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ISTRUZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Anno accademico 2014/2015 Iscrizione F.C.
Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste
Facoltà di Psicologia. Laurea specialistica
Psicologia, sociologia, psicodiagnostica, utilizzo degli strumenti diagnostici. Gestione
del colloquio clinico e del processo diagnostico. Tirocini intra lauream.
Interrotto. Esami sostenuti 12/19
Laurea Magistrale

Luglio 2009.
Università degli Studi di Torino. Facoltà di Psicologia.
Psicologia generale, cognitiva, dello sviluppo, sociale, di comunità, sociologia,
psicodiagnostica, utilizzo degli strumenti diagnostici. Gestione del colloquio clinico e
del processo diagnostico, psicopatologia.
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore in tecniche psicologiche
per i servizi alla persona e alla comunità con punti 154/200 conseguita nella
prima sessione dell’anno 2009.
Iscrizione all’Ordine Psicologi Valle d’Aosta Albo B dalla data 28/09/09 al n. 02/02.
Da dicembre 2009 componente del Consiglio dell’Ordine Psicologi Valle d’Aosta.
Da dicembre 2013 tesoriere dell’Ordine Psicologi Valle d’Aosta.

Anni 2007-2009
Master post lauream in Mediazione dei conflitti familiare. Sede di Milano
Storia e tecniche di mediazione, ciclo di vita della coppia e della famiglia, aspetti
psicologici della famiglia, gestione delle emozioni e del conflitto, conduzione dei

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
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colloqui di pre-mediazione e mediazione, il ruolo degli operatori sociali e giuridici nella
separazione coniugale. Tirocinio operativo effettuato nei giorni 9-12 luglio 2008 presso
il Centro di Mediazione di Napoli.
Mediatrice familiare. Esame finale con discussione tesi sostenuto il 17/01/2009. In
quella data è stata anche effettuata e superata la prova pratica per l’iscrizione
all’AIMeF (Associazione Italiana Mediatori Familiari).
Master post lauream
Iscrizione Albo mediatori A.I.Me.F. al n. 0818 dal 2009.

Anno accademico 2002/2003 – 2006/2007
Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste
Corso di laurea in Scienze psicologiche delle relazioni d’aiuto.
Psicologia generale, pedagogia, sociologia generale e del lavoro, psicopatologia,
tecniche di colloquio clinico, psicodiagnostica, psicologia dinamica.
Titolo della tesi: “L’adozione nella prospettiva della teoria dell’attaccamento: fattori di
rischio e di protezione. L’esperienza della Valle d’Aosta.”
Dottore in scienze psicologiche delle relazioni di aiuto.
Laurea conseguita in data 16 luglio 2007 con votazione finale 108/110.

Dicembre 1993 – settembre 1995
Regione Autonoma Valle d’Aosta
Storia dell’animazione, tecniche animative, laboratori di dinamiche di gruppo
residenziali, training-group. Durata del corso: biennale (1000 ore).
Votazione finale 30 e lode/30. Titolo della tesi: “Animazione e marketing. I vantaggi
dell’utilizzo dell’animazione nel marketing dell’InformaGiovani di Aosta ”.
Attestato di qualifica professionale post diploma
Dal 1975 al 1983
Università degli Studi di Torino Corso di Laurea in Scienze Biologiche vecchio
ordinamento (durata quadriennale)
Biologia, zoologia, fisiologia, anatomia, patologia, immunologia, genetica, chimica,
fisica, analisi matematica.
Certificato di frequenza. Corso di studi interrotto. 19 esami sostenuti/21 previsti.
Dal 1970 al 1975
Liceo Classico di Aosta.
Diploma di scuola media superiore. Valutazione 46/60

