
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Tonchei Valentina

v.tonchei@gmail.com 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

10/2017–alla data attuale Psicologo/psicologa
Roma; Palombara Sabina (Italia) 

Come libero professionista mi occupo di valutazioni dello sviluppo, percorsi di sostegno psicologico 
rivolto a soggetti in età evolutiva e le loro famiglie, interventi psicoeducativi su bambini e ragazzi con 
disturbo dello spettro autistico, sostegno alla genitorialità per genitori di bambini e ragazzi con disturbo
dello spettro autistico.

07/2018–02/2019 Tutor universitario/tutor universitaria
Sapienza Università di Roma, Roma 

Tutorato, orientamento, assistenza e supporto relativamente agli insegnamenti del Master di I livello 
Interfacoltà “Formazione insegnanti” nell’ambito dell’insegnamento Psicologia dello Sviluppo e 
dell’Educazione, Teledidattica.

09/2015–06/2017 Psicologo/psicologa
Asilo Nido Nel giardino di Sofia, Palomabara Sabina 

 

Mi sono occupata di formazione alle educatrici e di individuazione di condizioni di rischio degli utenti 
inscritti presso la Struttura; ho organizzato inoltre incontri tematici con genitori.

02/2015–alla data attuale Psicologo/psicologa
Asilo Nido Albero del Sorriso, Villanova di Guidonia 

Mi occupo di formazione alle educatrici e di individuazione di condizioni di rischio degli utenti inscritti 
presso la Struttura; organizzo inoltre incontri tematici con genitori.

10/2013–12/2014 Psicologo/psicologa
Associazione di Soldarietà Raffaella D'Angelo, Palombara Sabina 

Tutor per ragazzi diversamente abili nel progetto “Vivi la Sabina”, finanziato dalla Provincia di Roma e 
promosso dall’Associazione “Raffaella d’Angelo Onlus” sita in Palombara Sabina. Durante le attività di
tutoraggio ho affiancato ragazzi con disabilità intellettiva nella gestione di un Punto di Informazione 
Turistica aperto presso Palombara Sabina.

07/2013–07/2014
Associazione di Solidarietà Centro Raffaella D'Angelo, Palombara Sabina 

Tutor per ragazzi diversamente abili durante un soggiorno estivo, promosso dall’ Associazione 
“Raffaella d’Angelo Onlus”, sita in Palombara Sabina.

10/2013–11/2014 Psicologo/psicologa
Asilo nido L'Isola di Peter Pan, Palombara Sabina 

mi sono occupata di programmazione educativa e gestione della didattica, in affiancamento alla 
coordinatrice sempre presente nella struttura. Ho affiancato inoltre il personale presente per 
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l’individuazione di condizioni di rischio per i  bambini iscritti.

09/2010–11/2011 Psicologo/psicologa
Ancis Politeia Onlus, Siena 

Operatrice clown-dottore presso l’Ospedale La Scotte di Siena, nel progetto “Sorridi Insieme a noi” 
finanziato dal Ministero delle Pari Opportunità e promosso dall’Associazione Ancis Politeia Onlus.

Il progetto ha promosso l’accompagnamento in sala operatoria di bambini per piccoli interventi 
chirurgici e il sostegno ai loro genitori fino al momento del risveglio dall’anestesia.

 

10/2010–12/2013
Associazione Ancis Politeia Onlus 

Volontaria

Clowndottore e socio operativo presso strutture ospedaliere e case di riposo (Policlinico Gemelli, 
Policlinico Umberto I, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Ospedale Grassi di Ostia, Policlinico La 
Scotte di Siena, Casa di riposo Villa Verde, Villa Marcella, Villa Cavalieri). Le attività hanno riguardato 
momenti di interazione con bambini ricoverati presso i suddetti ospedali ed anziani nelle differenti 
case di riposo, con l’obiettivo di intrattenerli in giochi e passatempi piacevoli.

09/2009–alla data attuale 
Associazione di Solidarietà Raffaella D'Angelo ONLUS, Palombara Sabina 

Volontaria

In collaborazione con la psicologa referente del centro mi occupo della gestione delle problematiche 
psicologiche legate alla disabilità e dell’ accompagnamento dei ragazzi verso l’apprendimento di 
nuove competenze e rinforzo delle precedenti acquisite

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

05/2019

Università di Pavia, Pavia 

Corso di Formazione Connect Parent Group

 

Autorizzazione all’uso del Modello Connet Parent group rivolto a genitori di adolescenti.

