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PROFILO PROFESSIONALE
Psicologo - Psicoterapeuta
Esperienza in qualità di Responsabile Clinico di una struttura terapeutico riabilitativa estensiva (SRTRe) per la gestione
del progetto individuale delle persone che vi accedono, del coordinamento delle figure professionali che vi lavorano e
delle attività della comunità residenziale psichiatrica.
Esperienza in altri contesti di comunità terapeutica riabilitativa (SRTR) e socio riabilitativa (SRSR) prima come educatore
e poi come psicologo di comunità.
Esperienza nella psicoterapia individuale dell’adulto e nella gestione di gruppi di bambini, adolescenti e adulti. Preparato
per valutare le esigenze del paziente e raccomandare un adeguato piano di trattamento. Supportato da regolare
supervisione esterna alle sedute. Avente tutta la formazione obbligatoria ed essenziale per la formulazione del caso e del
piano di intervento, con la possibilità di rivolgersi ad altri professionisti del settore sanitario quando opportuno. Rispettoso
del codice deontologico di categoria.
Esperienza con pratiche educative per bambini e giovani con sviluppo tipico e con disabilità, in particolare i disturbi dello
spettro autistico (ASD). Conoscenza e applicazione della metodologia ABA-VB (Analisi Applicata del Comportamento e
del Comportamento Verbale) in contesti scolastici e personali con l’integrazione di interventi a supporto della genitorialità
(parent training).

Dottore di ricerca
Esperienza nella progettazione e nella conduzione di valutazioni su vasta scala e di ricerca sperimentale (raccolta e
analisi dei dati, design task sperimentali). Ottime abilità di presentazione e nel parlare in pubblico, nell’uso di test con
proprietà psicometriche e di software di analisi dei dati e di ricerca sperimentale. Forti competenze critiche e di
valutazione con solide competenze di networking e di lavoro di squadra.

QUALIFICHE PROFESSIONALI
Specialista in Psicoterepia Cognitivo Comportamentale

Istituto Walden
Gennaio, 2014 – Marzo, 2018
! Tesi: L’intervento cognitivo comportamentale in due soggetti con disturbo d’ansia generalizzato associato ad una
condizione medica

Dottore di ricerca in Psicologia Dinamica e Clinica

Università di Roma Sapienza
Novembre, 2012 – Luglio, 2016
! Tesi: La comunicazione online in adolescenza: correlati psicologici e neurofisiologici dell’uso problematico di
Facebook
! Studi all’estero: Stockholms Universitet (S), settembre 2013. Universidade de Porto (P), settembre 2015.

Laurea Magistrale in Neuroscienze Cognitive

Università di Roma Sapienza
Ottobre, 2008 – Gennaio, 2011
! Tesi: Compiti di rotazione mentale di stimoli egocentrici ed esocentrici in buoni e cattivi lettori
! Studi all’estero: Faculdade de Psicologia, Universidade de Lisboa (2009-2010 progetto Erasmus, 9 mesi)

Laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche per l’analisi dei
processi cognitivi normali e patologici