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2018 – Dicembre 2020
Regione Autonoma Valle d’Aosta Assessorato Sanità Salute e Politiche Sociali
Consulente Libero professionista con partita I.V.A.
Mediatrice familiare di area psicologica per un totale di n. 3168 ore nel Servizio
Regionale di Mediazione familiare.
Modello di Mediazione familiare globale integrato. Effettuazione di colloqui
di coppia e individuali nei percorsi di mediazione familiare effettuati. Gestione delle
sedute in co-mediazione e mediazione individuale. Effettuazione di colloqui con
minori adolescenti e test Disegno congiunto e LTP con nucleo familiare.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Febbraio 2016 – dicembre 2017
Regione Autonoma Valle d’Aosta Assessorato Sanità Salute e Politiche Sociali
Consulente Libero professionista con partita I.V.A.
Mediatrice familiare di area psicologica per un totale di n. 1778 ore nel Servizio
Regionale di Mediazione familiare.
Modello di Mediazione familiare globale integrato. Effettuazione di colloqui
di coppia e individuali nei percorsi di mediazione familiare effettuati. Gestione delle
sedute in co-mediazione e mediazione individuale. Effettuazione di colloqui con
minori adolescenti e test Disegno congiunto e LTP con nucleo familiare.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2014 – gennaio 2016
Regione Autonoma Valle d’Aosta Assessorato Sanità Salute e Politiche Sociali
Consulente Libero professionista con partita I.V.A.
Mediatrice familiare di area psicologica per n. 17 ore settimanali nel Servizio
Regionale di Mediazione familiare.
Modello di Mediazione familiare globale integrato. Effettuazione di colloqui
individuali e di coppia nei percorsi di mediazione familiare effettuati. Gestione delle
sedute in co-mediazione e mediazione individuale.

• Date (da – a) Maggio 2017
• Tipo di azienda o settore Regione Autonoma Valle d’Aosta Assessorato Sanità Salute e Politiche Sociali
• Tipo di impiego Consulente Libero professionista con partita I.V.A.
• Principali mansioni e Co-Conduttrice della IVedizione dei “Gruppi di parola per figli di genitori separati”.
responsabilità
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• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

12 settembre 2015
Cooperativa sociale Onlus “Noi e gli Altri”
Consulente Libero professionista con partita I.V.A.
Intervento di formazione all’evento Campus Familiae dal titolo:
Il conflitto in ambito familiare. La mediazione familiare come possibile risorsa
per gestire il conflitto in famiglia

• Date (da – a) 16 maggio – 6 giugno 2014
• Tipo di azienda o settore Regione Autonoma Valle d’Aosta Assessorato Sanità Salute e Politiche Sociali
• Tipo di impiego Consulente Libero professionista con partita I.V.A.
• Principali mansioni e Conduttrice della III edizione dei “Gruppi di parola per figli di genitori separati”.
responsabilità
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

04 febbraio 2013 –31 ottobre 2013
Regione Autonoma Valle d’Aosta Assessorato Sanità Salute e Politiche Sociali
Consulente Libero professionista con partita I.V.A.
Mediatrice familiare di area psicologica per n. 15 ore settimanali nel Servizio
Sperimentale Regionale di Mediazione familiare.
Modello di Mediazione familiare globale integrato. Effettuazione di colloqui
individuali e di coppia nei percorsi di mediazione familiare effettuati. Gestione delle
sedute in co-mediazione e mediazione individuale.

28 ottobre 2011 –31 dicembre 2012
Regione Autonoma Valle d’Aosta Assessorato Sanità Salute e Politiche Sociali
Consulente Libero professionista con partita I.V.A.
Mediatrice familiare di area psicologica per n. 15 ore settimanali nel Servizio
Sperimentale Regionale di Mediazione familiare.
Modello di Mediazione familiare globale. Effettuazione di colloqui individuali e
di coppia nei percorsi di mediazione familiare effettuati. Gestione delle sedute in
co-mediazione e mediazione individuale.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

28 marzo – 18 aprile 2012
Regione Autonoma Valle d’Aosta Assessorato Sanità Salute e Politiche Sociali
Consulente Libero professionista con partita I.V.A.
Co-Conduttrice della II edizione dei “Gruppi di parola per figli di genitori separati”.

• Date (da – a)

27 aprile – 18 maggio 2011
Regione Autonoma Valle d’Aosta Assessorato Sanità Salute e Politiche Sociali
Consulente Libero professionista con partita I.V.A.
Co-Conduttrice della I edizione dei “Gruppi di parola per figli di genitori separati”.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

31 agosto 2010 – 29 luglio 2011
Regione Autonoma Valle d’Aosta Assessorato Sanità Salute e Politiche Sociali
Consulente con partita I.V.A.
Mediatrice familiare di area psicologica per n.15 ore settimanali nel Servizio
Sperimentale Regionale di Mediazione familiare. Modello di Mediazione familiare
globale. Effettuazione di colloqui individuali e di coppia nei percorsi di
mediazione familiare effettuati. Gestione delle sedute in co-mediazione.

