore 
professionale dei dati” presso L’IRSEA (Istituto di Ricerche Sociali 
Economiche e Ambientali), Cassino Nov/Dic. 2002. 
 
• 1988 - Maturità Classica presso il Liceo Ginnasio Classico Statale 
"G. De Bottis " di Torre del Greco (NA). 



Pagina 11 - Curriculum vitae 
[ Giordano, Valentina Ph.D ] 

. 

 

• 1993 - Maturità Magistrale presso l'Istituto Magistrale Statale di 
Nola (NA). 
 
• 1994 - Diploma di specializzazione per l'insegnamento differenziato 
nelle classi elementari secondo il metodo “Vayer”. 
 

• 1994 - Diploma di specializzazione per l'insegnamento differenziato 
nelle classi elementari secondo il metodo “Agazzi”. 
 
• 1994 - Diploma di specializzazione per l'insegnamento differenziato 
nelle classi elementari secondo il metodo “Kilpatrick”; 
• Docente di Scuola Elementare avendo superato i seguenti 
concorsi a cattedra: 
1995 - Concorso Ordinario presso il Provveditorato di Napoli; 
2000 - Concorso Ordinario presso il Provveditorato di Napoli. 
 

• 1999 – Conseguito il 2° livello di conoscenza della Lingua Inglese. 
 

• 2002- 2010 Partecipazione a Convegni e seminari (elenco 
partecipazioni in Allegato B). 
 

• Socio ordinario AIP (Associazione Italiana di Psicologia). 
 

• Socio ordinario SIO (Società Italiana di Orientamento scolastico e 
professionale). 

 
• Socio ordinario SICo (Società Italiana di Counseling) 
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ALTRE LINGUA 
LINGUA INGLESE 

 
• Capacità di scrittura 

 
ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non 

necessariamente 
riconosciute da 

certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
 

Acquisizione  di  capacità  collaborative,  gestionali  di  gruppo, d’aula 
e individuale. 
 Capacità di accoglienza e ascolto attivo. 
Capacità di leadership in gruppi di lavoro nonché organizzazione di 
eventi e collaborazione con associazioni culturali.  
Capacità di mediazione. 
Capacità di editing di testi scientifici e narrativi con case editrici di 
rilevanza nazionale. 
 

MADRELINGUA LINGUA ITALIANA 
 
 

 
Capacità di lettura ECCELLENTE ] 

 
 
 
 
 
 

C
A
P
A
C
I
T
À 
E 
C
O
M
P
E
T
E
N
Z
E 
T
E
C
N
I
C
H
E 

o
n 
c 
• Conoscenza dei 

programmi software 
Windows 3.1, 98, 

2000, ME, NT, XP e Macintosh OS IX e OS X, programmi di 
gestione del pacchetto Microsoft Office 97, 2000, XP (Word, 
Excel , Access, Power Point, Outlook Express), Acrobat Reader 
5.0 (e precedenti) Adobe Acrobat 5.0 (e precedenti) , File Maker 
PRO, Internet Explorer nonché di Microsoft Front Page 2000 
(programma per la gestione dei siti web), database di ricerca 
bibliografica internazionale: OVID TECHNOLOGIES.INC 
vers.ne15.1.0, Programma di analisi statistiche SPSS versione dalla 11.0 
alla 14.0 per PC e Macintosh. 
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ALLEGATI 
 
 

ALLEGATO A PUBBLICAZIONI E POSTER 
 

• GIORDANO, V. (1995), “Obiettivi e progetti di lezioni 
di psicomotricità”, in “Indicazioni e limiti nella educazione e rieducazione 
psicomotoria”, Nuove Tecnologie Educative Editrice, Napoli 1994 , 
contributo al corso di aggiornamento autorizzato dal Provveditorato 
degli Studi di Napoli ai sensi delle CC. MM. nn.136 
-137/90, prot. n.15708 del 30.06.1994. 
 
