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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) VILMERCATI VALERIA 

  

  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA 

  

Esperienza professionale  

Date  Dal 24/02/2017 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Psicologa – Psicoterapeuta con contratto a tempo indeterminato c/o SerT 

Principali attività e responsabilità • Attività di valutazione, diagnosi e trattamento psicoterapeutico di utenti con problematiche di 
dipendenza da sostanze, e dipendenze comportamentali, in particolare DGA; attività i 
sostegno e consulenza ai famigliari degli utenti . 

 
• Partecipazione per il Sert di Salò, al Progetto POR FSE 2014 -2020 “Implementazione di 

percorsi territoriali attraverso la realizzazione di un modello d’intervento flessibile ed 
integrato con le risorse del territorio, in risposta alle difficoltà e alle problematiche di disagio 
sociale e di giovani e adolescenti e delle loro famiglie – DGR X/7602 del 20/12/2017” 
dall’anno 2019. 

 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASST del Garda – Loc. Montecroce -  20125 Desenzano del Garda (BS)  

Tipo di attività o settore   Sanitaria – Sert di Salò sino al 28/02/201;  dall’01/03/2021 Sert di Prevalle  

  

Date Dal 13/06/2001 al 23/02/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di Psicologa consulente con rapporto libero professionale presso l’A.S.L. di Pavia per attività 
consultoriale. 
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Principali attività e responsabilità • Tutela minorile (gestione dell’attività in relazione ai provvedimenti emessi dall’autorità 
Giudiziaria riguardanti i minori vittime di abbandono, maltrattamento ed abuso e le loro 
famiglie). 
Referente per il territorio del Comune di Pavia corrispondente agli ex Quartieri di San Pietro 
e San Giovannino (ora Pavia est) e del distretto di Cava Manara, con incarico di svolgere 
indagini psicosociali sulle situazioni di vita dei minori e delle loro famiglie, valutazioni 
psicodiagnostiche di personalità e delle competenze genitoriali, in collaborazione e supporto 
all’Ente Locale.  
Attività di collaborazione l’Autorità Giudiziaria minorile ed ordinaria per l’assistenza ai minori 
vittime di reato sia nelle fasi di audizione protetta che di incidente probatorio. 

• Penale Minorile (assistenza e supporto ai minori sottoposti a procedimenti penali ex D.P.R. 
448/88); 

• Partecipazione al Gruppo centralizzato sull’abuso ed il maltrattamento in Infanzia ed 
Adolescenza, attivo sino al 2005; 

• Consultorio Giovani (consultazioni psicologiche di sostegno al disagio evolutivo, 
psicodiagnosi, educazione sanitaria rivolta sia all’utenza consultoriale che agli Enti ed 
Agenzie Educative); 

• Attività Consultoriale (accoglienza, diagnosi e presa in carico dell’utenza spontanea – singoli, 
coppie , famiglie); 

• Collaborazione per le attività riguardanti le leggi di settore nazionali e regionali (fase di 
istruttoria, formulazione graduatoria, monitoraggio e verifica degli interventi progettuali 
realizzati) sino all’anno 2012; 

• Supporto all’U.O.S. Consultori e Welfare Community del Dipartimento Famiglia e Welfare – 
U.O.C. Famiglia per la gestione dell’archivio informatizzato relativo all’attività di tutela 
minorile a livello provinciale; 

• Assolvimento del debito informativo relativamente alle attività svolte ed alle prestazioni 
erogate; 

• Partecipazione alla sperimentazione del Progetto “Mimì Fiore di Cactus ed il suo porcospino” 
di prevenzione sull’abuso all’infanzia, nell’anno scolastico 2001  - 2002. 

• Partecipazione nell'anno 2012 al Progetto di Risk Management “Gestione della 
documentazione sanitaria in ambito consultoriale” 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.S.L. di Pavia, V.le Indipendenza, 3 – 27100 Pavia fino al 31/12/2015. 
successivamente presso ASST Pavia V.le Repubblica 34 -27100 Pavia 

Tipo di attività o settore Sanitaria, Consultorio Familiare 
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Date Dal 17 ottobre 2011 al 23/02/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa consulente presso l’A.S.L. di Pavia per n°67 ore nella prima annualità e successivamente 
per circa 30 ore a trimestre – Progetto “Una bussola per la famiglia” 

Principali attività e responsabilità Consulenza psicologica ai caregivers di pazienti con disabilità di diversa natura ed entità, attuato in 
rete tra i consultori pubblici ed i consultori privati accreditati sul territorio della provincia di Pavia. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.S.L. di Pavia, V.le Indipendenza, 3 – 27100 Pavia fino al 31/12/2015. 
successivamente presso ASST Pavia V.le Repubblica 34 -27100 Pavia 

