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Informazioni personali

Nome e Cognome Valentina Segato 
Residente a Trieste (Italia)

Telefono Cellulare +39 345 0856101

E-mail vsegato@alice.it

PEC valentinasegato@psypec.it

Cittadinanza Italiana 

Luogo e Data di nascita Trieste, 09/11/1976

Sesso Femminile 

Codice Fiscale SGTVNT76S49L424B

Partita IVA 01179250327

Qualifica Psicologa - Psicoterapeuta 

Esperienza professionale

Periodo Dal 2008 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa libero professionista

Sedi di lavoro Friuli Venezia Giulia - Trieste

Principali attività e responsabilità Prevenzione, diagnosi, riabilitazione e sostegno psicologico e psicoterapeutico rivolti
alla persona, alla coppia, alla famiglia, ai gruppi, agli organismi sociali e alle comunità. 
Progettazione e  attuazione di  Eventi  Formativi  ed  Incontri  Psicologici  di  Gruppo,
attuati sia in forma libero professionale, sia in forma di collaborazione occasionale presso
Istituti  Scolastici,  presso  l'Ente  Regionale  per  il  Diritto  e  le  opportunità  allo  Studio
Universitario dell'Università di Trieste, e presso le sedi di alcune Associazioni Onlus e di
volontariato attive sul territorio del Friuli Venezia Giulia 
Progettazione e attuazione di corsi di Formazione 

Tipo di attività o settore Psicoterapia, Psicologia sociale, clinica, dello sviluppo e dell'educazione, del lavoro e 
formazione

Periodo Da Ottobre 2011 a dicembre 2013

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa libero professionista

Sede e datore di Lavoro Trieste, Università degli Studi di Trieste, ERDISU

Principali attività e responsabilità Sportello di consulenza psicologica e gruppi di sostegno psicologico
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Tipo di attività o settore Psicologia clinica, individuale e di gruppo

Principali attività e responsabilità Colloqui  di  Consulenza  e  Supporto  Psicologico per  Studenti  iscritti  all'Università  di
Trieste.

Organizzazione, Progettazione e Conduzione di incontri di gruppo e percorsi di Sostegno
Psicologico,  su  varie  tematiche  (Progetto  “Studentesse  Madri”,  Progetto
“Indiscriminatamente - Donne e Scienza” )

Supervisione di casi .

Tipo di attività e settore Psicologia clinica, psicologia di gruppo, formazione.

Periodo Da gennaio 2012 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa libero professionista

Sedi e datore di lavoro Trieste, Distretto 3, Ass. n. 1, Centro Demenze e Alzheimer

Principali attività e responsabilità Collaborazione con l'Associazione ONLUS di Promozione Sociale IDA-Per non subire,
convenzionata  con  l'A.S.S.  n.  1  “Triestina”,   per  la  realizzazione  del  Progetto  di
sperimentazione dell'individuazione e dello sviluppo di risposte flessibili e personalizzate a
favore degli anziani con disturbi cognitivi ed ai loro care-giver, di cui al Progetto A4 “Le
pagine della nostra vita” del Piano di Zona, in collaborazione con il Comune di Trieste.
Da  gennaio  2015  realizzazione  del  Progetto  Quando  la  memoria  svanisce:  dopo  la
diagnosi cominciano i problemi, finanziato dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
e  in  collaborazione  con  l'Azienda  per  l'Assistenza  Sanitaria  n.1  Triestina,  Centro
distrettuale per la diagnosi delle demenze – Distretto 3, attraverso l'attuazione di un gruppo
di  supporto  da  me  condotto  e  rivolto  ai  familiari  e  caregivers  di  persone  affette  da
Alzheimer.