• GIORDANO, V. et al., (2004), - Poster “Sportello 
Orientamento”, presentato al Convegno “Studi e processi sull’orientamento 
scolastico e professionale” – organizzato dall’Università degli Studi di 
Cassino e C.U.ORI – Centro Universitario per l’Orientamento, Sora 
(FR) 5- 6.05.2004. 
• Verrastro,V., GIORDANO, V., (2004), “Uno studio 
empirico sulla valenza comunicativa del messaggio pubblicitario”, Pre atti XVIII 
Congresso Nazionale AIP, Sezione di Psicologia dello Sviluppo, 
Sciacca (AG), 20-22 settembre 2004. 
 

• Verrastro,V., GIORDANO, V., Murizzi, F., (2004), Poster 
“Uno studio empirico sulla valenza comunicativa del messaggio pubblicitario”, 
XVIII Congresso Nazionale di Psicologia dello Sviluppo, AIP, Sciacca 
(AG) 20-22.09.2004. 
 

• Verrastro V., GIORDANO, V., (2004) “Sportello Orienta 
Giovani: una sperimentazione efficace”, Pre atti 6° Congresso Nazionale 
Orientamento alla Scelta, Padova, 11, 12 e 13 novembre 2004, Cleup, 
Padova. 
 

• Verrastro,V., GIORDANO, V., (2005), “Uno studio 
empirico sulla correlazione tra identità sociale e condotta in Internet”, Atti della 
giornata di studio “La relazione con l’altro/a”, Roma, 17 marzo 2005, 
Roma Tre, Roma. 
 

• Verrastro,V., GIORDANO, V., (2005), Poster “Uno studio 
empirico sulla correlazione tra identità sociale e condotta in Internet”, Giornata 
di Studio “La relazione con l’altro/a: prospettive psicologiche, interculturali e di 
genere” Università di Roma Tre, Roma , 17.03.2005. 
 

• GIORDANO, V., Verrastro V., Petruccelli, F., (2005) “Il 
coping come risorsa per l’orientamento”, Pre atti 7° Congresso Nazionale 
Orientamento alla Scelta, Padova, 24, 25 e 26 novembre 2005, Cleup, 
Padova. 
 

• GIORDANO, V., Giangrande, M., Messuri, I., (2006) 
“Sportello Orienta Giovani: una sperimentazione efficace”, in F. Petruccelli (a 
cura di) “L’Orientamento scolastico e professionale. Modelli teorici e 
strategie di intervento”, Quale psicologia, Anno 15, n. 26, gennaio 2006, 
pag. 119-126, Istituto per lo Studio delle Psicoterapie s.r.l., Roma. 
 

• GIORDANO, V., (2006), “L’orientamento come strumento di 
relazione didattica”, Quale psicologia, Anno 14, supplemento n. 1 al n. 
26 giugno 2005, pag. 95-107, Istituto per lo Studio delle Psicoterapie 
s.r.l., Roma. 
• GIORDANO, V., (2006), “Il gioco in ospedale”, Quale 
psicologia, Anno 14, supplemento n. 1 al n. 26 giugno 2005, pag. 
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123-137, Istituto per lo Studio delle Psicoterapie s.r.l., Roma. 
 

• GIORDANO, V., (2006), “Bambini nella rete”, Quale 
psicologia, Anno 14, supplemento n.  1 al n.  26 giugno 2005,  pag. 
75-94, Istituto per lo Studio delle Psicoterapie s.r.l., Roma. 
 

• GIORDANO, V., (2006), “La devianza minorile:monitoraggio 
sui reati minorili del Frusinate”, Quale psicologia, Anno 14, supplemento 
n. 1 al n. 26 giugno 2005, pag. 24-51, Istituto per lo Studio delle 
Psicoterapie s.r.l., Roma. 
 

• GIORDANO, V., (2006), “Donne e immigrazione: il 
fenomeno della prostituzione extra-comunitaria in Italia”, Quale psicologia, 
Anno 14, supplemento n. 1 al n. 26 giugno 2005, pag. 52-74, Istituto 
per lo Studio delle Psicoterapie s.r.l., Roma. 
 

• GIORDANO, V., (2006), “La depressione infantile”, Quale 
psicologia, Anno 14, supplemento n. 1 al n. 26 giugno 2005, pag. 
108-122, Istituto per lo Studio delle Psicoterapie s.r.l., Roma. 
 