05/2019

Università La Sapienza, Roma 

Seminario

Conversazione con Tony Attwood

 

06/2018

Astrea, associazione terapia e ricerca dell'età evolutiva e adulti

Corso di Formazione Circolo della Sicurezza

Abilitazione alla conduzione di gruppi per genitori secondo il modello Circolo della Sicurezza

05/2017

Hogrefe Editore, Firenze 

Corso di formazione: la valutazione diagnostica dell’autismo con l’ADOS-2

A cura della Dott.ssa Fagioli
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05/2017–alla data attuale 

Consultorio Familiare ASL Roma 5, Palombara Sabina 

Tirocinio di specializzazione 

Durante il tirocinio mi occupo di:

-valutazioni psicologico-cliniche di soggetti in età evolutiva

-psicoterapie su pazienti in età evolutiva ed adulti;

-conduzione di gruppi pre-post parto e sostegno alla neogenitorialità;

-conduzione di gruppi per il sostegno alla genitorialità.

10/2016–06/2017

Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Bologna 

Master annuale in Psicoterapia cognitiva dell'età evolutiva

04/2016

CulturAutismo Onlus, Roma 

Giornata di studio con Giacomo Vivanti

L'apprendimento nell'autismo

 

03/2016

CulturAutismo Onlus, Roma 

Lezione teorico/pratica

Comportamenti problema: valutazione, analisi funzionale e intervento

A cura della Dott.ssa Flavia Caretto

06/2016–04/2017

Studio Caretto e Associati, Roma 

Durante le attività di tirocinio mi sono occupata di:

-valutazioni diagnostiche e funzionali su pazienti, bambini ed adulti, con autismo

-progetti di intervento psicoeducativo individuali ed in gruppo

-progetti di teacher-training sulle caratteristiche dell’autismo nelle scuole.

03/2015

Università La Sapienza di Roma, Master di II livello “Disturbi dello Spettro autistico in 
adolescenza”

Incontri formativi

“Autismo e autonomie personali”, lezione teorico/pratica tenuta dalla Dott.ssa Caretto

“L’autismo da dentro” , lezione teorico/pratica tenuta dalla Dott.ssa Di Biagio

12/2015–06/2016

Dipartimento dei processi di Sviluppo e Socializzazione Università La Sapienza, Roma 

Tirocinio di specializzazione 

Le attività di tirocinio si sono svolte in due istituti superiori, secondo la modalità della peer education 
rivolta alle classi si ragazzi affetti da disturbo dello spettro autistico, secondo il modello COMPASS.
 Durante le attività mi sono occupata del:

-reclutamento e formazione dei peer;

-stesura del profilo funzionale dei ragazzi con disturbo dello spettro autistico;
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-formazione degli insegnanti;

-supervisione alle attività svolte dai peer

06/2015–11/2015

Dipartimento dei processi di Sviluppo e socializzazione, Roma 

Tirocinio di Specializzazione

Ho svolto le attività presso la Cooperativa sociale Garibaldi, dove mi sono occupata di progetti di 
intervento di avviamento professionale con ragazzi in età post scolare affetti da Disturbo dello spettro 
autistico.

03/2015–06/2015

Dipartimento dei processi di sviluppo e socializzazione, Roma 

Tirocinio di Specializzazione

Ho svolto le attività presso la scuola primaria “Scardelletti” di Monterotondo.

Il tirocinio prevedeva la partecipazione ad un progetto di ricerca-intervento coordinato dalla Facoltà di 
Medicina e Psicologia dell’ Università La Sapienza di Roma sulla gestione dei comportamenti 
aggressivi nelle classi quarte dell’istituto.

 

03/2015

Associazione Italiana di Massaggio Infantile, Roma 

Corso di formazione presso l’A.I.M.I. per insegnante di Massaggio infantile

 

03/2014–alla data attuale 

Servizio di Valutazione e Sostegno dello Sviluppo, Università La Sapienza, Roma 

Tirocinio e frequenza.

Le mie attività al centro riguardano 

-         valutazione neuropsicologica e psicologico-clinica in bambini di età compresa tra 1 e 12 anni;

-         sostegno alla genitorialità;

-         valutazioni diagnostiche e funzionali su bambini ed adolescenti con Disturbo dello spettro 
autistico

09/2014–03/2015

Policlinico Umberto I, reparto di Medicina e Neonatologia, Roma 

Tirocinio 

Il tirocinio prevedeva la valutazione dello sviluppo cognitivo, motorio e linguistico di bambini nati 
pretermine attraverso la somministrazione della scala di sviluppo Bayley III.

 

10/2013

Associazione Italiana Persone Down, Roma 

Corso di formazione

 Progetti di educazione all’autonomia per ragazzi affetti da sindrome di Down e/o disabilità intellettiva.Il
corso ha offerto strumenti di lavoro per la progettazione di interventi mirati alla promozione ed allo 
sviluppo dell’autonomia in ragazzi compresi tra i 14 e 17 anni.

07/2013

Dipartimento dei processi di sviluppo e socializzazione, Università La Sapienza, Roma 
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Workshop 

Mapping the Attribution of Parents (MAP): targeting attributions, sensitività and reflectivity in 
attachment context.

