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cell.333 6072274
e-mail: valeriacirillo@libero.it

-Laureata in Psicologia presso l’Università “La Sapienza” di Roma nel 1990  
-Esame di Stato e Iscrizione all’Albo degli Psicologi in data 11/03/1994
  Delibera  all’esercizio dell’attività psicoterapeutica. 23/06/96 
-Dal 2002  gestisce lo Sportello d’Ascolto nella scuola media statale “Stefanelli” di Roma.
-Già laureata in Scienze Biologiche presso l'Università di Padova nel 1976,  ha svolto 
ininterrottamente la professione di insegnante di Scienze matematiche, fisiche, chimiche 
e naturali  dal 1976 al 2014.

Ha conseguito
-Specializzazione di Formazione Psicoterapeutica presso la Società Italiana di Medicina 
Psicosomatica (SIMP) corso quadriennale  1990-1994
-Diploma di operatore di Training autogeno presso Italian Committee for the study of 
Autogenic Training nel 1989

Ha effettuato
-Tirocinio presso la ASL ROMA C (ex RM7) per l’Età Evolutiva  1992
-Corso “Terapia analitica di Gruppo di Adolescenti” della Scuola Medica Ospedaliera   
ASL ROMA E-Unità Operativa Adolescenza 1996-97
-Volontariato presso ASL ROMA E Unità Operativa Adolescenza 1997-98
-Seminari presso Neuropsichiatria Infantile Via dei Sabelli: adolescenza, la coppia 
genitoriale 1998-1999 e su Winnicott (2003-2004)
-Corso di Formazione e Sensibilizzazione alle Tecniche Psicodrammatiche presso ALMO 
(Associazione J.L. Moreno) Anno 2003
-Corso di Formazione “Comunicazione e creatività attraverso i linguaggi espressivi: 
metodologie e tecniche“ presso ALMO Anno 2006
-Corso di aggiornamento “Il bullismo a scuola”. Anno 2007    
-Corso “Implicazioni cliniche della Adult attachment interview” presso ARPAS-APC - 
2008.
-Corso di “FORMAZIONE SULL'ATTACCAMENTO” della Scuola di Specializzazione  
ARPCI, cognitivo-interpersonale. Anno 2010
-Corso di formazione del “Progetto Professionisti Amici” per la prevenzione degli abusi, di 
maltrattamenti e sfruttamento sessuale dei bambini, con Prof. Montecchi e Dr.ssa 
Bufacchia.  Anno 2010
-Corso per insegnanti “Strategie d'intervento nei percorsi d'integrazione scolastica” 
rivolte ad alunni con grave disabilità (autismo, disturbo generativo dello sviluppo-DGS). 
Anno 2011
-Corso di formazione “Unplugged” del Progetto Eu-Dap: programma scolastico di 
prevenzione dell'uso di sostanze. Anno 2012
-Corso “ATTACCAMENTO TRAUMATICO: dall'infanzia all'età adulta” Napoli 2013
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-Corso di aggiornamento “Aspetti comportamentali, emotivi e motivazionali dei D.S.A.”  
Anno 2013
Corso di aggiornamento “LA VALUTAZIONE PSICOANALITICA IN ETÀ EVOLUTIVA” 
presso l'Associazione AIPPI, psicoterapia psicoanalitica dell'infanzia, dell'adolescenza e 
della famiglia. Anno 2014
Incontri di PERFEZIONAMENTO in metodologia clinica “Psicoterapia cognitiva centrata 
sul l 'esper ienza” presso ARPCI, Scuola cognit ivo- interpersonale basata 
sull'Attaccamento. Anno 2015
MASTER di Formazione in Psicoterapia analitico transazionale applicata all'ETA' 
EVOLUTIVA. Anno 2015
CORSO di SPECIALIZZAZIONE per COUNSELLOR nella SCUOLA.  Sipea.Società Italiana 
di Psicologia Educazione e Artiterapie. Anno 2016

Attività: 
-Insegnamento nelle Scuole Medie Statali dal 1976 al 2014
-Referente del progetto Educazione alla Salute nella Scuola Media “Nazario Sauro “ di 
Roma negli anni scolastici 1998-99 e 1999-2000
-Referente e operatrice del progetto “Tecniche di rilassamento e Creatività nell'anno 
scolastico 2007-08  e 2008-09, 2014-2015 nella Scuola Media “P. Stefanelli”.
-Operatrice insegnante nel progetto “alfabetizzazione alunni stranieri” negli anni scolastici 
2010-11 e 2012-13 nella Scuola Media “P. Stefanelli”
-Funzione strumentale relativamente all' “integrazione alunni in difficoltà” nell'anno 
scolastico 2013-14 nella Scuola Media “P. Stefanelli”
-Sportello d'Ascolto per gli alunni e i genitori nell'I.C. P. Stefanelli dal 2002 (sedi di via 
Taverna e Amici-Di Meglio) a tutt'oggi.
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