• GIORDANO, V., Santilli, M., Migliorato, R., (2006), “Il 
gioco in ospedale: uno studio empirico”, Atti dell’ VIII Congresso Nazionale 
di Psicologia della Salute (SIPSA), Cesena, 28,29 e 30 settembre, Società 
editrice Il Ponte vecchio, Cesena. 
 

• GIORDANO, V., Santilli, M., Petruccelli, F., (2006) “Il 
tutorato come strumento di riduzione del disagio universitario: la sperimentazione 
dell’Ateneo cassinate”, Pre atti 8° Congresso Nazionale Orientamento alla 
Scelta, Padova, 19, 20 e 21 ottobre 2006, Cleup, Padova. 
 

• GIORDANO, V., Ruggiero, E., Petruccelli, F., (2006) 
“Children as advertising testimonials: winning strategy already from the 60’s”, 
Pre atti Convegno “Media, comunicazione e formazione”, Enna, 
Università Kore di Enna, 23-24.11.2006, in press. 
• Petruccelli, F., Grassotti, R., GIORDANO, V., (2006), 
“La legge sulla riattribuzione di sesso: un'indagine sulle perizie presso i tribunali 
italiani”, Rivista di Sessuologia Clinica, 2006:2, Franco Angeli, Milano. 
• GIORDANO, V., Ruggiero, E., Verrastro, V., Donato, V., 
Poster “Violenza e dipendenza affettiva”, Giornata di Studio presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione di Roma Tre, Roma 23 febbraio 
2007. 
• Donato, V., Verrastro, V., Ruggiero, E., GIORDANO, V., 
Poster “Il Ghiaccio tra le mura domestiche”, Giornata di Studio presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione di Roma Tre, Roma 23 febbraio 
2007. 
• Lattavo, E., Verrastro, V., Grassotti, R., GIORDANO, V., 
et al., (2007), “The decision of italian students to enroll at the university: an 
application of the theory of planned behavior”, Pre atti AIOSP/IAEVG 
International Conference “Guidance and Diversity Research and 
Application”, Padova, 4-6 settembre 2007, Cleup, Padova. 
• GIORDANO, V., Ruggiero, E., Verrastro, V., Donato, V., 
(2008) “Violenza e dipendenza affettiva”, in Amann Gainotti, M., Pallini, S. 
(a cura di), La violenza domestica. Testimonianze, interventi, riflessioni., pag.51-
56, Edizioni Magi, Roma. 
• Donato, V., Verrastro, V., Ruggiero, E., GIORDANO, V., 
(2008)“Il Ghiaccio tra le mura domestiche”, in Amann Gainotti, M., Pallini, 
S. (a cura di), La violenza domestica. Testimonianze, interventi, riflessioni., 
pag.45-50, Edizioni Magi, Roma. 
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• GIORDANO, V., Ruggiero, E., (2008), “Metodologia dello 
studio: l’efficacia del corso di riallineamento per gli studenti di Scienze 
dell’Educazione”, in Petruccelli, F., Verrastro, V., D’Amario, B. (a cura 
di), “Dalla scuola all’università: una scelta di vita”, Franco Angeli, Milano. 
• GIORDANO, V., Zanon, A., (2008),“La metodologia dello 
studio quale proposta di intervento d’orientamento.”, in Petruccelli, F., 
Verrastro, V., D’Amario, B. (a cura di), “Dalla scuola all’università: una scelta 
di vita”, Franco Angeli, Milano. 
 

• D’Amario, B., Santilli, M., GIORDANO, V., Grassotti, 
R., Ciccariello, S., Petruccelli, F., Poster “Attivazione di un sistema tutoriale 
per colmare debiti formativi in entrata: possibilità di dialogo ed elemnti di 
criticità”, presentato al Convegno “La scelta formativa: attitudini competenze 
e motivazioni.”, 26-27 giugno 2008, Cassino. 
 

