Dr. ssa Valentina Scarselli
Psicologa-Psicoterapeuta
Luogo e Data di nascita: Firenze, 25 maggio 1977
E-mail: valentinascarselli@gmail.com
12-13 maggio e 3 giugno 2000 Roma: Corso di formazione sulla gestione del fallimento in
tecniche di riproduzione assistita condotto dalla Dott.ssa Chiara Simonelli
15 luglio 2002 Laurea in Psicologia (corso quinquennale), indirizzo in Psicologia dello
Sviluppo e dell’Educazione, conseguita presso l’Università degli Studi di Firenze (Facoltà
di Scienze della Formazione), con la votazione di 110/110 con lode.
Gennaio- marzo 2003 Firenze: Corso di perfezionamento in Sessuologia Medica
condotto dalla Dott.ssa Alessandra Graziottin
2003-2004 Corso di consulenza in sessuologia – I° livello- condotto dalla Dott.ssa
Roberta Giommi per un totale di 75 ore di formazione
2004-2007 Dottorato di Ricerca in Fisiopatologia della Riproduzione Umana e
Sessuologia con borsa di studio; conseguimento della qualifica accademica di dottore di
ricerca presso l’Università degli Studi di Pisa con il superamento della prova finale il 27
febbraio 2007 con la tesi dal titolo “Implicazioni psicologiche in coppie infertili: Utilità di
una integrazione tra il medico e lo psicologo”
Febbraio 2004 Firenze: Corso di Counseling in Infertilità di 12 ore di formazione
(Dott.ssa Roberta Giommi)
13/11/2004 Iscrizione all’albo dell’Ordine Psicologi della Toscana (sez. A). Numero
di iscrizione: 3547
2004 Corso di consulenza in sessuologia – II° livello- condotto dalla Dott.ssa Roberta
Giommi per un totale di 85 ore di formazione
2004-2005 Integrazione alla consulenza in sessuologia condotto dalla Dott.ssa
Roberta Giommi per un totale di 50 ore di formazione
Gennaio – ottobre 2005 Master annuale in Sessuologia clinica diretto dal Prof.
Dèttore per un totale di 96 ore di formazione
2005-2006 Corso di mediazione sociale e familiare condotto dalla Dott.ssa Roberta
Giommi per un totale di 120 ore di formazione
24-25 maggio 2008 Firenze: seminario formativo dal titolo “la coppia e i problemi del
sesso. Tecniche e risorse” condotto dalla Dott.ssa Giommi e con la partecipazione di
Willy Pasini
29 novembre 2008 superamento dell’esame finale della scuola di specializzazione in
psicoterapia cognitiva e comportamentale (presso la sede di Firenze dell’Istituto Miller
di Genova, scuola riconosciuta dal MIUR con D.M. 20/03/1998 e succ. D.M.
25/05/2001) con la votazione di 50/50 con lode che, ai sensi dell’articolo 3 della Legge
56/89, consente l’autorizzazione all’attività psicoterapeutica

Dal 2010 Iscrizione annuale all’albo interno della Federazione Italiana Sessuologia
Scientifica (F.I.S.S.) in qualità di consulente sessuale
Aprile 2009 – gennaio 2010 frequenta come volontaria gli ambulatori di poliabortività
e endometriosi presso l’azienda ospedaliera di Careggi, svolgendo attività di sostegno
psicologico alle coppie che accedono ai suddetti servizi
Gennaio- luglio 2010 frequenta l’ambulatorio di sessuologia clinica presso il servizio di
andrologia di Careggi (responsabile Prof. Maggi), affiancando una psicologa (Dott.ssa Jiska
Ristori) nel trattamento dei disturbi dell’identità di genere e delle disfunzioni sessuali
della coppia
1 Ottobre 2011- 31 settembre 2012: incarico libero professionale di psicologo per la
collaborazione al progetto “consulenza e sostegno alle coppie infertili nel percorso
diagnostico, terapeutico e di genitorialità”. L’attività viene svolta presso il Centro
Fisiopatologia della Riproduzione Umana dell’A.O.U. Careggi, diretto dal prof. Noci
14-16 maggio 2012: 1° seminario di formazione in Medicina della Riproduzione
(Direttore Prof. I.Noci)- AOU Careggi- Firenze
13-15 maggio 2013: 2° seminario di formazione in Medicina della Riproduzione
(Direttore Prof. I.Noci)- AOU Careggi- Firenze

	
  

