
FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome RODOLFI VALENTINA

Indirizzo STRADA CASA BIANCA 52, 43123 PARMA

Telefono 349 8431980

E-mail Valentina.rodolfi@hotmail.com

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 20/12/1983

Luogo di nascita Mantova

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date (da – a) 25 Settembre 2018

• Ruolo Direttrice

• Nome e indirizzo del datore di lavoro SIPRe Centro di Parma, Strada della Repubblica 61, 
43121 Parma

• Tipo di azienda o settore SIPRe – Società italiana di psicoanalisi della 
relazione. Sede legale: Via Appia Nuova 96, 00183 
Roma. La Società ha sede a Roma, Milano e Parma 
per un totale di 150 soci, circa 30 su Parma. 

Associazione scientifica

• Principali mansioni e responsabilità Promuovere la vitalità del centro sia sul versante 
formazione permanente dei soci, sia su quello della 
presenza sul territorio. Animare, coordinare le varie 
aree coniugandole con la qualità. Riunire il Consiglio 
di Centro ogni qual volta è utile per avere il polso 



della situzione e verificarne il buon funzionamento.

•

• Date (da – a) 1 Settembre 2018 – giugno 2019

• Ruolo Psicoterapeuta Referente unica del progetto "Una 
rosa sul banco – progetto pilota"
Rappresentante per Arc en Ciel e SIPRe al tavolo 
organizzativo equipe "Una rosa sul banco".

• Progetto Il progetto vede la collaborazione di diversi partners
SIPRe  –  Società  italiana  di  Psicoanalisi  della
relazione, Centro di Parma
 SIPEM  ER  –  Società  italiana  di  psicologia  delle
emergenze  e  supporto  sociale  sezione  Emilia
Romagna
STAY Associazione Culturale
 S.O. Giovani Comune di Parma
Gestione  di  eventi  traumatici  luttuosi  in  ambito
scolastico.
Il progetto è stato assegnatario del finanziamento
erogato dal bando 2018 lr 14/08. 
"Una rosa sul banco - progetto pilota" si costituisce  in
due fasi:
 -  formazione e  autoformazione equipe,  formazione
personale scolastico ad opera di Antonio Piotti e delle
associazioni coinviolte.
-  fase creativa  laboratoriale di  natura psicologica in
istituti  superiori  del  territorio parmigiano (Melloni,  e
Liceo  delle  Scienze  Umane  San  Vitale).  Con
Loredana Scianna, Simona Costanzo, Dhap e Dank.
Gli  esiti  sono  stati  presentati  presentati  al  Meeting
Giovani 2019. 

Principali mansioni e responsiabilità Cordinamento equipe.
Conduzione laboratorio interclasse "le parole che 
non ti ho detto" presso ITE Melloni. Parma

• Date (da – a) Aprile 2018 – Dicembre 2019

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro clinico SIPRe 
Strada della Repubblica 61, Parma

• Tipo di azienda o settore Centro di consulenza psicologica e psicoterapia

• Tipo di impiego Libera professionista Psicoterapeuta

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza psicologica e psicoterapia.
Il centro clinico SIPRe offre consulenze psicologiche 
e psicoterapia. Il lavoro in equipe prevede la regolare 
intervisione dei casi con altri terapeuti della stessa 
formazione.

• Date (da – a) Gennaio 2018 – in corso



• Nome e indirizzo del datore di lavoro Poliambulatorio IAEM 
Medicina - chirurgia - odontoiatria - ginecologia 
Via Emilio Lepido, 66/A, 43123 Parma PR 

• Tipo di azienda o settore Salute - medicina

• Tipo di impiego Libera professionista Psicoterapeuta

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza psicologica e Psicoterapia per 
adolescenti e giovani adulti

• Date (da – a) Novembre 2017 – Maggio 2018

• Nome e indirizzo del datore di lavoro I.S.I.S.S. Pietro Giordani

• Tipo di azienda o settore Scuola superiore secondo grado

• Tipo di impiego Psicologa per Arc en Ciel ETS Parma

• Principali mansioni e responsabilità Sportello d'ascolto, interventi in classe, individuazione
e lettura dei bisogni degli studenti e dello staff 
scolastico, lavoro in equipe con le altre psicologhe

• Date (da – a) 23/03/2017 – in corso

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio di Psicologia Righi – Rodolfi – Castelli. Via
F. Maestri 4/b, 43121 Parma

