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IFORMAZIONI PERSONALI Valentina Di Fonzo 
 

 

Via Mario Chini 1, L’Aquila 67100 

3273344987  

valentina-difonzo@hotmail.it 
 

Sesso Femminile| Data di nascita 14/10/1991| Nazionalità Italiana 

 

 
 

ISTRUZIONE E TRAINING  
 

POSIZIONE ATTUALE Specializzanda presso la Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica (abilitante 
Psicoterapia) DM 50/2019 presso il Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica e Scienze 
della Vita e della Salute (Mesva) – l’Università degli Studi dell’Aquila. 

Istruzione   
Dal 2021 Scuola di Specializzazione in Picologia Clinica (abilitante Psicoterapia) DM 

50/2019 presso il Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica e Scienze della 
Vita e della Salute (Mesva) – l’Università degli Studi dell’Aquila. Durata 4 anni. 

 

   
                                                 2020    Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute (indirizzo: Psicologia della 

devianza e sessuologia) presso l’Università degli Studi di L’Aquila. E’ stata discussa 
una tesi dal titolo: “Il dolore degli impotenti: le vittime di violenza assisita”. 

 

   
                                       2019/2021 Master Biennale in Psicodiagnostica Forense presso Apeiron, Centro Italiano 

Formazione Psicodiagnostica e Psicologia Giuridica in Roma. Studio della testistica, 
in particolare: Test della figura umana e Test della Famiglia valutazioni diagnostiche 
basate sui disegni di un soggetto, Gudjonsson Suggestibility Scale (GSS)  
valutazione della suggestionabilità di un soggetto,  Attachment Style Questionnnaire 
(ASQ) valutazione dello stile di attaccamento di un soggetto,  Test di appercezione 
tematica  (TAT)  test proiettivo di personalità,  Minnesota Multiphasic Personality 
inventory adulti ed adolescenti (MMPI-MMPIA) test di personalità tramite 
questionario,Test Millon (MMCI) test di personalità tramite questionario  , Big Five  
test di personalità tramite questionario, Test di Rorschach avanzato test proiettivo di 
personalità; Esperienze teorico-pratiche di Psicologia Giuridica e Forense. Studio 
della Carta di Noto (Testo contenente  le Linee guida deontologiche per lo psicologo 
forense). Il tutto rivolto alla popolazione vulnerabile di età infantile, adolescente ed 
adulta, parte lesa in ambito giuridico. Master abilitante alla figura di Consulente 
tecnico di parte (CTP) e Consulente tecnico di ufficio (CTU) in ambito giuridico. 
 
 

 

                                                 2018 Laurea Triennale in Scienze Psicologiche Applicate presso l’Università degli 
Studi di L’Aquila, è stata discussa una tesi dal titolo: “Attaccamento e disturbi di 
personalità in molestatori di minori”. 
 

 

Training   
2020/2021 Tirocinio Post- lauream presso l’Università degli Studi di L’Aquila, presso il 

Laboratorio di Neuropsicologia ed epidemiologia Clinica con la Supervisione della 
Prof.ssa M.Mazza. Si è svolto un approfondiento degli strumenti diagnostici con la 
visione di valutazioni di adolescenti e la stesura di bozze di relazioni diagnostiche, si 
è lavorato sulla costruzione della diagnosi di autismo nei suoi diversi livelli di gravità, 
della diagnosi di disabilità cognitiva entrambe nella popolazione adolescente. Si è 
fatta esperienza con la raccolta dati in database. Si sono svolti lavori di studio ed 
approfondimento sulla epidemiologia, sulla letteratura e sulla testistica riguardante 
l’autismo in adolescenti ed adulti. 
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AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE  

 
                                                           

 

                                                 2020        Tirocinio Magistrale presso Atanor, Istituto di Psicoterapia in L’Aquila, con 
esperienze teorico-pratiche di Psicosomatica e tecniche di Psicoterpia Gestalt 
Analtica su popolazione adulta. 

 

 
                                       2017/2018           

 
Tirocinio Triennale presso Atanor, Istituto di Psicoterapia in L’Aquila, con 
esperienze teorico-pratiche di Psicosomatica, Teatroterapia e tecniche di Psicoterpia 
Gestalt- Analtica su popolazione adulta. 

 

                                                 2020    Partecipazione al seminario ” Gli archetipi e il sogno nel setting analitico” tenuto dal 
Prof.Venicio Perilli presso Atanor Istituto di Psicoterapia in L’Aquila. 
 
 

                                                 2020    Corso on line “Il tutor DSA: come offrire un sostegno post-scolastico Specializzato” 
presso Life learning. 