Università di Roma Sapienza

Ottobre 2005 – Gennaio 2009
! Tesi: La Sindrome di Capgras

Diploma di scuola media superiore, liceo classico
Settembre 2001 – Luglio 2005

Liceo Classico Pilo Albertelli, Roma

ESPERIENZE
Valerio ha ricoperto l’incarico di Responsabile Clinico presso una struttura residenziale terapeutico riabilitativa estensiva
con 17 posti letto occupandosi della gestione del progetto individuale delle persone che vi accedono, del coordinamento
delle figure professionali che vi lavorano e delle attività della comunità, curando i rapporti con i servizi territoriali di
riferimento dei pazienti afferenti.
| 3D S.r.l. | Villa Elisa – Setteville di Guidonia - Roma | da Gennaio 2020 a Novembre 2020 |
Ha lavorato presso una struttura residenziale terapeutico riabilitativa estensiva con 20 posti letto in qualità di
psicologo di comunità. I suoi principali compiti sono seguire il percorso riabilitativo degli ospiti della struttura attraverso
colloqui clinici individuali e di gruppo. Lavora in una equipe multidisciplinare costituita da un medico responsabile,
educatori, operatori socio sanitari e infermieri.
| Italian Hospital Group | Arca Rocca Canterano (RM) | da Gennaio 2018 a Dicembre 2019 |
Ha lavorato all’interno di una struttura residenziale socio-riabilitativa (SRSR) in qualità di educatore, le cui principali
mansioni erano organizzare e gestire attività quotidiane degli ospiti con l’obiettivo di mantenere e, laddove possibile,
incrementare le abilità acquisite sul piano personale (cognitivo, autogestione) e aumentare il grado di integrazione
all’interno della comunità roccapriorese.
| Gruppo SAGE | Villa Gughi Rocca Priora (RM) | da Ottobre 2017 a Dicembre 2017 |
Valerio ha frequentato una struttura residenziale terapeutico riabilitativa (SRTR) con 19 posti letto che ospita pazienti con
doppia diagnosi. La missione della struttura è promuovere il benessere degli adulti vulnerabili e Valerio ha lavorato in un
team multidisciplinare di psicoterapeuti, psicologi-educatori, psichiatri e infermieri, fornendo consulenza a persone con
disturbi di personalità e schizofrenia che soffrono di ansia, depressione, problemi affettivo-relazionali e dipendenza.
| Gruppo SAGE | Villa Costanza Rocca Priora (RM) | da Dicembre 2016 a Luglio 2017 |
Ha lavorato come Advisor del 116 000, il numero unico europeo coordinato da Missing Children Europe (MCE), la
Federazione Europea per i bambini scomparsi e sfruttati sessualmente che rappresenta 33 organizzazioni non
governative attive in 24 Paesi dell’Unione Europea. Il 116 000 si occupa di supportare le indagini delle autorità
competenti attraverso accordi e procedure operative definite e condivise da Telefono Azzurro ha definito con le Forze
dell’Ordine (Polizia di Stato e/o Carabinieri). (Psicologo)
| S.O.S Telefono Azzurro Onlus | Centro Territoriale Forlanini, Roma | da Dicembre 2016 a January 2017 |
Valerio ha lavorato nell’ambito della riabilitazione cognitiva di bambini affetti da paralisi cerebrale, sindrome di Down,
autismo, alterazioni cognitive, sindromi genetiche sconosciute e rare, approfondendo la conoscenza di disturbi come la
sindrome di Williams, di Prader-Willi e di Cornelia de Lange. Ha assitito e partecipato a valutazioni attraverso l'uso delle
scale Griffiths, WISC-IV, McArthur e Vyneland. (Tirocinio di psicoterapia)
| Irccs Santa Lucia, Roma | Dipartimento di Riabilitazione Pediatrica | da Novembre 2015 a Giugno 2016 |
Ha lavorato in un laboratorio di Neuroscienze Clinica, progettando esperimenti comportamentali con il software E-Prime
(v. 2.0.8.90, Psychology Software Tools, Pittsburgh, PA) e impostando ricerche sperimentali hdEEG con Geodesic
Electrical System (GES 300, 256 dense-array, Electrical Geodesic Inc. Eugene, OR). (Apprendista Psicologo)
| Sapienza Università di Roma | Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica | da Marzo a Settembre 2012 |
Ha preso parte a riunioni di gruppo per costruire e successivamente somminstrare sul campo un’intervista strutturata che
indagava la prestazione economica delle famiglie nel Lazio, utilizzando l’approccio partecipativo nel quadro teorico
proposto da Amartya Sen. (Apprendista psicologo)
| Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione (CNR), Roma | Gruppo ERG | da Settembre 2011 a Marzo 2012 |
È stato coinvolto, nella valutazione e nella riabilitazione neuropsicologica di pazienti post infarto del miocardico e post
ictale. (Psicologo apprendista)
| Ospedale S.G. Battista, Roma | Dipartimento di Neuropsicologia Clinica | da Marzo a Settembre 2008 |
Dotato di effettive capacità di risoluzione dei problemi, abituato a lavorare in modo professionale e efficiente in ambienti
dinamici e orientati al lavoro in equipe. Comprovate abilità di ascolto telefonico e grande attenzione ai dettagli. (Agent)
| Arvato Bertelsmann, Istanbul (TR) | Shell club smart Italia | da Gennaio a Luglio 2011 |
Valerio ha lavorato per anni anche nel settore delle attività di canoistiche outdoor e indoor, offrendo corsi e insegnamenti
a vari livelli, da bambini a senior, organizzando eventi, sviluppando competenze di gestione del gruppo, abilità logistiche
e competenze sociali. (Istruttore di canoa)
| Circolo Canottieri Aniene | da Settembre 2006 a Luglio 2007 |

LINGUE PARLATE
! Italiano – madre lingua
! Inglese – professionale
! Portoghese – professionale
! Turco – intermedio

ABILITÁ INFORMATICHE
! SPSS, E-Prime
! Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
! Adobe Audition
! Wordpress, Blogger, Joomla, Google Drive
! Sistemi operativi Apple e Windows

CORSI & CERTIFICATI
Attestato di partecipazione al corso di primo livello EMDR, eye movement desensitization and reprocessing. 10-12
Novembre 2017
Specializzato in psicoterapia presso l’Istituto Walden, Scuola quadriennale di specializzazione comportamentale e
cognitivista riconosciuta dal MIUR, Gennaio 2013 – oggi.
Attestato di partecipazione al Master di europrogettazione, Europa Cube Innovation business school Roma special
school, 25-29 ottobre 2016.
4th Cognitive and Affective Neurophysiology Summer School: acquisition, processing and analysis of EEG signal.
Universidade de Porto (P), 7-12 settembre 2015.
Abilitato alla professione di psicologo, facoltà di psicologia “Aldo Moro”, Bari, Marzo 2014.
Core Dense-Array EEG Skills, Stockholms Universitet (S), 2-6 settembre 2013.
Corso di Lingua Italiana dei Segni (LIS) di primo livello, Istituto Statale Sordi Roma, da Novembre 2012 a Maggio 2013.
Corso di turco intensivo di secondo livello, scuola di lingua Dilmer, Istanbul, Giugno 2011.
Certificato Internazionale di lingua portoghese livello intermedio (DIPLE), Centro de Avaliação de Português Língua
Estrangeira (CAPLE), Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Giugno 2010.

PRESENTAZIONI
Salvati V., Trentini C. Problematic Facebook use: the role of psychosocial variables in an italian adolescents study.
Poster presentato alla prima conferenza europea sulle dipendenze dal titolo “Lisbon Addiction 2015”, 23-25 sett. 2015,
Lisbona, Portogallo.
Tambelli R., Tonioni F., Altavilla D., Salvati V., Lai C. Internet addiction and neurobiological correlates. Poster presentato
nell’ambito del XV Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia Clinica e Dinamica, 27-29 settembre 2013.

PUBBLICAZIONI
A. Biraglia, A. Brizi, V. Salvati, R. Metastasio, L. Mannetti. Assessment and locomotion motivational concerns in Internet
Addiction Disorder. Computers In Human Behavior 76 (2017) 463-468.

AFFILIAZIONE PROFESSIONALE
Regolarmente iscritto all’albo nazionale degli psicologi italiani, reg.n° 20425, link:
www.ordinepsicologilazio.it/albo/valeriosalvati,
(2014 - oggi)