• Tipo di azienda o settore Centro di consulena psicologica e psicoterapia

• Tipo di impiego Libera professionista Psicoterapeuta

• Principali mansioni e responsabilità Consultazione,  consulenza  e  psicoterapia  a
orientamento psicoanalitico relazionale.
Il  servizio  che  offro  è  esclusivamente  dedicato
all’adolescenza e alla giovane età (seconda – terza
decade di vita), con particolare attenzione ai contesti
di vita del giovane, primo tra tutti  la famiglia con la
quale  si  sostiene,  laddove  possibile,  un  lavoro
congiunto.

• Date (da – a) 01/09/2013 – 23/03/2017

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro  Psicomoro  –  Centro  di  consulenza  e
terapia sistemica. Via F. Maestri 4/b, 43121 Parma

• Tipo di azienda o settore Centro di consulenza psicologica e psicoterapia

• Tipo di impiego  Libera professionista Psicologa

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza, consultazione e sostegno psicologico ad
adolescenti, giovani adulti e alle loro famiglie

• Date (da – a) 01/07/2012 – 31/12/2017 dimissioni 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Casa  di  accoglienza  notturna  “Centolune”,  Via
Saffi 45, Parma



• Tipo di azienda o settore CEIS A.R.T.E. Cooperativa sociale

• Tipo di impiego Operatrice  socio  assistenziale  –  tempo
indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità La struttura offre alloggio provvisorio a donne e figli
minori,  in  stato  di  momentanea  difficoltà  con
particolare  riguardo  nei  confronti  di  rifugiate
politiche.
Il  mio ruolo è quello di  assistere le ospiti  nelle loro
necessità  e  supervisionare  l’andamento  della
convivenza.  A  tal  fine  è  attiva  una  rete  di
comunicazione  diretta  con  le  assistenti  sociali  del
Comune.  Mensilmente  è  prevista  un'attività  di
supervisione  dell'equipe  di  lavoro  con  obiettivo  la
prevenzione del burn out delle operatrici  coordinato
dal Dott. Daniele Bisagni

TIROCINIO FORMATIVO

• Date (da – a) 01/04/2013 – 04/01/2017

• Nome e indirizzo della sede Centro adolescenza e giovane età (CAGE), 
Via Mazzini 2, Parma. Tutor Dott. Fabio Vanni 
tel. 0521 393201

Ausl Parma

• Principali mansioni e responsabilità Tirocinio di Scuola di Specializzazione

Consultazione  e  Psicoterapia.  L'intervento  è  mirato
ad  adolescenti  e  giovani  adulti  ma  anche  al  loro
contesto allargato, come famiglia e scuola. A cadenza
bisettimanale è previsto un incontro di supervisione di
gruppo  tenuto  dal  dott.  Fabio  Vanni  finalizzato  al
confronto sui casi clinici in carico agli specializzandi.
L'obiettivo  del  tirocinio  è  quello  di  sollecitare  nel
giovane professionista una ricerca del proprio modo
di  operare  con  il  paziente,  nell'interesse  di
quest'ultimo, agendo all'interno di una chiara cornice
di riferimento teorica e metodologica.

• Date (da – a) Ottobre 2010 – Ottobre 2011

• Nome e indirizzo della sede Centro di consulenza e terapia familiare 
Via Vasari 13/a, Parma. Tutor Dott.ssa Alessia 
Ravasini

Ausl Parma

• Principali mansioni e responsabilità Tirocinio Post Lauream
Discussioni dei casi, accoglienza famiglie, formazione
testistica, organizzazione convegni.



PROGETTI, EVENTI DIVULGATIVI, SEMINARI

• Data Ottobre 2015 

Organizzatrice  e  discussant  presentazione  del  libro
“La consultazione psicologica con l'adolescente”
del dott.  Fabio Vanni presso la libreria Di Pellegrini
(Mantova).  Incontro  divulgativo  sulla  tematica  del
lavoro clinico con l'adolescente e i suoi contesti di vita
prossimali

• Data Aprile 2016

Organizzatrice  e  discussant  presentazione  del  libro
“Clinica  psicoanalitica  della  relazione  con
l'adolescente” a cura del dott. Fabio Vanni e con la
partecipazione  del  dott.  Enrico  Vincenti presso  la
libreria  Di  Pellegrini  (Mantova).  Il  libro  sviluppa  le
tematiche metodologiche della  relazione terapeutica
con l'adolescente dal punto di vista della Psicoanalisi
della Relazione. Incontro divulgativo e informativo.

