
VALENTINA DI RE 
e-mail: valentinadire@gmail.com 

e-mail: valentina.dire.641@psypec.it 

tel.: 3493537442  

Psicologa, psicoterapeuta cognitivo comportamentale. Libera professionista con diversi anni di 
esperienza nel trattamento dei disturbi psicopatologici. Formata nelle tecniche di terza 
generazione per la gestione e la cura delle patologie psichiche. Relatrice in convegni e docente di 
corsi di formazione rivolti a medici, infermieri e psicologi nell’ambito della Neuropsicologia e della 
Psicologia generale. Cultrice della materia nei corsi di laurea in Psicologia clinica degli Atenei di 
Chieti e L’Aquila. Vincitrice di assegno di ricerca regionale presso l’Istituto di Tecnologie 
Biomediche Avanzate ITAB di Chieti. In formazione continua dal 2008 ad oggi attraverso master, 
corsi di aggiornamento e di alta formazione nell’ambito di: patologie psichiche del trauma, dolore 
acuto e cronico, disturbi d’ansia e dell’umore, malattie neurodegenerative, disturbi del sonno e 
insonnia, tabagismo e dipendenze, tecniche psicoterapeutiche di terza generazione. 
 

 
ISTRUZIONE 

 

  
2012 Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo - Comportamentale 

SPC Scuola di Psicoterapia Cognitivo - comportamentale Srl 
 

2006 Laurea Magistrale in Psicologia ad indirizzo cognitivo 
Voto 110/110 con lode 
Università degli Studi “G. D’ Annunzio” Chieti – Pescara 

 

2006 Master di primo livello in Competenze di Neuropsicologia Clinica e 
Cognitiva nelle professioni Educative e sanitarie.  

Università degli Studi de L’Aquila 

 

2004 
 

Laurea in Psicologia 
Voto 110/110 con lode 
Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti - Pescara  
 

2001 Diploma Istituto Magistrale ad indirizzo Socio -psico-pedagogico 
Istituto Magistrale “G. Milli” Teramo 
 

 
ESPERIENZE 
LAVORATIVE  

 

 
2008 – oggi 
 
 
 
2015 – oggi 
 
 
 
2015 - 2016 
 
 
2015 – 2016  

 
Psicologa-Psicoterapeuta cognitivo comportamentale  
Libero professionista  
 
 
Insegnante  
MIUR Ministero della Pubblica Istruzione 
 
 
Consulente Progetto Pilota SAOP Sportello di Ascolto  

Comune di Campli (TE) 
 
Psicologo referente dello Sportello di ascolto per genitori e alunni 

mailto:valentinadire@gmail.com


 
 
2012 – 2013 
 
 
 
2011 – 2016 
 
 
 
2009 – 2010 
 

Istituto Omnicomprensivo Sant’Egidio - Ancarano (TE) 
 
Cultore della materia per l’insegnamento “Tecniche del colloquio 
clinico” 
Università degli Studi de L’Aquila 
 
Consulente Tecnico d’Ufficio nell’ambito della Psicologia giuridica 
e Neuropsicologia forense  
Tribunale di Teramo  
 
Cultore della materia  per “Neuropsicologia clinica” 
Università degli studi “G. D’Annunzio” Chieti - Pescara 

 
DOCENZE E 
RELAZIONI 

 

 
2015 
 
 
 
2011-2012 
 
 
 
 
2011 
 
 
 
2010 

 
Relatrice su “Insonnia: dalle conseguenze al trattamento” 

SIMG Progetto Insonnia Teramo 
 
 
Direttrice e docente del corso “Neuropsicologia clinica: lo screening 
di primo livello”. 
HP- Health Project Associazione culturale Pescara 
 
 
Relatrice su “Il deficit Cognitivo nell’OSAS Sindrome da Apnee 
Ostruttive nel Sonno”  
Congresso AIPO Abruzzo - Molise Ospedale Civile Teramo 
 