• Date (da – a) Dal 23 gennaio 2009 – in corso
• Tipo di azienda o settore Mediazione Familiare in studio privato.
• Tipo di impiego Libero professionista con partita I.V.A.
• Principali mansioni e Effettuazione di n. 22 percorsi di Premediazione e/o Mediazione Familiare con
responsabilità coppie di privati (Mediazione Globale )
• Date (da – a) Dal 1° giugno 1997 – 30 giugno 2008
• Nome e indirizzo del datore di Ansed s.n.c. 64, loc. Grande Charrière 11020 SAINT CHRISTOPHE (AO)
lavoro
• Tipo di azienda o settore Azienda privata – Terzo settore
• Tipo di impiego Autonomo (consulente)
• Principali mansioni e Responsabile di settore I e II infanzia con mansioni di progettazione,
responsabilità organizzazione, direzione e supervisione di servizi socioeducativi per minori.
Progettazione e coordinamento di progetti FSE misura E1. Dal febbraio 2005
anche mansioni di coordinamento della Garderie “Les Gamins” , dello Spaziogioco e del Centro per la Famiglia di Plan Felinaz-Charvensod.

Anni scolastici 2001-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10, 10-11,
• Date (da – a) 11-12, 12-13..
• Nome e indirizzo del datore di Istituto professionale di Istruzione Superiore.
lavoro 8, viale F. Chabod 11100 AOSTA
• Tipo di azienda o settore Istituzione scolastica
• Tipo di impiego Autonomo (formatrice)
• Principali mansioni e Docente area professionalizzante e progetto Alternanza scuola-lavoro. Attività di
responsabilità docenza di Animazione e Psicologia e Progettazione casi in ambito psico-socioeducativo nelle classi IV e V dell’Indirizzo Servizi sociali (T.S.S.).
Commissario negli esami di qualifica professionale all’interno dell’area
professionalizzante delle classi V (fino al 2011)
• Date (da – a) Dal 4 ottobre 2002 – 31/12/2008
• Nome e indirizzo del datore di Unopari s.c.ar.l. 16, via Montmayeur 11100 AOSTA
lavoro
• Tipo di azienda o settore Azienda privata – Terzo settore
• Tipo di impiego Amministratore unico
• Principali mansioni e Mansioni di progettazione, coordinamento e direzione di progetti FSE
responsabilità
• Date (da – a) Da febbraio 2000 – aprile 2004
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Consorzio Progetto Formazione s.c.ar.l..
3, strada Paravera 11100 AOSTA
Azienda privata
Autonomo (formatrice)
Attività di formazione in aree diverse quali formazione professionale (II corso Animatori
polivalenti), orientamento e formazione professionale per adulti in situazione di
svantaggio sociale, orientamento e crescita professionale donne (area servizi alla
persona) e riqualificazione professionale per persone in situazione di svantaggio
psicofisico.

• Date (da – a) Da febbraio 2000 – luglio 2003
• Nome e indirizzo del datore di Consorzio Fo.r.um s.c.ar.l. (Formazione risorse umane) di Ivrea.
lavoro
• Tipo di azienda o settore Azienda privata
• Tipo di impiego Autonomo (formatrice)
• Principali mansioni e Attività di formazione nel corso per Animatori professionali e incarico di controrelatore
responsabilità nella discussione di alcune tesi del percorso formativo sopramenzionato.
• Date (da – a) Da gennaio 1998 – aprile 2000.
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Habitat s.c.ar.l. 48, via E. Aubert 11100 AOSTA
Azienda privata
Autonomo (socia lavoratrice)
Responsabile dell’area commerciale e di marketing e responsabile della gestione
economica e delle risorse umane con mansioni di programmazione e pianificazione
dell’attività commerciale e promozionale della Cooperativa nonché gestione economica
e selezione del personale della stessa.
Da dicembre 1994 – maggio 1997
Cooperativa sociale Via Antica Zecca di Aosta.
Azienda privata terzo settore.
Dipendente a tempo indeterminato.
In tempi diversi mansioni di animatrice, coordinatrice e responsabile del Servizio
Progetto Giovani e Informagiovani di Aosta.

