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CURRICULUM VITAE 
Dr.ssa Valentina Marsella 
Psicologo clinico - Criminologo 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome   VALENTINA MARSELLA 
Telefono   3339750598 
E-mail   valentinamarsella@gmail.com 
Nazionalità   Italiana 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date  21 ottobre 2019 - in corso 

• Settore  Psicologia clinica 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  “Oikos una casa per vivere” Onlus 

Pazienti con diagnosi dello spettro autistico e sindromi ad essa correlate.  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di struttura. 

Ulteriori competenze fornite: gestione della parte clinica, organizzazione del lavoro e delle attività, 

pianificazione degli interventi rieducativi, psicologia clinica, attività di sostegno/orientamento 
 

• Date  luglio 2019 - in corso 

• Settore  Psicologia clinica 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione ecrime “neroCrime” 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’area psicologica e clinica 

 

• Date  Maggio 2016- 20 ottobre 2019 

• Settore  Psicologia clinica 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  “Oikos una casa per vivere” Onlus 

Pazienti con diagnosi dello spettro autistico e sindromi ad essa correlate.  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore di struttura. 
Ulteriori competenze fornite: psicologia clinica, attività di sostegno/orientamento, attività 

rieducativa  

• Date  Luglio 2015- in corso 

• Settore  Psicologia clinica 

• Tipo di impiego  Libera professione/ASL 

• Principali competenze  Psicologia clinica. Intervento di supporto e rieducativo mirato in ambito di soggiorni ASL per 

utenti con disabilità psicofisiche con livelli di funzionamento estremamente variabili e 

strettamente correlati alla relativa diagnosi nosografica. 

• Date  Luglio 2015- in corso 

• Settore  Psicologia clinica, Criminologia 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali competenze  Psicologia clinica e di comunità, colloqui di sostegno/orientamento, counselling, formazione, 

risorse umane, specializzanda in psicoterapia ad indirizzo “Psicoanalisi della relazione”. 

• Date  Maggio 2009 - Luglio 2015 
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 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gia.Ma. s.r.l.  

• Tipo di azienda o settore  Servizi Integrati/ multiservizi e Vigilanza privata 

• Tipo di impiego  Responsabile Risorse Umane 

• Principali mansioni e responsabilità  Selezione, colloqui di valutazione, assunzioni, front-office, back-office. 

Responsabile Risorse Umane, panificazione e gestione inizio dei servizi, ispezioni sugli stessi e 

sugli operatori, pianificazione delle azioni formative gestione rapporti con le oo.ss., gestione 

delle criticità relative al personale e predisposizione delle azioni disciplinari. 

• Date  Dicembre 2005  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comunita’ Terapeutica Villa Maraini Onlus sita in via B. Ramazzini, 31 – 00151- Roma.  

• Tipo di azienda o settore  Settore sanitario/comunità di recupero per soggetti tossicodipendenti 

• Tipo di impiego  Psicologa clinica presso il servizio dell’Unità di Strada. 

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui di sostegno, somministrazione di test psicologici, interventi in ambito carcerario, 

riduzione del danno. 

• Date  Dicembre 2005 – Ottobre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Progetto Carcere Fondazione Villa Maraini 

Casa di reclusione Rebibbia Penale di Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Gruppi di sostegno e di orientamento psicologico  

• Tipo di impiego  Psicologa clinica 

• Principali mansioni e responsabilità  Riduzione del danno, sostegno psicologico, prevenzione della tossicodipendenza 

ISTRUZIONE ACCADEMICA  

• Date  Febbraio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Roma LA SAPIENZA, Dipartimento di Scienze Psichiatriche. 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Master di II livello in Scienze Forensi "Criminologia – Investigazione – Security - Intelligence" 

• Qualifica conseguita  Master di II livello In scienze Forensi- Criminologia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110 e Lode (tesi Master: La pedofilia femminile: analisi di un fenomeno sommerso”) 

• Date  9 Marzo 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Psicologia dell’Università di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia Clinica e di Comunità  

• Qualifica conseguita  Laurea quinquennale in Psicologia con indirizzo in Psicologia Clinica e di Comunita' ". 

Titolo di tesi: "Basi psicobiologiche dell'aggressivita' ". 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE (VIENE 

RIPORTATA SOLAMENTE LA FORMAZIONE 

PRINCIPALE) 

• Data  Dicembre 2015- in corso  
• Settore  Scuola di specializzazione in Psicoterapia, quarto anno in corso (discussione finale prevista per 

dicembre 2019) 

• Nome e indirizzo scuola di 

specializzazione 

 SipRe – Società Italiana di psicoanalisi della relazione, sede di Roma. 

Via Appia Nuova, 96, 00183 Roma (RM)  

• Anno di corso  4°  

• Data  15 Marzo 2004 – 15 Settembre 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Unità operativa di dietologia e nutrizione clinica dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo - 

Forlanini" sita in via Portuense, 332 - Roma. 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Colloquio e valutazione psicologica di pazienti affetti da disturbi dell’alimentazione e grandi 

obesi. 

• Qualifica conseguita  Primo semestre di tirocinio post-laurea, con qualifica di psicologa tirocinante 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  OTTIMO 

• Capacità di espressione orale  OTTIMO 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  OTTIMO 
• Capacità di scrittura  OTTIMO 
• Capacità di espressione orale  OTTIMO 

  TEDESCO 
• Capacità di lettura  SCOLASTICO 
• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 
• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  PRINCIPIANTE 
• Capacità di scrittura  PRINCIPIANTE 
• Capacità di espressione orale  PRINCIPIANTE 

ULTERIORI INFORMAZIONI DI RILEVANZA 

LAVORATIVA 

 Permanenza ventennale all’estero comprensiva degli studi fino alla maggiore età, 

prevalentemente in Nazioni dell’estremo oriente. 



 
 
Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 

196/2003. 

 

Roma, 26 Gennaio 2021 
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