• Petruccelli, F., GIORDANO, V., Ricci, M., (2010), 
“L’orientamento come risorsa per l’Agenzia Latina Formazione: una proposta 
progettuale”, in Petruccelli, F., “La formazione per i formatori”, Aracne 
Editrice, Roma. 
• Petruccelli, F, D’Amario, B., GIORDANO; V; (a cura di), 
2011, “La scelta formativa: attitudini competenze e motivazioni.”, Franco Angeli, 
Milano. 
• GIORDANO, V., Santilli, M., D’Amario, B., Petruccelli, F., 
(2011), “Il peer tutoring come strumento di riduzione del disagio universitario: 
la sperimentazione dell’ateneo cassinate”, Quale psicologia, Anno 20, n. 37 - 
giugno 2011, pag. 17-20, Istituto per lo Studio delle Psicoterapie s.r.l., 
Roma. 
• Petruccelli, F., GIORDANO, V., Ricci, M., (2013), 
“L’orientamento come risorsa per l’Agenzia Latina Formazione: una proposta 
progettuale”, in Petruccelli, F., Santilli, M., (a cura di) “Formare i formatori. 
Un percorso di riqualificazione per i dipendenti della provincia di Latina”, Aracne 
Editrice, Roma. 
 

 
 
ALLEGATO B: CONVEGNI E SEMINARI 
 

• 2002 – Partecipazione al convegno “Memoria e suggestionabilità 
nell’età evolutiva” organizzato dalla cattedra di Psicologia dello Sviluppo 
dell’Università degli Studi di Cassino e I.S.P. s.r.l. (Istituto per lo Studio 
delle Psicoterapie), Cassino 5-6.12.2002. 
 

• 2003 – Partecipazione al convegno “Aspetti psicopatologici e 
giuridici dell’abuso in età evolutiva” organizzato  dalla cattedra di Psicologia 
dello Sviluppo presso l’Università degli Studi di Cassino – ASL di Latina 
e I.S.P. s.r.l. (Istituto per lo Studio delle Psicoterapie). 
 

• 2003 – Partecipazione al convegno “L’orientamento nella 
costruzione dello sviluppo e dell’identità personale e professionale” organizzato 
dalla cattedra di Psicologia dello Sviluppo presso l’Università degli Studi 
 
di Cassino e I.S.P. s.r.l. (Istituto per lo Studio delle Psicoterapie), 
Cassino 4-5.12.2003. 
 

• 2003 – Partecipazione al convegno “Il piano di zona – 
Strumento di cambiamento per le politiche sociali del territorio” organizzato 
dall’AIPES (Autorità Istituzionale per l’Esercizio di Servizi) e 
Assessorato alla Famiglia e Politiche Sociali della Regione Lazio, Sora 
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(FR) 20.11.2003. 
 

• 2003 – Partecipazione al 5° convegno Nazionale 
“L’orientamento alla scelta – ricerche, formazione, applicazioni” organizzato dal 
Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione 
dell’Università degli Studi di Padova, Padova, 11-12-13.12.2003. 
 

• 2003 – Partecipazione al seminario “La costruzione 
dell’immagine e del pensiero psicotico” organizzato dalla cattedra di Psicologia 
dello Sviluppo presso l’Università degli Studi di Cassino, tenuto dalla Dr. 
Gioia Marzi , psichiatra ASL Frosinone. 
 

• 2003 – Partecipazione al seminario “L’iconografia materna: 
Piero della Francesca, D.Winnicott, S.Fanti” organizzato dalla cattedra di 
Psicologia dello Sviluppo presso l’Università degli Studi di Cassino, 
tenuto dalla Dr. Gioia Marzi, psichiatra ASL Frosinone. 
 

• 2003 – Partecipazione al seminario di sociologia “Mediazione 
sociale dei conflitti  e Sociologia” organizzato  dalll’Università degli  Studi  di 
Cassino tenuto dal Prof. Maurizio Lozzi, cattedra di Sociologia . 
 

• 2003 – Partecipazione al seminario “La sindrome di Medea. La 
violenza all’interno delle mura familiari” organizzato dalla cattedra di 
Psicologia dello Sviluppo presso l’Università degli Studi di Cassino, 
tenuto dal Dr. Olindo Canali, magistrato. 
 

• 2004 – Partecipazione al convegno “Studi e processi 
sull’orientamento scolastico e professionale” – organizzato dall’Università degli 
Studi di Cassino e C.U.ORI – Centro Universitario per l’Orientamento, 
Sora (FR) 5-6.05.2004. 
 

• 2004 - Partecipazione all’ XVIII Congresso Nazionale di 
Psicologia dello Sviluppo, AIP, Sciacca (AG) 20-22.09.2004. 
 

