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  ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
 
 
                                                        PSICOLOGA iscritta all’ordine degli psicologi del Lazio dal 6/10/2014 (n°20728) 

                                                        PSICOTERAPE UTA (annotazione albo dal 4/2/2019) 

           2019 – in corso                         

Responsabile reti professionali Osservatorio Psicologia in   Cronicità 

Ordine degli Psicologi del Lazio – Roma, Italia 

 
Attività di coordinamento dei colleghi afferenti all’Osservatorio; creazione, gestione e 
supervisione delle reti professionali 

             2019 – in corso                         
 
 

                                          Collaboratrice 

                                                        Anpal Servizi Spa – Roma, Italia 

 
Attività di assistenza tecnica presso i Centri per l’Impiego  (orientamento, 
accompagnamento e reinserimento lavorativo). 

 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA E COLLABORAZIONE DIDATTICA 
 
 

                 2019 – in corso                         
Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica - Università Sapienza 
di Roma 

                                                          

Attività di coordinamento del team di specializzandi in Psicologia della Salute 
all’interno del progetto “Percorsi di partecipazione per la co-costruzione di itinerari 
orientati alla promozione della Salute”. finanziato dalla Asl Roma 1. 

Responsabile delle attività operative  (riunioni d’èquipe, reportistica, utilizzo di 
metodologie e strumenti, analisi dei dati), e referente per  i contatti con la 
committenza e gli stakeholder.  

              2017 – in corso  
Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica - Università Sapienza 
di Roma 

 
Attività di tutorato, orientamento agli studenti e coordinamento delle attività didattiche presso la 

Scuola di  specializzazione in Psicologia della Salute. 

                   2015 - in corso         
                                                 Facoltà di Medicina e Psicologia - Università Sapienza di Roma 

                                                            Attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero presso il 
Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica; attività di progettazione e conduzione di 
ricerche scientifiche nell'area della Psicologia Clinica (M-PSI/ 08) e di Comunità (M-
PSI/05) con particolare focus sullo sviluppo della funzione psicologica nei contesti 
sanitari  e in cronicità e la promozione della partecipazione e del lavoro di rete all'interno 
di comunità territoriali; attività didattica e di verifica degli apprendimenti all'interno degli 
insegnamenti. 

                2016 - 2017  
Ordine degli Psicologi del Lazio 

 
Membro del gruppo di lavoro che ha curato la stesura di un documento di indirizzo e 

mailto:valentina.bua@uniroma1.it


buone prassi sull’intervento psicologico in diabetologia; attività di ricerca e dell’analisi 
critica della letteratura più recente attraverso i principali database scientifici (PsycInfo, 
PsycArticles, PubMed, MedLine). 
 
 

ATTIVITÀ DI CONSULENZA 
 

              2015 – in corso  
Studio di Psicologia e Psicoterapia Piazza A. Zamorani 21 – Roma 

 

Attività di consulenza psicologica, psicoterapia e promozione della salute. 

 

 2018 – 2019    
Associazione InnovaFiducia – Roma 

 

Attività  di coordinamento delle attività di ricerca e progettazione psicologica 
(analisi della letteratura scientifica, di buone prassi e open data, 
organizzazione e conduzione di riunioni d’èquipe e focus group, supervisione 
gruppi di lavoro, raccolta e analisi di dati qualitativi) all’interno del progetto Net 
for Neet finanziato dalla Fondazione Tim.  

 

                2015  
Servizio Prevenzione e Protezione Rischi, P.O. S. Filippo Neri – Roma 

 
 

Progettazione e conduzione di un corso di formazione rivolto all' èquipe 

infermieristica del Day Hospital oncologico per la gestione delle criticità 

relazionali con gli utenti dell’UOC e la promozione della salute degli operatori 

sanitari. 

 
 

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO 
 

  

                  2014 - 2015  
AIMaC c/o U.O.C di Oncologia Medica, P.O. S. Filippo Neri – Roma 

 
Attività di accoglienza delle domande dei pazienti oncologici e dei loro familiari 
presso la UOC di Oncologia; funzione di raccordo con strutture e servizi del territorio 
e promozione di una rete intra ed extra ospedaliera (ad es. Servizi Sociali, 
Associazioni di Volontariato, ASL ecc.); affiancamento all’equipe medico-
infermieristica nell'iter diagnostico-terapeutico di pazienti ambulatoriali e in regime dii 
ricovero. 