• Data Giugno 2016

Partecipazione Festival  della  Complessità  Parma.
Chair alla  presentazione  dei  libri:  “Crescere
Nonostante” e “Quello che dovete sapere d i me”
del  sociologo  Professore  dell'Università  Bicocca
ricercatore  Stefano  Laffi,  presidente
dell'associazione  di  ricerca  CODICI,  con  Vincenza
Pellegrino e  Don  Gaetano  Goccini.  Entrambi  i
contributi  presentati  vertono  sul  tema
dell'adolescenza  e  le  sue  coniugazioni  in  ambito
sociale e psicologico.

• Data Agosto 2017 -  in corso

Membro promotore per Arc En Ciel ETS e SIPRe, del
seminario sulla POST VENTION del 17/02/2018 "Una
rosa sul banco" che ha visto come ospite Antonio
Piotti, massimo esperto nazionale del tema.
L'equipe  è  composta  e  promossa  da  membri
associazione  Arc  En  Ciel,  SIPRe,  Ausl,  SIPEM
(Società  Italiana  Psicologia  delle  emergenze)  e
associazione STAY.

• Data Novembre/dicembre 2017

Referente, organizzatrice, presentatrice e discussant
evento  “Donne e  Identità”,  progetto  presentato  al



Comune di Parma nell'ambito del Bando “Donne tutto
l'anno”. 
L'evento,  organizzato  grazie  al  patrocinio  e  al
contributo  del  Comune  di  Parma,  patrocinato  da
SIPRe  –  società  italiana  di  psicoanalisi  della
relazione,  sponsorizzato  da  Osteria  Artaj  (Stradello
San Girolamo 19/a, Parma) e Poliambulatorio IAEM –
Parma, ha avuto come obiettivo quello di stimolare la
riflessione su tematiche riguardanti l'essere donna nel
contesto  socio-culturale  attuale,  attraverso  stimoli
derivanti dal pensiero psicoanalitico relazionale. 
Ospiti: Alice Maffezzoli (imprenditrice), Paola Barbato
(scrittrice,  sceneggiatrice,  fumettista),  Claudia  Vanni
(giornalista  tgcmo24),  Matteo  Flora  (esperto  di
reputazione digitale e fondatore di The fool, azienda
leader nel settore della proprietà intellettuale online).

• Data Marzo 2018 in corso

Tutor tirocinio  prelaurea per  tirocinanti  del  corso di
laurea  magistrale  in  Psicologia  dell'Università  di
Parma per Arc En Ciel ETS Parma

• Data Maggio 2018 in corso

Assistente  del  Dott.  Fabio  Vanni  all'esame
"Psicologia  clinica  dell'adolescenza"  presso  la
Facoltà di Psicologia dell'Università di Parma

• Data Luglio 2018

Presentazione  e  discussione  al  Festival  della
complessità  durante  l'evento  A voce alta:  corpi e
spazi  nel  teorema  dell'adolescenza.  Film:
"Corniche  Kennedy”  (Fra,  2016)  di  Dominique
Cabrera 

Data Aprile 2019

Relatrice seminaro  "Transizioni  di  genere"  presso
Facoltà  di Psicologia di Parma.

Data Maggio 2019

Collaborazione  attività  didattica  "Clinica
psicodinamica" del Prof. A. Musetti presso Facoltà di
Psicologia  di  Parma.  Presentazione  e  discussione
Psicoanalisi della relazione e caso clinico sul giovane
adulto.