Tipo di attività o settore Sanitaria, Consultorio Familiare 

Date Dal 15/10/2004 al 31/05/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa consulente presso l’A.S.L. di Pavia per n°10 ore settimanali – Progetto “La rete è un 
albero? Ovvero come incrementare i frutti dell’integrazione” 

Principali attività e responsabilità Consulenza psicologica ai genitori di bambini dagli 0 ai 15 anni, a rischio di disabilità e/o disabili, nei 
Reparti Ospedalieri di Ostetricia e Ginecologia e Patologia Neonatale dell’I.R.C.S.S .San Matteo di 
Pavia, in collaborazione con la Fondazione Mondino, lo stesso I.R.C.S.S .San Matteo di Pavia, 
l’Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia, le Associazioni di Volontariato A.N.F.A.S.S. e Aiutami 
a crescere di Pavia. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.S.L. di Pavia, V.le Indipendenza, 3 – 27100 Pavia 

Tipo di attività o settore Sanitaria, Consultorio Familiare 
  

Date Dall’anno 2004 al 23/02/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa e dal 2009 Psicoterapeuta libero professionista 

Principali attività e responsabilità Attività di psicologia clinica, consulenza, psicodiagnosi e psicoterapia a singoli, coppie, bambini ed 
adolescenti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ambulatorio Polispecialistico Il castello, Via Cernaia, 3 – 27058 Voghera (PV) 
Studio psicologico Via Alboino, 9 – 27100 Pavia 

Tipo di attività o settore Sanitaria – Psicologia Clinica e Psicoterapia 
  

Date dal settembre 2006 al settembre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa collaboratrice 

Principali attività e responsabilità Co-conduzione di gruppi di formazione e sostegno per genitori di bambini in età scolare, nonni, nuclei 
familiari ed attività di progettazione di interventi di supporto e sostegno alle famiglie all’interno dei 
seguenti progetti: “Pronto, Pro Familia?” (anno 2006); “Risorse in rete” (anno 2007); “Ci vorrebbe un 
nonno” (anno 2008); “Affetti in rete – nonni, genitori e figli” (anno 2009); “Aiutiamo la famiglia” (anno 
2010); “Con noi dalle 16,00 alle 18,00 e più” (2011) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione volontari Pro Familia Maria Teresa Spinelli, Via Dal Verme, 12 – 27058 Voghera (PV) 

Tipo di attività o settore Terzo Settore 
  

Date Dal settembre 2003 al settembre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Educazione all’Affettività con incarico di 35 h annue 

Principali attività e responsabilità Attività di docenza e formazione rivolta a bambini della scuola Primaria, con particolare attenzione 
all’educazione alla pro socialità, alla formazione al lavoro di gruppo ed all’incremento delle capacità 
comunicative e di cooperazione degli alunni. 
Attività di supporto alle insegnanti prevalenti nella gestione della relazione con alunni e genitori. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Santa Caterina – Suore Agostiniane, Via dal Verme, 12 -  27058 Voghera (PV) 

Tipo di attività o settore Istruzione - Formazione 
  

Date Da 15/11/2006  a luglio 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore nel Corso per Educatore Prima Infanzia, con un incarico di 64 ore. 
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Principali attività e responsabilità Docenza nei seguenti moduli formativi: 
Tecniche di Laboratorio 
Attività ludico espressive psicomotorie 
Larsa tecniche di laboratorio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Santa Chiara – Agenzia Formativa di Tortona, Piazzetta Gambara Cesare, 1 – 15057 Tortona 
(AL) 

Tipo di attività o settore Istruzione – Formazione 
  

Date Anni Accademici 2002 – 2003 – 2004 - 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 

Principali attività e responsabilità Attività di psicologia clinica e psicoterapia individuale e di gruppo presso lo Spazio Giovani del 
Consultorio Familiare. 
Osservazione partecipante ad un’analisi di gruppo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.S.L. di Pavia, V.le Indipendenza, 3 – 27100 Pavia 
Professoressa Giovanna Cantarella, Via Soresina, 12 - 20144 Milano 

Tipo di attività o settore Sanitaria – Psicologia Clinica e Psicoterapia 

 
  

Date Da febbraio 2004 a giugno 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore Corso di Riqualifica da A.S.A. a O.S.S., con un incarico di 14 ore. 