Tipo di attività e settore Servizi alla persona

Date Da ottobre 2012 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa libero professionista

Sedi e datore di lavoro Trieste, Istituti comprensivi di primo e secondo grado

Principali attività e responsabilità Collaborazione con l'Associazione culturale “Il  cerchio aperto”,  convenzionata con il
Comune di Trieste, per la progettazione e attuazione di interventi psicoeducativi rivolti ai
minori,  all'interno  dei  comprensivi  scolastici  di  Trieste  “Svevo”  e  “Bergamas”,  per  la
prevenzione  della  demotivazione,  dell'insuccesso  scolastico  e  della  conseguente
dispersione. Dall'anno scolastico 2014-2015 attivazione di uno Sportello d'ascolto, da me
condotto, rivolto alle famiglie e agli alunni degli istituti comprensivi “Svevo” e “Marco
Polo”.

Tipo di attività e settore Psicologia dello sviluppo e dell'istruzione, supporto psicologico di gruppo rivolto a 
minori, consulenza e sostegno psicologico

Date Da novembre 2014 a maggio 2015

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa libero professionista

Sedi e datore di lavoro Trieste, Liceo Artistico Umberto Nordio

Principali attività e responsabilità Sportello  d'ascolto,  rivolto  alle  famiglie  e  agli  alunni  frequentanti  l'Istituto,  supporto
psicologico mediante interventi di gruppo e formazione corpo docente.

Tipo di attività e settore Psicologia dello sviluppo e dell'istruzione, consulenza e sostegno psicologico, 
formazione
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Istruzione e Formazione

Data di conseguimento 19 dicembre 2012

Istituto di Formazione Scuola  Quadriennale  di  formazione  alla  Psicoterapia  della  Famiglia  –  Centro
Milanese di Terapia della Famiglia, con sede a Trieste (Italia), Viale XX Settembre n. 37
– 34126 Trieste.

Qualifica conseguita Specializzazione in Psicoterapia della Famiglia ad Approccio Sistemico-Relazionale,
con  votazione  60/60  e  lode  e  conseguente  iscrizione  all'Albo  degli  Psicoterapeuti
dell'Ordine F.V.G.

Livello nella classificazione
nazionale

Scuola riconosciuta dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
ai sensi dell'art. 3 della legge n. 56 del 18/02/1989.

Data di conseguimento Novembre 2006

Istituto di Formazione Università degli Studi di Trieste, Piazzale Europa n.1, 34127, Trieste

Abilità professionali oggetto di
studio

Esame di Stato per l'Abilitazione dell'attività di Psicologa con conseguente Iscrizione 
all'Albo degli Psicologici

Qualifica conseguita Abilitazione all'esercizio della professione di Psicologa. Iscrizione, in data 20/09/2008,
all'Albo dell'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia sez. A “Psicologi” con il n
1151.

Livello nella classificazione
nazionale

Riconosciuta in data 18 febbraio 1989 con D.L. n. 59 della Repubblica italiana.

Data di conseguimento 24 Maggio 2004

Istituto di Formazione Università degli Studi di Trieste, Piazzale Europa n.1, 34127, Trieste

Abilità professionali oggetto di
studio

Tesi sperimentale (della durata di due anni) su “Educare alle emozioni: una nuova proposta
di intervento per la prevenzione del disagio psicologico adolescenziale” , prendendo parte 
al Progetto Sperimentale promosso nell'Anno Scolastico 2002-2003 dal Ministero 
dell'Istruzione, realizzato nelle Scuole di Primo e Secondo Grado della Provincia di Udine e
denominato “Progetto Benessere”.

Qualifica conseguita Laurea quinquennale in Psicologia dello Sviluppo e dell'Istruzione 

Livello nella classificazione
nazionale

Laurea vecchio ordinamento equivalente a Laurea Specialistica Classe 58/S

Corsi di formazione e
specializzazione

Data di conseguimento 25 gennaio 2014

Istituto di Formazione Centro Padovano di Terapia della Famiglia, con sede in Via Martiri della Libertà, 1 - 
Padova

Abilità professionali oggetto di
studio

Master di specializzazione in Terapia Sistemica di Gruppo (il percorso prevedeva 
incontri esperenziali in psicoterapia di gruppo e incontri teorici di formazione) 

Qualifica conseguita Specializzazione in Psicoterapia di Gruppo

Data di conseguimento 05 Maggio 2013

Istituto di Formazione EMDR Europe Association, Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia

