
CURRICULUM VITAE 

DATI PERSONALI    

Nome e cognome  Valen6na Calanca 

Luogo e data di nascita  Modena, 26/04/1982 

Indirizzo   Via Rubadello 39, Medolla(MO) 

Recapito telefonico   366/3566814 libera professione 

E-mail    dr@valen6nacalanca.it 

    valen6na.calanca.582@psypec.it 

Codice fiscale   CLNVNT82D66F257V 

Par6ta Iva   030 540 803 65 

PERCORSO FORMATIVO 

2019 Corso Polisintesi (DoX.ssa Erica Francesca Poli - EFG Group) 

2017 2018 Corso biennale in Alta formazione in Psicoterapia Psicoanali6ca per infanzia e adole-
scenza, presso Cipspsia 

18.06.2014: Diploma di specializzazione in Psicoterapia ad orientamento Sistemico Relazionale 
presso la Scuola di psicoterapia “Mara Selvini Palazzoli” (Riconosciuta dal Ministero dell’Università 
e della Ricerca Scien6fica e Tecnologia con Decreto Ministeriale ) sede di Brescia, con votazione 
70/70 e  lode.  

11.09. 2014: Iscrizione Albo Psicoterapeu6 -Regione Emilia-Romagna.  

01.04.2008: Iscrizione Albo Psicologi - Regione Emilia-Romagna numero 5549. 

13.02.2007: Laurea Specialis6ca in “Psicologia Clinica e di Comunità” presso la Facoltà di Psicologia 
dell’Ateneo di Bologna, con votazione 110/110 e lode. Tesi di laurea “Qualità di vita nel trapianto 
cardiaco: uno studio compara6vo in cardiologia e in medicina generale”. 

19.10.2004: Laurea breve in “Scienze del comportamento e delle relazioni sociali” presso la Facoltà 
di Psicologia dell’Ateneo di Bologna, con votazione 106/110. Tesi di laurea: “La procreazione medi-
calmente assis6ta: l’intervento integrato medico-psicologico”.  

09.07.2001: Diploma Socio-Psico-Pedagogico conseguito presso l’Is6tuto Scien6fico Statale “Mo-
rando Morandi” di Finale Emilia con la valutazione di 90/100. 



PERCORSO PROFESSIONALE 

Dal 2012 ad oggi: Abvità libero professionale come psicologa e dal 2014 come psicoterapeuta 

• Percorsi di consulenza e terapia individuale, di coppia e familiare  
• Percorsi di formazione alla genitorialità  

Gennaio - Agosto 2020  
Incarico libero-professionale in qualità di psicologo presso i Servizi dell’area Anziani, svoltosi presso 
il Centro diurno “De Amicis”, coordinato da ASP Terre D’Argine di Carpi.  

Anno scolas6co 2018/2019 
Collaborazione con l’Is6tuto Tecnico Statale “Ignazio Calvi” di Finale Emilia, nel progeXo “Do you 
NO Bullismo”. Ciclo di tre interven6 sulla tema6ca del Bullismo e Cyberbullismo per la prevenzione 
di comportamen6 a rischio e la sensibilizzazione di alunni e genitori.   

Anno scolas6co 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018 
Psicologa scolas6ca presso la “Direzione Didabca Statale di Mirandola” con contraXo di prestazio-
ne d’opera professionale, nelle funzioni di: 

• Osservazione dinamiche di classe della Scuola dell’Infanzia e Primaria 
• Servizio di consulenza agli insegnan6  
• Colloqui di mediazione tra famiglia, Ausl e insegnan6  

Anno scolas6co  2016/2017, 2015/2016 e 2014/2015  
Psicologa scolas6ca presso l’Is6tuto Comprensivo “Carpi Zona Nord” con contraXo di prestazione 
occasionale di lavoro autonomo, nelle funzioni di:  

• Sportello di ascolto des6nato ai ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado O. Focherini 
• Servizio di consulenza agli insegnan6 

Anno scolas6co 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015 e 2013/2014 
Psicologa scolas6ca presso la Direzione Didabca di Bomporto con contraXo di prestazione d’opera 
intelleXuale, nelle funzioni di: 

• Osservazione dinamiche di classe della Scuola dell’Infanzia e Primaria 
• Sportello di ascolto psicologico a genitori 
• Servizio di consulenza agli insegnan6 

Anno scolas6co 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 
Psicologa presso l’Is6tuto Comprensivo di San Felice sul Panaro, con abvità di: 

• Servizio di consulenza psicologica a genitori ed insegnan6  
Prestazione di lavoro autonomo finanziata ad opera del Comitato dei Genitori. 

Anno scolas6co 2013/2014  
Psicologa scolas6ca presso l’Is6tuto Comprensivo paritario di Carpi “Sacro Cuore”, abvità svolta in 
libera professione, nelle funzioni di: 

• Osservazione nelle classi e sezioni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo 
grado 



• Sportello di ascolto psicologico a genitori 
• Sportello di ascolto psicologico agli alunni della scuola Secondaria di Primo grado 
• Consulenze agli insegnan6 

Dal 2001 al 2013 abvità di insegnamento come supplente nella scuola dell’Infanzia e nella Scuola 
Primaria. In par6colare:  

Anno scolas6co 2008/2009 fino al 2012/2013 insegnante di sostegno con contraXo a tempo de-
terminato con part-6me c/o Is6tuto Sacro Cuore nell’ambito del DDAI.  