 
ATTIVITÀ DI TIROCINIO 
 

              2016- 2018                     Tirocinio di specializzazione 
Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica - Università Sapienza di Roma e 

Asl Roma 1 

 
Membro del team di ricerca del progetto “Percorsi di partecipazione per la co-

costruzione di itinerari orientati alla promozione della salute” finanziato dalla Asl Roma 

1.  Nello specifico elaborazione di profili di comunità, costruzione e  realizzazione di 

interviste, analisi  di dati qualitativi e formulazioni di ipotesi e azioni  di sviluppo. 

 

                2016- 2017                   Tirocinio di specializzazione  
C.A.S.C.O. (Centro di alta Specializzazione per la Cura dell’Obesità) c/o 
Policlinico      Umberto I, Italia 

 

In qualità di membro dell’èquipe multidisciplinare, presa in carico psicologica dei 
pazienti afferenti al Centro. Nello specifico colloqui di sostegno e di valutazione 
dell’idoneità psicologica alla chirurgia bariatrica, invio presso i servizi socio-sanitari 
territoriali, partecipazione a periodiche riunioni d’èquipe, collaborazione alla 
costruzione di percorsi di cura personalizzati e multidisciplinari.  

FORMAZIONE
  



 

 Dicembre 2018       Specializzazione in Psicologia della Salute 
Università Sapienza di Roma  

Voto: 70/70 lode 

 
 

Dicembre 2012 Laurea Magistrale in Psicologia clinica della persona, delle 

organizzazioni e della comunità 
Università Sapienza di Roma  

Voto: 110 con lode/110 

 
Gennaio 2012 Vincitrice del percorso d’eccellenza per il CdlM  in Psicologia 

clinica della persona, delle organizzazioni e della comunità 
Università Sapienza di Roma  

 
 

Ottobre 2010 Laurea Triennale in Scienze e tecniche psicologiche 

Università Sapienza di Roma  

Voto: 110 con lode/110 

 
 
 

  COMPETENZE PERSONALI 
 

Altre lingue  

 
 
 

 
Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

      

Levels: A1/2: Basic user - B1/2: Independent user - C1/2 
Proficient user Common European Framework of Reference for 
Languages 

 

Competenze comunicative                Buone capacità comunicative e relazionali sviluppate durante la formazione e grazie alle 

numerose attività di front – office presso gli uffici dell’Università Sapienza, nonché grazie 

alle attività di docenza e formazione presso Enti pubblici e privati. 

 

Competenze organizzative               Buone capacità di lavorare in team accresciute nelle numerose esperienze di formazione 

al lavoro di gruppo durante il percorso di studi, nonché nelle successive esperienze 

professionali in cui il gruppo è sempre stato strumento di lavoro privilegiato.  

                                                             Buone competenze di coordinamento, rendicontazione e valutazione maturate nel corso 

della partecipazione a numerosi progetti di ricerca e ricerca-intervento.  

                                                                Buone capacità organizzative e di gestione degli imprevisti. maturate nelle attività  di 

organizzazione di eventi, predisposizione di aule e materiale didattico/informativo presso 

l’Università Sapienza. 

      Competenze informatiche Buona conoscenza del pacchetto Office; Ottima conoscenza di Internet (browser Safari, 

Internet Explorer, Google Chrome, Firefox) e posta elettronica. Buona conoscenza dei 

social media. 

 

PUBBLICAZIONI   E   ATTI   DI  CONVEGNI 

 
 

Ordine degli Psicologi del Lazio. Buone prassi per l’intervento psicologico in diabetologia 2018. 
(Lastretti, M., Tomai, M., Bua, V. et al.). 

 

 

Promuovere il benessere delle famiglie di bambini e ragazzi con disabilità: il progetto “Insieme ai 
genitori” dell’AIPD - sezione di Roma. (L. Rispoli, A. Scala, A. La Stella, V. Bua, R. Ferri) in La 
Psicologia come Scienza della Salute: pre-atti del XII Congresso Nazionale Associazione S.I.P.S.A. 
Società Italiana di Psicologia della Salute : Firenze, 3-5 Novembre 2017a cura di Silvia Casale, S. 
& Nerini, A., pp. 151-152 – Firenze : Firenze University Press, 2017. 