Abilità professionali oggetto di
studio

Acquisizione della  tecnica psicoterapeutica EMDR (Eye Movement  Desensitization and
Reprocessing) per i disturbi post-traumatici e la gestione di emozioni intense e abreazioni,
applicabile sia con bambini sia con adulti

Qualifica conseguita Specializzazione per il primo livello nell'utilizzo della tecnica EMDR
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Data di conseguimento Marzo 2013

Istituto di Formazione Università degli Studi di Trieste

Abilità professionali oggetto di
studio

Corso di formazione per la qualificazione professionale di Formatori Didattici relativo il
Progetto di Educazione ad un Sano Consumo Alimentare (PESCA) secondo un approccio
cognitivo sensoriale, finanziato nell’ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera
Italia-Slovenia 2007-2013 

Qualifica conseguita Attestato  di  qualificazione  professionale  di  Formatore  Didattico  nel  contesto
dell'Educazione ad un sano consumo alimentare

Partecipazione a conferenze e
convegni formativi Aprile  2013  (Padova):  Test  s istemici  con  i  bambini ,  seminario

teorico-prat ico  tenuto  dal  dott .  Ig ino  Bozzetto  e  organizzato  dal
Centro Padovano di  Terapia del la Famigl ia

Giugno 2013 (Padova) :  Giornate di Studio con i collaboratori di Eja Asen –
Centro  Capta:  “Terapie  di  confine  tra  culture  e  setting  diversi:  Terapia
Multifamiliare e interventi sistemici con famiglie straniere”

Ottobre 2013 (Padova):  La consulenza tecnica d'ufficio e di parte in ambito
civile secondo l'ottica sistemica, seminario teorico-pratico tenuto dalle dott.sse
Silvia Silvestri e Susanna Boni e organizzato dal Centro Padovano di Terapia della
Famiglia

Novembre 2013 (Udine):  Terzo settore e psicologia: un lavoro di rete per il
benessere delle persone, evento formativo organizzato dall'Ordine degli Psicologi
del Friuli  Venezia Giulia e tenutosi  presso il  Centro delle Grazie a Udine il  23
novembre 2013

Febbraio 2014 (Trieste):  Tecniche d'impatto  del  Milan Approach,  seminario
teorico-pratico  tenuto  dal  dott.  Andrea  Mosconi  e  organizzato  dal  Centro
Padovano di Terapia della Famiglia

Marzo  2014  (Trieste):  Psicoterapia  di  gruppo  a  orientamento  sistemico,
seminario teorico-pratico tenuto dalla dott.ssa Manuela Tirelli e organizzato dal
Centro Padovano di Terapia della Famiglia

Marzo  2014  (Trieste):  Tecniche  attive  in  psicoterapia  sistemica,  seminario
teorico-pratico tenuto dalla dott.ssa Umberta Telfener e organizzato dal Centro
Padovano di Terapia della Famiglia

Settembre  2014  (Trieste):  Metodi  e  strumenti  per  la  terapia  di  coppia,
seminario  teorico-pratico,  relatori  dott.  Alberto  Penna  e  dott.ssa  Laura  Fino,
organizzato dal Centro Padovano di Terapia della Famiglia

Ottobre 2014 (Trieste): Raccontami la tua maschera – Tecniche esperenziali in
psicoterapia,  seminario  teorico-pratico  tenuto  dalla  dott.ssa  Manuela  Tirelli  e
organizzato dal Centro Padovano di Terapia della Famiglia

 Giugno  2015 (Trieste):  Primo  Congresso  CPTF “Vivere  i l  model lo
sistemico:  esperienze,  percorsi ,  evoluzioni ”,  organizzato  dal  Centro
Padovano di  Terapia del la Famigl ia

 Ottobre  2015 (Trieste):  "Techiche esperienziali in psicoterapia - In azione
per modificare i significati!" tenuto dalla dott.ssa Anna Castellucci  e organizzato dal
Centro Padovano di Terapia della Famiglia
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In qualità di
 docente/relatrice

Giugno  2011  (Torino): Terapia  sistemica  e  questioni  di  genere,  Convegno
nazionale, organizzato dal  Centro Milanese di Terapia della famiglia, portando il
contributo  dal  titolo  Incidenza  della  malattia  di  Alzheimer:  il  genere  fa  la
differenza?