Oggetto del workshop è stata la possibilità di apprendere una modalità di intervento nel lavoro di 
sostegno alla genitorialità.

22/05/2011–23/05/2011

Associazione Ancis Politeia Onlus, Roma 

Workshop

 “ La terapia musicale come strategia d’intervento per la salute del bambino e dell’anziano”

Oggetto del workshop è stata la possibilità di conoscere e sperimentare le tecniche tipiche della 
musicoterapia da applicare in situazioni di svantaggio e disabilità.

01/2015–alla data attuale 

Dipartimento dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, Roma 

Vincitrice della borsa di studio messa a disposizione dall ’Università La Sapienza di Roma per la 
frequentazione della Scuola di Specializzazione quinquennale in Psicologia del Ciclo di Vita

05/2014

Fondazione Alumni Sapienza, Roma 

Riconosciuta come Laureata Eccellente dalla Facoltà di Medicina e Psicologia, dalla Fondazione 
Roma Sapienza e dall’Associazione Alumni dell’Università La Sapienza di Roma.

Il titolo di laureata eccellente mi ha permesso di partecipare ad un ciclo di incontri formativi sulle 
strategie di marketing lavorative rivolto ai 300 migliori studenti dell’anno accademico 2012-2013 scelti 
tra tutte le facoltà dell’ Università La Sapienza di Roma.

03/2013

Facoltà di Medicina e Psicologia, Università La Sapienza, Roma 

Risultata tra i 10 studenti migliori del corso di laurea “Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione” della
Facoltà di Medicina e Psicologia, Università La Sapienza di Roma.

La partecipazione al percorso di Eccellenza ha previsto l’affiancamento in attività cliniche dei docenti 
della facoltà.

12/2013 Laurea
Facoltà di Medicina e Psicologia, La Sapienza, Roma 

Laurea Magistrale con votazione 110/110 con lode in Psicologia dello Sviluppo, dell’Educazione e del 
Benessere con una tesi dal titolo: La Gudjonsson Suggestibility Scale (GSS) come strumento di 
valutazione della suggestionabilità infantile; uno studio empirico.

07/2011 Laurea
Facoltà di Psicologia 2, Università La Sapienza

Laurea triennale in “ Scienze e Tecniche Psicologiche” con una tesi dal titolo Autoefficacia e 
salute con votazione 110/110 con lode.

 

07/2008 Diploma di maturità classica
Liceo Classico Amedeo di Savoia, Tivoli 

Diploma di maturità con votazione 89/100

COMPETENZE PERSONALI
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Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze organizzative e
gestionali

Attualmente collaboro alla gestione delle richieste e delle proposte degli  allievi, dell’organizzazione 
del piano orario annuale e del rapporto docenti-allievi presso la scuola di specializzazione in 
“Psicologia del Ciclo di Vita” dell’ Universita’ La Sapienza di Roma.

Nel gennaio 2012 ho partecipato alla stesura della carta dei servizi dell’associazione Ancis Politeia 
Onlus, dovendo così integrare informazioni e documentazioni ufficiali differenti.

Ho partecipato alla realizzazione e raccolta dati per la tavola rotonda presentata al sunit 2012  del 
Ministero della Salute “anziani e giovani, prospettive e confronto”.

Per il lavoro di  tesi ho partecipato all’organizzazione alla  raccolta dati su un campione di 240 
bambini; ho  curato inoltre il rapporto con le scuole e con le famiglie.

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Dicembre 2003

Conseguimento della patente europea ECDL

 

Giugno 2015

Lezioni teorico/pratiche sull’utilizzo della piattaforma Moodle elarning durante le lezione di Pedagogia 
sperimentale presso la Scuola di Specializzazione Psicologia del Ciclo di Vita

Sapienza Università di Roma

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni Neurodevelopmental outcome of Italian preterm children at 1 year of corrected age by Bayley-III 
scales: an assessment using local norms. Journal: Early Human Development Volume 113, October 
2017, Pages 1-6.

Pubblicazioni Rassegna di Psicologia n. 2, vol. XXXIV, 2017 ISSN: 1125-5196 pp. 71-88 DOI: 10.4558/8807-06, 
Giugno 2017

L’intervento mediato dai pari per adolescenti con autismo: uno studio pilota .Peer Mediated 
Intervention for adolescents with autism: a pilot study.

 

Pubblicazioni Poster Scientifici

Presentazione presso il XX Congresso Nazionale della Società Italiana di Neonatologia

Stress genitoriale e ansia nelle madri di bambini nati pretermine nei primi due anni di vita.

 Sviluppo cognitivo, di linguaggio e motorio nei bambini very e late preterm a 12 mesi di età 

corretta
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