Relatrice su “Approccio al paziente terminale e al caregiver” Corso 
teorico-pratico Infermieri 
I° Congresso Sezione Regionale AIPO Abruzzo - Molise Ospedale 
Civile Teramo 

 

 
VOLONTARIATO 
SPECIALISTICO 

 

 
11/2011 – 12/2012 
 
 
 
 
06/2010 – 05/2011  
 
 
 
2004 – 2008 

 
Volontariato specialistico reparto di Neurologia   
Ambulatorio U. V. A.  
Ospedale civile di Teramo 
 
 
Volontariato specialistico presso Clinica Geriatrica Ambulatorio 
U. V. A.  
Ospedale clinicizzato “SS. Annunziata” Chieti 
 

Attività di volontariato Ambulatorio Neuropsicologico e 
tutoring per gli insegnamenti di Psicologia fisiologica, Psicologia 
biologica e Neuropsicologia 
ITAB Istituto Tecnologie Avanzate Biomediche Chieti  

 
 
TIROCINIO 
SPECIALISTICO 

 



 
2009 – 2010 
 
 
 
01/2009 – 05/2009 
 
 
 
 
2008 
 
 
 
2006 – 2007 
 

 
Tirocinio Scuola di specializzazione C. S. M Centro Salute 
Mentale di Ortona 
ASL 2 Lanciano -Vasto- Chieti 
 
Tirocinio Scuola di specializzazione  
CEIS Centro di solidarietà minori in difficoltà Pescara 

 
 

Tirocinio pratico Centro Disturbi alimentari  
Casa di cura Villa Pini d’Abruzzo  
 
 
Tirocinio Post Lauream Ambulatorio UVA Ortona Valutazioni 
Neuropsicologiche in ambulatorio psico-geriatrico e 
organizzazione gruppi R. O. T. in Centro Diurno . 
ASL 2 Lanciano Vasto Chieti  
 

 
ATTIVITA’ DÌ 
RICERCA E ASSEGNI 

 

 
2008 
 

 
 
 
 

 
Vincitrice Assegno Regionale per attività di ricerca e alta 
formazione in discipline tecnico-scientifiche con priorità alla 
componente femminile rivolto a laureati  
ITAB Istituto Tecnologie Avanzate Biomediche Chieti 
 
 

ABILITAZIONI 
 

 

23/03/2012                                 Abilitazione Psicoterapia cognitivo - comportamentale     
SPC Scuola di Psicoterapia Cognitiva Srl Ancona 
 

2007 (Seconda sessione) Esame di stato Professione Psicologo 

 Università “G. D’Annunzio” Chieti - Pescara 

  

 
ISCRIZIONE ALBI 
PROFESSIONALI 
 

 

2018 – oggi 
 
 

Ordine degli Psicologi Emilia Romagna provincia di BO 

N° iscrizione 9066 Sez. A  

Iscritta negli elenchi degli psicoterapeuti. 

 

2008 – 2018 Ordine degli Psicologi Regione Abruzzo  

N° iscrizione 1354 Sez. A 

 
 
CORSI FORMAZIONE 
 

 

2022 Corso di formazione “Trattamento cognitivo-comportamentale 
per il disturbo di insonnia” 

Organizzato da Scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva 



SPC srl  

Certificato rilasciato dalla Società europea per la ricerca sul sonno 
e dall’Accademia europea per il trattamento cognitivo 
comportamentale dell’insonnia. 

  

Corso monotematico L’ Eccessiva Sonnolenza Diurna-ESD- 

Associazione Italiana di Medicina del Sonno 

  

XXVI Corso Residenziale di Medicina del Sonno 

Partecipazione al Corso Basale e al Corso Avanzato sulla CBT-I 

Associazione Italiana di Medicina del Sonno 

Bertinoro 23-26 aprile 

  

Corso di formazione La CBT-I come trattamento dell’ Insonnia 

PsySimple  

 

Corso di formazione Teoria e Trattamento CBT-I per l’Insonnia 

Istituto A. T. Beck 

 

2021 Corso di formazione per gli operatori della sanità denominato Salute 
mentale negli adolescenti e nei giovani adulti durante e dopo 
l’emergenza sanitaria: sfide e opportunità per i servizi. 