• 2004 - Partecipazione al 6° Congresso Nazionale di 
Psicologia dell’Orientamento, Padova, Università degli Studi di Padova 
e LARIOS (Centro di ricerche in Psicologia), 11-13.11.2004. 
 

• 2005 - Partecipazione alla Giornata di Studio “La relazione 
con l’altro/a: prospettive psicologiche, interculturali e di genere” Università di 
Roma Tre, Roma , 17.03.2005. 
 

• 2005 - Partecipazione al Convegno Internazionale di 
Psicologia “I Processi Creativi, Artistici e Letterari” – organizzato  
dall’Università degli Studi di Cassino, Cassino 28-29.10.2005. 
 

• 2005 - Partecipazione al 7° Congresso Nazionale di 
Psicologia dell’Orientamento, Padova, Università degli Studi di Padova 
e LARIOS (Centro di ricerche in Psicologia), 24-26.11.2005. 
 

• 2006 - Partecipazione VII Congresso Nazionale di 
Psicologia della Salute (SIPSA), Cesena, Università in Romagna, Facoltà 
di Psicologia, 28-30.09.2006. 
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• 2006 - Partecipazione 8° Congresso Nazionale di 
Psicologia dell’Orientamento, Padova, Università degli Studi di Padova 
e LARIOS (Centro di ricerche in Psicologia), 19-21.10.2006. 
 
 
• 2007 - Partecipazione alla Giornata di Studio “Emozioni e 
interazioni: la regolazione emotiva nei differenti contesti”, Università degli 
studi di Parma, Facoltà di Psicologia, Parma 18 gennaio 2007. 
 
• 2007 - Partecipazione alla Giornata di Studio “Transfert e 
controtransfert nel lavoro con persone transessuali”, Istituto Italiano per gli Studi 
Filosofici di Napoli, tenuto dalla Prof.ssa Colette Chiland 
dell’Université René Descartes di Parigi, Napoli 16 febbraio 2007. 
 
• 2007 -Partecipazione al Convegno “La ricerca di Luciano 
Dondoli. 
Una giornata di studio”, tenuto a Cassino presso l’Aula Magna della 
Facoltà di Ingegneria il 25 maggio 2007. 
 
• 2007 - Partecipazione al Convegno “Dalla scuola 
all’università: una scelta di vita”, tenuto a Cassino presso l’Aula Magna della 
Facoltà di Ingegneria nei giorni 30, 31 maggio e 1 giugno 2007. 
 
• 2007 - Partecipazione alla Conferenza “Psychological basis of 
creativity”, tenuta il 13 giugno 2007 dalla Prof.ssa Manuela Romo Santos 
dell’Università di Madrid, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Cassino. 
 
• 2007 - Partecipazione al Giornata di studio “La relazione di 
cura. Tra etica e bioscienze”, tenuta a Cassino presso l’Aula Magna della 
Facoltà di Ingegneria il 19 settembre 2007. 
 
• 2008 – Partecipazione al Convegno “La scelta formativa: 
attitudini competenze e motivazioni.”, tenuto a Cassino presso l’Aula Magna 
della Facoltà di Ingegneria nei giorni 26 e 27 giugno 2008. 
 
• 2009 – Partecipazione al Workshop “Psicologia delle 
emergenze”, tenuto a Sora presso l’Aula Magna del corso di laurea in 
Scienze della comunicazione il 6 giugno 2009. 
 
 
• 2009 - Partecipazione 10° Congresso Nazionale di 
Psicologia dell’Orientamento, Padova, Università degli Studi di Padova 
e LARIOS (Centro di ricerche in Psicologia), 18-20.06.2009. 
 

• 2009 – Partecipazione al seminario “Libertà  immaginaria” 
organizzato dalla cattedra di Sociologia dall’ Università degli Studi di 
Perugia, tenuto dal prof. Mauro Magatti, .Roma, 13 ottobre 2009. 
 

• 2010 – Partecipazione al Convegno “Possono i social network 
migliorare la qualità della nostra vita?”, tenuto a Cassino presso l’Aula 
Magna della Facoltà di Ingegneria, 18 febbraio 2010. 