Anno scolas6co 2008/2009 insegnante 6tolare dell’area antropologica part-6me presso l’is6tuto 
comprensivo Sergio Neri di Concordia. 

2006 abvità come insegnante di sostegno presso le Scuole Elementari di S. Felice S/P 

TIROCINII  

2014: Frequenza volontaria c/o l’AUSL di Modena, servizio Psicologia Clinica (distreXo Mirandola). 

2011- 2013: Tirocinio in psicoterapia c/o l’AUSL di Modena (distreXo di Mirandola). Ges6one del 
processo terapeu6co completo di pazien6 della Psicologia Clinica, tramite colloqui individuali e/o 
allargamen6 ai familiari significa6vi. Da Maggio 2012, focalizzazione sugli effeb post-trauma6ci del 
sisma ed integrazione della tecnica E.M.D.R. anche tramite la partecipazione come co-conduXore a 
gruppi di debriefing e a gruppi di sostegno organizza6 dal Servizio.  
Tutor aziendale: DoX. Boscheb Paolo. 

2009 – 2011: Tirocinio in psicoterapia c/o l’AUSL di Modena, nel servizio di Terapia Familiare del 
distreXo di Finale Emilia e Carpi. Osservazione completa del percorso di terapia familiare, abvità di 
verbalizzazione e partecipazione alle discussioni di equipe. Partecipazione al funzionamento del 
servizio di Psicologia Clinica, tramite colloqui di accoglienza, somministrazione di schede telefoni-
che e osservazione del successivo processo di terapia. Partecipazione ai colloqui di pazien6 invia6 
dal Centro di Salute Mentale. Tutor aziendale: DoX. Boscheb Paolo. 

Maggio 2008- Giugno 2008 Stage nell’ambito delle Risorse Umane come “ AddeXo alla selezione e 
ges6one del personale” presso Humangest SPA. Abvità di:                                                                                                                    
- front-office (accoglienza, informazioni, primo colloquio conosci6vo con i candida6);                                                                 
- conoscenza dei canali di recruteiment (annunci on-line e su supporto cartaceo);                                       
- interviste telefoniche, screening curricoli e abvità di telemarke6ng ;                                                                                                      
- conoscenza delle varie fasi dell’iter selebvo. 

SeXembre 2006 – SeXembre 2007 Tirocinio annuale presso la “Neuropsichiatria Infan6le e dell’Età 
Evolu6va” dell’Ospedale di Carpi. Abvità:                                                                                                      
- osservazione di prime visite, del processo di valutazione psicodiagnos6ca, neuropsicologica e lo-
gopedica (tramite colloquio clinico e somministrazione di strumen6 psicometrici) fino alla res6tu-
zione alla coppia genitoriale;                                                                                                                          - 
abvità autonome di osservazione di bambini nella scuola dell’infanzia;                                 



 - partecipazione massima alle abvità della struXura, alle equipe interne e alla organizzazione di 
even6 forma6vi.                                                                                                                                                  
Al termine del 6rocinio per qualche mese ho proseguito l’abvità come frequenza volontaria. 

Marzo- OXobre 2004: Tirocinio semestrale presso “l’ Is6tuto di Pediatria Preven6va e Neonatolo-
gia” dell’Ospedale S. Orsola di Bologna. 

CORSI DI FORMAZIONE 

03.11.2012: Seminario di Formazione “Il protocollo per l’episodio Trauma6co Recente. Un approc-
cio globale all’intervento Precoce con EMDR, tenuto da Elan Shapiro, Ph.D. Milano.  

22.23.24 Giugno 2012: Training di primo livello E.M.D.R (Eye Movement desensi6za6on and repro-
cessing) c/o EMDR Italia. 

2011: Partecipazione al corso monotema6co “La consulenza tecnica di 6po sistemico/relazionale 
nei procedimen6 di separazione e divorzio” frequenza di 42 ore c/o la Scuola di psicoterapia Mara 
Selvini Palazzoli.  

SeXembre-Novembre 2009: Partecipazione al corso di quaXro incontri su “Il ruolo dello psicologo 
come CTU- CTP  nelle separazioni coniugali”condoXo dal DoX. Rosa Severo, Consulente tecnico del 
Tribunale di Bologna. 

16.5.2008: Convegno “Le esigenze dei figli e dei genitori in situazione di separazione” organizzato 
dal Dipar6mento di Scienze Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza dell’Università CaXolica del Sa-
cro Cuore in collaborazione con l’Ordine degli Avvoca6 di Piacenza e l’Ordine degli Psicologi dell’E-
milia Romagna, presso Università CaXolica del Sacro Cuore di Piacenza. 

OXobre-Novembre 2006: Corso di 12,5 ore “La scuola e le separazioni coniugali”, organizzato dal 
Centro per le famiglie, comune di Mirandola.  

Maggio 2007: “La famiglia immigrata e le relazioni con la seconda generazione in una società mul-
6etnica”, condoXo dai prof. Merini e Togneb Bordogna.  

OXobre 2006: “Terapia di gruppo con adolescen6 e giovani adul6” condoXo dal Dr. Pieralisi, in 
qualità di 6rocinante. 

Congresso internazionale: “La normale complessità di venire al mondo”, SeXembre 2006. 

In base al Dlsg 196/2003 esprimo il consenso al traXamento dei miei da6 personali. 