Ottobre  2012(Padova):Convegno  Nazionale  Identità  Sistemiche ,
organizzato  dal  Centro  Milanese  di  Terapia  del la  Famigl ia,  nei
giorni  26,  27 e 28 ottobre 2012,  presso i l  Centro Congressi  Palazzo
del  Turismo  di  Montegrotto  Terme  (PD),  portando  i l  contr ibuto  dal
t itolo “Progetto Studentesse Madri”.

Maggio 2013 (Trieste) :  Dalla coppia al la famigl ia ,  organizzato da
Smile  Service,  in  occasione  del la  Sett imana  del  Benessere
Psicologica  del la  Regione  Fr iul i  Venezia  Giul ia,  presso  i l  Centro
Padovano di  Terapia del la Famigl ia

Maggio  2013  (Trieste) :  Quando  la  memoria  svanisce:  possibi l i
cambiamenti  nel le  dinamiche  interpersonal i  dei  famigl iar i  di
persone affette da Alzheimer,  organizzato da Smile Service,  presso
i l  Centro Padovano di  Terapia del la  Famigl ia

Ottobre 2013 (Palermo)  I l  terapeuta  sistemico  nel la  complessità
degl i  scenari  di  prevenzione,  cura  e  r iabi l i tazione ,  contr ibuto
presentato  al  Convegno  Nazionale  2013  del  Centro  Milanese  di
Terapia  del la  Famigl ia,  organizzato  dal  Centro  Sici l iano  di  Terapia
del la  Famigl ia:  “Sf ida  al la  l ineari tà  e  scenari  del la  complessità
nel la  prevenzione,  nel la  cura  e  nel la  r iabi l i tazione”,  nei  giorni
19,20 e 21 ottobre 2013, presso Mondel lo  Palace Hotel di  Palermo.

Aprile  2014  (Trieste)  Autostima:  strumenti  e  tecniche  da  usare
in  terapia ,  workshop r ivolto  a  Psicologi  Psicoterapeuti ,  organizzato
dal  Centro Padovano di  Terapia del la  Famigl ia.

Settembre  2014  (Trieste)  I l  gruppo  terapeutico  come  r isorsa
secondo l 'ott ica sistemico relazionale ,  workshop r ivolto a  Psicologi
Psicoterapeuti ,  organizzato  dal  Centro  Padovano  di  Terapia  del la
Famigl ia.

Ottobre  2014  (Trieste)  Corso  di  preparazione  al l 'Esame  di  Stato
per  Psicologi ,  lezioni  in  aula,  esercitazioni  di  gruppo  e  role
playing,  organizzato  dal  Centro  Padovano  di  Terapia  del la  Famigl ia
e  con  i l  patrocinio  del l 'Ordine  degl i  Psicologi  del  Fr iul i -Venezia
Giul ia.  

Maggio  e  Novembre  2015  (Trieste)  Corso  di  formazione  base
per  volontari  ospedal ier i  del l 'Associazione  ASTRO  onlus
(Associaz ione  Triest ina  Ospedal iera per  i l  sorr iso dei  bambini)

Giugno  2015  (Trieste):  I l  Sè  del  Terapeuta:  Modus  vivendi  o
modus  operandi? ,  systemic  cafè,  lavoro  presentato  al  Pr imo
Congresso CPTF “Vivere i l  model lo  s istemico:  esperienze,  percorsi ,
evoluzioni”,  organizzato  dal  Centro  Padovano  di  Terapia  del la
Famigl ia

Pubblicazioni o V.Segato (2012)  Progetto Studentesse Madri,  Atti del 
Convegno Nazionale Identità Sistemiche, edito dal Centro 
Milanese di Terapia della Famiglia
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