
    VALENTINA BARUFFA 
  
Nata a Torino, il 18 agosto 1972 
Residente a Torino 
Tel. 338 – 8411542 
E-mail: valentinabaruffa@yahoo.it 
 
 
PROFILO FORMATIVO 
 

Dal 2011 – Organizzazione e partecipazione a molteplici eventi incentrati su tematiche 
nell’ambito della psicologia/psichiatria in collaborazione con Associazione Insieme Onlus 
Torino. 
 

Marzo 2012 – Conseguimento I° livello EMDR 
 

Luglio 2010 – Psicoterapeuta volontaria presso il C.S.M. di Via Spalato 15, AslTo1. 
 
Luglio 2009 - Specializzazione in Psicoterapia presso la “Scuola Adleriana di 
Psicoterapia” di Torino con tesi dal titolo “Il dialogo tra la mente e il corpo. Cenni di 
psicosomatica alla luce della teoria adleriana” con punteggio di 68/70. 
Tirocini svolti presso il C.T.O. di Torino, la sede di Cuneo dell’Istituto Adler nell’ambito 
dell’età evolutiva e presso l’Ambulatorio di Psichiatria dell’Asl 4 di Torino. 
Durante il corso di specializzazione ho coadiuvato corsi di psicomotricità con bambini delle 
materne e corsi di formazione per la preparazione all’esame di stato. 
 
Luglio 2004- Abilitazione alla professione di Psicologo. 
 
Marzo 2003-Marzo 2004 – Tirocinio post lauream svolto presso l’Azienda Ospedaliera 
C.T.O., C.R.F., ICORMA, svolgendo  attività ambulatoriali riguardanti la Terapia Antalgica 
e la Medicina del Lavoro e attività di sostegno psicologico presso il reparto Grandi 
Ustionati. 
 
Novembre 2002 - Laurea in psicologia clinica e di comunità con tesi, svolta nell’ambito 
del corso di psicologia dinamica progr., dal titolo: “La narrazione e la costruzione 
dell’identità: le fiabe per crescere”. 
Relatore: Prof.ssa Carla Gallo Barbisio 
 
1990/91 – maturità linguistica conseguita presso l’istituto “Regina Margherita” con 
votazione 52/60. 
 
PROFILO LAVORATIVO 
 

2018/2019 – Affidataria Comune di Torino Area Minori 
 
2016/2017- Psicologa presso la R.S.A. Villa Anna Maria Torino 
 
Dal 2013 – Attività privata di psicologa/psicoterapeuta presso studio privato 
 

Dal 2011 -  Collaboratrice presso Associazione Insieme onlus Torino 
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2009/2015 – Affidataria presso il Comune di Torino “Area disabili” 
 
2010- Volontaria presso il CSM. di via Spalato 15-Asl To1 
 
2006 /2008 Educatrice Professionale presso R.S.A. “Villa Anna Maria” 
 
2005 – Operatrice call center presso PagineGialle 
 
2003/2004 - Segretaria presso studio medico pediatrico. 
 
1997/1999 - Segretaria presso lo studio medico fisioterapico “Fisio&Sport”. 
 
1992 – Impiegata presso l’Esattoria Comunale in qualità di messo notificatore. 
 
CONOSCENZA LINGUE STRANIERE 

 
Inglese: ottimo (scritto e parlato) 
Francese: buono (scritto e parlato) 
Tedesco: scolastico  
La conoscenza delle lingue è stata approfondita attraverso soggiorni all’estero. 
 
CONOSCENZA STRUMENTI PER L’INDAGINE PSICOLOGICA 
 
Competenza nella somministrazione ed elaborazione dei test proiettivi Rorschach, 
T.A.T./C.A.T, Test del Villaggio, Favole della Düss, Wartegg, dei test di intelligenza 
Wais, Wisc-R, Matrici di Raven, M.M.P.I.2, dei test grafici per l’età evolutiva (figura 
umana, albero, casa, famiglia,disegno delle emozioni) e del test di sviluppo Bender-
Santucci. 
 
REFERENZE 
 
Dott.ssa Maria Rosaria SARDELLA – Psichiatra Psicoterapeuta, Responsabile del 
Progetto GRUPPO FAMIGLIA Asl-To1 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

 
 