• Date (da – a) Da ottobre 1980 – settembre 1993.
• Nome e indirizzo del datore di Regione Autonoma Valle d’Aosta.
lavoro
• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Insegnante dipendente a tempo determinato.
• Principali mansioni e Insegnante nelle scuole medie inferiori e superiori della Valle d’Aosta
responsabilità
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Tirocini professionalizzanti
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

7 aprile – 7 ottobre 2008
Università della Valle d’Aosta. Tirocinio post lauream c/o USL Valle d’Aosta S.C.
di Psicologia, Area Età Evolutiva, Presidio Consultoriale di Villeneuve e Morgex
Osservazione del contesto, partecipazione alle riunioni dell’area, a riunioni
multidisciplinari sui casi e a momenti di consulenza forniti alle scuole, approfondimento
conoscenza strumenti testistici e supporto nella siglatura, conoscenza del codice
deontologico e delle procedure e linee guida per gli interventi, partecipazione ad alcuni
colloqui individuali di diagnosi clinica e di restituzione.
Certificato di frequenza valido ai fini dell’iscrizione all’esame di Stato Albo B Psicologi
Luglio 2008
Centro Studi Bruner. Tirocinio operativo effettuato nei giorni 9-12 luglio 2008
presso il Centro di Mediazione Mediacon di Napoli
Nel corso del tirocinio ho potuto assistere con i colleghi a numerose sedute di
mediazione familiare in diretta. Alla fine di ogni colloqui sono state analizzate tecniche,
strategie messe in campo dal mediatore familiare e risultati ottenuti, nonché potenziali
errori di conduzione che avrebbero potuto inficiare i risultati dei colloqui stessi.
Certificato di frequenza valido per ottenere la qualifica di Mediatore familiare

Aggiornamento professionale
Corsi di formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
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Novembre 2010 – Maggio 2011
Centro Gregory Bateson Milano
“Corso per Conduttori di Gruppi di parola per figli di genitori separati”
Il corso ha avuto come obiettivo quello di formare professionisti che già operano in
ambito psicologico e/o di mediazione familiare affinchè possano favorire la
comunicazione tra genitori separati e figli e tra pari per salvaguardare il legame
genitoriale in un momento della vita dei minori nel quale i loro vissuti emozionali ed
organizzativi legati alla separazione dei genitori rischiano di rimanere sullo sfondo. Il
progetto opera in sinergia con il percorso mediativo dei genitori, si rivolge a minori di
età compresa tra i 6 e i 12 anni, utilizza tecniche espressive. E’ stata effettuata una
sperimentazione di tale percorso nel servizio regionale di Mediazione familiare. Tale
sperimentazione è stata riportata in supervisione con la docente per poter analizzare
metodi, strategie e attività messi in atto.
Certificato di frequenza e Attestato di partecipazione 48 ore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

26, 27 ottobre, 16, 17 novembre, 1 dicembre 2012
Associazione GeA – Genitori Ancora - Milano
Corso di formazione“La conduzione di gruppi di sostegno alla genitorialità nella
separazione”
Obiettivo di tale corso di formazione è stato quello di formare operatori in grado di
condurre un gruppo di auto-aiuto nel quale i partecipanti, genitori che stanno
attraversando o hanno attraversato le stesse difficoltà relative all’evento separativo,
escono da una situazione di passività e diventano protagonisti aumentando la
padronanza e il controllo sui problemi, vale a dire la propria auto-efficacia. Questo
nell’ottica di poter offrire un servizio di accoglienza al “sistema famiglia”, pur in un
momento potenzialmente disgregante quale è la separazione.
Attestato di partecipazione 33 ore

Congressi, seminari, convegni, conferenze
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

11 maggio 2017 Torino
F.I.A.Me.F. (Federazione Italiana delle Associazioni di Mediatori Familiari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

6 maggio 2017 Milano
Associazione Macro Regione Nord Ovest A.I.M.S.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

17 febbraio 2017 Aosta
Ordine Psicologi Valle d’Aosta

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
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Convegno “La Mediazione familiare come investimento generativo di cura dei
legami”.
Attestato di partecipazione

Seminario di formazione “I bambini in mediazione: implicazioni professionali e
strumenti metodologici”.
Attestato di partecipazione