Data 31 Ottobre 2019



Relatrice presso  "Il  Rumore  del  lutto  –  Passi
pedagogici dall'educazione alla morte al sostegno al
lutto".  Death  education  per  studenti  e  insegnanti  di
scuola superiore

Data Novembre 2019

Collaborazione attività didattica laboratorio "Clinica
psicodinamica" del Prof. A. Musetti Presso Facoltà di
Psicologia di Parma.
Presentazione e discussione caso clinico adolescente

ISTRUZIONE/FORMAZIONE

• Data Novembre 2012 – Giugno 2016 Quadriennio 
formativo 18/03/2017 Conseguimento diploma di 
specialità

• Nome e itipo di istituto di istruzione o
formazione

Scuola  di  Specializzazione  in  Psicoterapia
Psicoanalitica  Relazionale  orientata  alla
adolescenza e alla giovane età – SIPRe Istituto di
Parma, Via Repubblica 61, 43100 Parma. Direttore
Dott.ssa Ada Labanti

• Principali materie/abilità professionali oggetto
dello studio

Durante  gli  anni  di  formazione  ho  avuto  modo  di
acquisire una consistente corpus teorico rispetto lo
specifico  dell'adolescenza e  della  giovane età.  Un
particolare accento è stato posto sulla consultazione
come strumento di intervento.

• Qualifica conseguita Psicoterapeuta/Psicoanalista relazionale per 
l'adolescente e il giovane

• Data 08/07/2011

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università degli studi di Parma – Facoltà di Psicologia

• Principali materie/abilità professionali oggetto
dello studio

Psicologia dello sviluppo – Tesi: “Maltrattamento 
infantile: possibili cause dell'abbandono fisico” 
relatrice dott.ssa Silvia Perini.

• Qualifica conseguita Laurea Specialistica in Psicologia

• Data (da - a) Marzo – Giugno 2010

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Dipartimento di Psicologia dell'Università di Cordoba 
(Spagna) Borsista Erasmus Placement

• Principali materie/abilità professionali oggetto
dello studio

Durante lo stage ho collaborato a diversi progetti di
ricerca tra  i  quali:  conseguenze della  trascuratezza
fisica in bambini di età prescolare e uso di sostanze
tra  studenti  universitari,  sotto  la  supervisione  del
decano del dipartimento Dott. Javier Herruzo Cabrera

• Data (da – a) Febbraio – Agosto 2009



• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Facoltà di Scienze dell'Educazione dell'Università di
Cordoba (Spagna) Borsista Erasmus

• Data 08/03/2007

• Nome e itipo di istituto di istruzione o formazione Università  degli  studi  di  Parma  –  Facoltà  di
Psicologia

• Qualifica conseguita Laurea triennale in Scienze del comportamento
e delle relazioni interpersonali e sociali

• Data 2003

• Nome e itipo di istituto di istruzione o formazione Istituto Tecnico Industriale Statale E. Fermi, Mantova

• Principali materie/abilità professionali oggetto
dello studio

Elettrotecnica e automazioni, impianti elettroci civili e 
industriali, elettronica, meccanica, sistemi, PLC

• Qualifica conseguita Perito Capotecnico industriale in elettrotecnica e
automazioni

CAPACITA' E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non
necessariamente riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali

MADRELINGUA italiano

ALTRE LINGUE inglese

•  Capacità di lettura Buono

• Capacità di scrittura Buono 

• Capacità di espressione orale Sufficiente 

spagnolo

• Capacità di lettura Eccellente

• Capacità di scrittura Ottimo 

• Capacità di espressione orale Ottimo 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Nel corso degli anni ho acquisito delle competenze 
molto specifiche rispetto all'adolescenza e alla 
giovane età, sia tramite la formazione teorica in aula 
sia attraverso un'intensa pratica clinica. Durante tutto
il periodo di specialità ho svolto il tirocinio presso il 
Centro adolescenza e giovane età dell'ausl di 
Parma, mentre dal 2013 esercito la libera 
professione perima presso il centro Psicomoro e 
successivamente presso lo studio di psicologia Righi



– Rodolfi – Castelle. In entrambi gli ambiti mi occupo
di cosultazione, psicoterapia e consulenza con 
interventi mirati ai ragazzi e alle loro famiglie. 

ANNOTAZIONE ORDINE DEGLI PSICOLOGI
PSICOTERAPEUTI 

Ordine psicologi dell'Emilia Romagna n°7395 sez. A 
del 26/02/2013
Annotazione elenco Psicoterapeuti 23/03/2017

ALTRO Socia SIPRe – Società Italiana Psicoanalisi della 
relazione
Socia fondatrice e vicepresidente Arc En Ciel – ETS
Parma, associazione di promozione sociale

PARTITA IVA 2697880348

PATENTE B automunita

Dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai 
diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati 
con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e 
strumentali alla gestione del rapporto contrattuale 

Parma, 16/12/2019