Axenso srl  

 

 Corso di formazione per i professionisti della sanità denominato Il 
disturbo post-traumatico da stress 

Format sas  

 

 Corso di formazione per i professionisti della sanità denominato 

Supportive care lab 

Creo educational 

 

 Corso di formazione per professionisti della sanità denominato 

Psicosi schizofreniche, patologie della dipendenza e cura della 
persona. Il ruolo dei LAI nella terapia degli stati di doppia 
diagnosi. 

Dynamicom education 

 

 Corso di formazione per i professionisti della sanità denominato 
Progetto A.B.C.D.E. Attenzione, Burnout, Compassion fatigue, 
Disturbo post-traumatico da stress..e oltre. 

Formaat Sas 

 

 Corso di formazione per professionisti della sanità denominato 
Anedonia e invecchiamento nel paziente con depressione. 

Axenso srl 

 

 Corso di formazione per i professionisti della sanità denominato La 
depressione. 

Lopez eventi e congressi 

 

 Corso di formazione per i professionisti della sanità denominato Il 



counselling motivazionale breve per il tabagismo. 

age.na.s 

 

 Corso di formazione per i professionisti della sanità denominato 

Introduzione e valorizzazione dell’approccio psico-sociale alla 
persona con demenza. 

Erickson srl 

 

 Corso di formazione per professionisti della sanità denominato 
Neurodegerazione: affettività e cognitività nelle patologie 
neurodegenerative. 

Lopez eventi e congressi 

 

 Corso di formazione per i professionisti della sanità denominato 
Sicurezza antidepressivi in medicina: il ruolo dei nuovi 
antidepressivi. 

Lopez eventi e congressi 

 

2020 Corso di formazione per professionisti della sanità denominato DSM 
5: i principali disturbi dell’età evolutiva, dell’età adulta e relativi 
alla sfera della sessualità e della personalità. 

Giunti Psychometrics 

 

2016 Corso di perfezionamento in Neuropsicologia dell’età evolutiva 

Mens Iuris Studio associato Psicologia e Neuropsicologia Clinica e 
giuridica (Prato) 

 

2011 Corso di perfezionamento in Neuropsicologia e Psicopatologia 
Forense 

Mens Iuris Studio associato Psicologia e Neuropsicologia Clinica e 
giuridica (Prato) 

 

2010 Corso di perfezionamento in Neuropsicologia delle patologie 
neurologiche e psichiatriche 

Mens Iuris Studio associato Psicologia e Neuropsicologia Clinica e 
giuridica (Prato) 

 

 Corso di Alta Formazione in Neuropsicologia clinica dell’adulto 

Igea Centro di Promozione Salute (Pescara) 

 

2009 Corso di perfezionamento La Neuropsicologia clinica : gli 
strumenti di base. Dai colloqui, ai test alla refertazione finale. 

Centro HT di Psicologia Formazione e aggiornamento per Psicologi-
Cesena 

 

2009 Partecipazione convegno su Sonno e Ictus organizzato da Casa di 
Cura Villa Serena Pescara 

 
CAPACITÀ TECNICHE 

 
Microsoft Office  

 
 
LINGUE 

 

Inglese di base scritto e parlato 

Buona la comprensione nella lettura 



 

La sottoscritta Valentina Di Re dichiara, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e s. m. i., consapevole 
della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 
28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualità riportati nel presente curriculum vitae corrispondono a 
verità. 
Autorizza il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del 
decreto legge 196/2003 per le finalità di cui alla presente procedura. 
           
 
Data  24 maggio 2022                     

                                                                                                           
             
                                    Firma  