Evento formativo “I DSA e gli altri BES: indicazioni per la pratica professionale”.
Attestato di partecipazione
21 gennaio 2017 Aosta
Ordine Psicologi Valle d’Aosta
Evento formativo “Conscio e inconscio nell’errra delle neuroscienze. Avere in
mente (anche) il cervello nella cura dei pazienti”.
Attestato di partecipazione
30 novembre – 15 dicembre 2016 Aosta

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

R.A.V.A. Azienda USL

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

23 novembre 2016 Roma
Co.Ge.A.P.S.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

21 – 22 ottobre 2016 Taormina
AIPG, Consiglio nazionale Ordine Psicologi, Polizia di Stato

• Qualifica conseguita

Evento formativo “Vittime silenziose: interrelazioni tra violenza domestica e
violenza assistita”.
Attestato di partecipazione

Evento “Le Professioni sanitarie ed il Sistema ECM: tra presente e futuro”.
Attestato di partecipazione

Seminario “Vittime consapevoli e inconsapevoli: violenza di genere ed abuso
sui minori “.
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1 ottobre 2016 Genova
Centro Studi Eteropoiesi e Logos Genova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1 luglio 2016 L’Aquila
Ordine Psicologi Abruzzo e Consiglio nazionale Ordine Psicologi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

28 maggio 2016 Aosta
Ordine Psicologi Valle d’Aosta

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

04 maggio 2016 25 maggio 2016 15 giugno 2016 Torino
Agenzia formativa Riflessi s.r.l

Pagina 9 - Curriculum vitae di
FORCELLATI Clotilde

Seminario di formazione “Il disegno congiunto: i bambini protagonisti del lavoro
con la famiglia”.
Attestato di partecipazione

Seminario “#Città del futuro”.
Attestato di partecipazione

Evento formativo “Il codice deontologico degli Psicologi. Nuove problematiche e
possibili nuove prassi”.
Attestato di partecipazione

Eventi formativi “Tutela dei minorenni nelle separazioni gravemente conflittuali:
criteri di intervento e dilemmi operativi”
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

13 maggio 2016 Aosta
Ordine Psicologi Valle d’Aosta, Università della Valle d’Aosta, Ordine degli Avvocati

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

24 febbraio 2016 Torino
Agenzia formativa Riflessi s.r.l

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

20 febbraio 2016 Aosta
Ordine Psicologi Valle d’Aosta

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

12 dicembre 2015 Aosta
Ordine Psicologi Valle d’Aosta

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

7 – 10 luglio 2015 Milano
Efpa, INPA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

13 giugno 2015 Siracusa
CNOP Ordine Psicologi Sicilia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

13 e 14 marzo 2015 Aosta
Azienda USL Valle d’Aosta
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Convegno “Le diverse professioni nella gestione dei conflitti familiari. Verso la
costruzione di un linguaggio comune”.
Attestato di partecipazione

Seminario “Bambini che rifiutano i genitori: scenari relazionali e protezione del
sé”.
Attestato di partecipazione

Seminario “Finanziare le proprie idee: come trovare, leggere e rispondere ai bandi
pubblici e privati”.
Attestato di partecipazione

Evento formativo “La mindfulness e il protocollo MBSR: seminario teoricoesperienziale”.
Attestato di partecipazione

14 esimo congresso Europeo di Psicologia
Attestato di partecipazione

Convegno”L’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati: l’intervento
psicologico”..
Attestato di partecipazione

Giornate formative “Gli scenari della genitorialità e il trattamento del bambino”.

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione
13 dicembre 2014 Aosta
Ordine Psicologi Valle d’Aosta
L’utilizzo delle nuove tecnologie in ambito psicologico tra aspetti deontologici
e professionali
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

28 novembre 2014 Firenze
CNOP-Ordine Psicologi Toscana

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

11 novembre 2014 Aosta

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
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L’istituzione della l. 56/89 tra storia della psicologia e politiche professionali
Attestato di partecipazione