UNDERSTANDING SPEAKING WRITING 

Listening Reading Spoken interaction Spoken production 
 

 



Promuovere strategie efficaci di continuità assistenziale tra ospedale e territorio: un’indagine sulle 
rappresentazioni dei medici nel caso del fine vita. (Bua, V., Valotta, R., Tomai, M. & Rosa, V.) in La 
Psicologia come Scienza della Salute: pre-atti del XII Congresso Nazionale Associazione S.I.P.S.A. 
Società Italiana di Psicologia della Salute: Firenze, 3-5 Novembre 2017a cura di Silvia Casale, S. 
& Nerini, A., pp. 96-97 – Firenze : Firenze University Press, 2017. 

 

Ripensando Maierato: un intervento di ricerca-azione partecipata per promuovere la salute in una 
comunita’ locale (Valotta, R., Bua, V. & Tomai, M.) in La Psicologia come Scienza della Salute : 
pre-atti del XII Congresso Nazionale Associazione S.I.P.S.A. Società Italiana di Psicologia della 
Salute : Firenze, 3-5 Novembre 2017a cura di Silvia Casale, S. & Nerini, A., pp. 128-129 – Firenze 
: Firenze University Press, 2017. 

 

Il rapporto tra ospedale e territorio nell’attuazione della continuità assistenziale: il caso del fine vita 
(Tomai, M., Rosa, V., Bua, V. & Valotta, R.) in Rivista di Psicologia Clinica, n° 2, 2015, pp. 26-43. 

 

Lo sviluppo dell’attenzione alla soggettività del paziente: un indicatore ddi basso livello di rischio 
psicosociale (Atzori, E., Policelli, S., Fiorentino, R., Bua, V. & Valotta, R.) in I quaderni della Ribista 
di Psicologia Clinica, n°1, 2016, pp. 47-54. 

 

 
Percorsi di partecipazione per la co-costruzione della Casa della Salute (Giovannelli, I., Tomai, M., 
Braibanti, P., Bua, V. et al. 2016) in Frontiere di comunità. Complessità a confronto, a cura di 
Boniforti, D., Albanesi, C. & Zatti, A., pp. 97-101. 

 

 

Laureati in psicologia e prima occupazione nell’ambito del terzo settore (Cordella B., 

Greco F., Bua V., Valotta R. & Grasso M.) in “L’intervento in psicologia clinica” di Cordella 

B., Grasso M. & Pennella 

A.R. Carocci, 2016. 

PARTECIPAZIONI A CONVEGNI, SEMINARI E WORKSHOP IN QUALITÀ DI  
RELATORE/COAUTORE 

 
27-30 novembre 2019, “Buone prassi per l’intervento psicologico in diabetologia”. 

Congresso nazionale Associazione Medici Diabetologi (AMD) 2019, Padova.  

 

27-30 Novembre 2019, “E-health: l’intervento psicologico integrato con intelligenza artificiale (IA) a 
sostegno dell’aderenza della persona con diabete” 

Congresso nazionale Associazione Medici Diabetologi (AMD) 2019, Padova.  

18 maggio 2018, “Co-costruire nuove visioni di salute e benessere nei servizi socio-
sanitari”.Seminario “Riflessioni sulla felicità e il benessere psicologico” - Dipartimento di 
Scienze della Formazione, Università degli studi Roma Tre 
 

8 novembre 2018, docente “FiasoHack” 

1° Convention del Management della Sanità Italiana - FIASO (Federazione Italiana 

Aziende Sanitarie e Ospedaliere) 

 

4 novembre 2017, “Promuovere strategie efficaci di continuità assistenziale tra 

ospedale e territorio: un’indagine sulle rappresentazioni dei medici nel caso del fine 

vita” 

XII Convegno Nazionale Associazione SIPSA “La Psicologia come Scienza della 

Salute”- Università degli studi di Firenze 

 

14 ottobre 2016,  “Aspetti psicologici, relazionali e sociali nella cura del cancro della 

mammella” 

Evento formativo “La neoplasia della mammella: dalla diagnosi istologica al 

trattamento radioterapico” - Asl Roma 1- Presidio Ospedaliero San Filippo Neri, 

Roma 

 

16 ottobre 2015, “Lo sviluppo dell’attenzione alla soggettività del paziente: un 

indicatore di basso livello di rischio psicosociale” 

Seminario “Lo sviluppo dell’attenzione alla soggettività del paziente quale indicatore 

di benessere organizzativo” - Asl Roma 1- Presidio Ospedaliero San Filippo Neri, 

Roma 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16 

 

 

 

Roma, lì 01/04/2020                                                                                                                                           Firma 