Principali attività e responsabilità Docenza in Area Psicologica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Santa Chiara – Centro di Formazione Professionale, Via Andrea Costa, 17 – 27049 Stradella 
(PV) 

Tipo di attività o settore Istruzione – Formazione 

 

Date Da novembre 2003 a maggio 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa Collaboratrice 

Principali attività e responsabilità Attività di orientamento professionale e formazione rivolta ai ragazzi della IV e V classe della Scuola 
Superiore; somministrazione di test attitudinali e di questionari specifici, stesura finale di profilo 
orientativo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione MITO - Milano 

Tipo di attività o settore Formazione 
  

Date Da dicembre 2000 a marzo 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore nel Corso per Ausiliari Socio Assistenziali 

Principali attività e responsabilità Docenza nel modulo di psicologia  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Luigi Clerici, P.e Fortunato Bianchi - (località Bivio Vela) - 27100  PAVIA   

Tipo di attività o settore Formazione 
  

Date Dal 04/04/2000 al 12/06/2001 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa Volontaria 

Principali attività e responsabilità Attività di accoglienza, sostegno psicologico e motivazione al trattamento presso lo Spazio Giovani del 
Consultorio Familiare 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.S.L. di Pavia, V.le Indipendenza, 3 – 27100 Pavia 

Tipo di attività o settore Sanitaria, Consultorio Familiare  
  

Date Dal 15/03/1999 al 14/03/2000 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio pratico post lauream in Psicologia 
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Principali attività e responsabilità Durante l’anno di tirocinio sono stati approfonditi i seguenti ambiti di attività consultoriale: 
Tutela minorile; 
Procedimento Penale minorile (legge 448); 
Adozione; 
Affido Famigliare; 
Psicoprofilassi ostetrica; 
Mediazione Famigliare; 
Consultorio Giovani. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.S.L. di Pavia, V.le Indipendenza, 3 – 27100 Pavia 

Tipo di attività o settore Sanitaria, Consultorio Familiare 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 08/03/2009  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione in Psicoterapia con frequenza dei corsi negli A.A. 2002 – 2003 – 2004 -
2005 – Votazione di 50/50 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Psicologia Clinica, Dinamica di Gruppo, Psicodiagnosi, Psicosocioanalisi, Psicoterapia di Gruppo, 
Psicoterapia Individuale con elementi di valutazione, Psicologia generale e dello sviluppo, 
Psicopatologia, ecc.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Confederazione di Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi – C.O.I.R.A.G. 
V.le Gran Sasso, 22 – 20132 Milano 

  

Date 11/09/2000 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte n°2792 
  

Date 12/07/2000 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Torino – Ufficio Esami di Stato Via S. Ottavio, 17/4 – 10124 TORINO 

  

Date Dal settembre 1993 al 09/03/1999 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Psicologia indirizzo Clinico e di Comunità – Votazione 106/110 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Psicologia generale, fisiologica, statistica, biologia, psicologia dinamica e psicologia dinamica - corso 
progredito, psicologia clinica, psicologia di comunità, teoria e tecniche del colloquio psicologico, 
psicologia sociale, psicologia dell’età evolutiva, psicodiagnostica, criminologia, psicologia giuridica, 
psicologia e psicopatologia del comportamento sessuale, psichiatria, psicologia dell’handicap e della 
riabilitazione, ecc 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  

Date Settembre 1988 – luglio 1993 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Scientifica  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Italiano, matematica, fisica, latino, latino, storia, filosofia, ecc. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico Statale G. Galilei, Via Ugo Foscolo, 15 – 27058 Voghera (PV) 

  

  

 
 

 Università degli Studi di Torino - Facolta' di Psicologia Via Verdi, 10 -10124 Torino  
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Utente Autonomo C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Buona capacità di lavorare in e con i gruppi, buone competenze relazionali e comunicative sia scritte 
che orali. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buona capacità di risoluzione dei problemi e dei conflitti, di analisi delle situazioni e di mediazione, 
buona competenza nella gestione dei progetti. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point) e di Access, dell’utilizzo di 
internet e della posta elettronica. 

  

Patente Patente di Categoria B 
  

Allegati 
 

  

Autorizzazione all’utilizzo dei 
dati personali 

Ai sensi del Decreto Legislativo N°196/2003 autorizzo il Titolare del trattamento dei dati personali 
all’utilizzo dei miei dati personali, compresi i dati sensibili. 

 

 
IL PRESENTE CURRICULUM è AUTOCERTIFICATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000. 
 
 
Voghera, lì 21/06/2021 
 
          In fede 