Azienda ASL Valle dìAosta
La Kaufman assessment battery for children – second edition
Attestato di partecipazione
18 ottobre 2014 Firenze
Istituto di Terapia familiar di Firenze
Chi ha strappato il disegno della mia famiglia? Pessime separazioni e segnali
di sofferenza nei figli
Attestato di partecipazione
27 giugno 2014 Firenze
Istituto di Terapia familiare di Firenze
Scene da una mediazione. Il filmato di un intero processo di mediazione
familiare
Attestato di partecipazione
17 maggio 2014
Centro “Gregory Bateson” Milano
La mediazione in “famiglia”. Interventi di mediazione in famiglia con
bambini piccoli
Attestato di partecipazione
4 maggio 2014 Aosta
Azienda USL Valle d’Aosta
Manuale statistico e diagnostico dei disturbi mentali – Quinta edizione DSM 5

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

15 marzo 2014 Aosta
Associazione Unitaria Psicologi Italiani-Sez. Valle d’Aosta

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

12 marzo 2014 Aosta
Università della Valle d’Aosta

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

18 gennaio 2014
SSF Rebaudengo Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

29 giugno 2013 Aosta
Ordine Psicologi Valle d’Aosta

Le cure primarie come ambito di sviluppo della professione psicologo.
Attestato di partecipazione

Psicologia dei fenomeni mafiosi al Sud e al Nord
Attestato di partecipazione

Seminario “Gruppi di Parola”
Attestato di partecipazione

Wais-R: nuovi modelli per la lettura dei punteggi
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

21-22 ottobre 2013
R.A.V.A. Assessorato sanità Salute e Politiche sociali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

18 ottobre 2013
Collegio IPASVI Aosta

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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La continuità genitoriale a rischio nelle separazioni
Attestato di partecipazione

La dignità professionale. Aspetti etici e deontologici nella multidisciplinarietà
sanitaria
Attestato di partecipazione
27-28 settembre 2013
Ordine Psicologi Valle d’Aosta in collaborazione con Giunti O.S.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Intelligenza emotiva

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

21 marzo 2013 Milano
Associazione Gea – Genitori ancora, Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

30 novembre 2012
Associazione Gea – Genitori ancora, Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

3 novembre 2012
Ordine Psicologi Valle d’Aosta in collaborazione con Giunti O.S.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

13 ottobre 2012
Collegio IPASVI Aosta

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

30 giugno 2012
Ordine Psicologi Valle d’Aosta in collaborazione con Giunti O.S.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1 giugno 2012
Ordine Psicologi Valle d’Aosta in collaborazione con Giunti O.S.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Attestato di partecipazione

I colloqui individuali di premediazione: istruzioni per l’uso
Attestato di partecipazione

I conflitti intrattabili
Attestato di partecipazione

MMPI2 – Minnesota Multiphasic Personality Inventory - 2
Attestato di partecipazione

Etica & professione – Assunzione di rischio professionale: profili di tutela
Attestato di partecipazione

WISC IV – L’interpretazione clinica del profilo cognitivo del bambino
Attestato di partecipazione

CAT – Test di appercezione tematica per bambini
Attestato di partecipazione
28-29 ottobre 2011 Torino
A.I.M.S. (Associazione internazionale Mediatori Sistemici)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Congresso internazionale “Il Sé Professionale: Mediazione, counseling e
psicoterapia”.
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

21 ottobre 2011
Associazione Gea – Genitori ancora, Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

27-28 maggio 2011
Ordine Psicologi Valle d’Aosta in collaborazione con Giunti O.S.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

19 febbraio 2011
Logos Genova e AIMS (Associazione Italiana Mediazione Sistemica)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

28 gennaio 2011
Form-AUPI Ordine Psicologi Valle d’Aosta

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

12-13 novembre 2010
Ordine Psicologi Valle d’Aosta in collaborazione con Giunti O.S.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

29 ottobre 2010
Ordine Psicologi Valle d’Aosta

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
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La PAS. La sindrome di alienazione genitoriale
Attestato di partecipazione

Deontologia professionale nell’attività clinica
Attestato di partecipazione

La crisi di coppia: dinamiche separative e interventi possibili dott. Dino Mazzei
Attestato di partecipazione

Rischio psicosociale e stress lavoro correlato: diagnosi e soluzioni
Attestato di partecipazione

La valutazione delle capacità genitoriali in ambito peritale
Attestato di partecipazione

Il PDM nell’applicazione su casi clinici: opportunità e limiti
Attestato di partecipazione 7 ore
9 ottobre 2010
Logos Genova e AIMS (Associazione Italiana Mediazione Sistemica)

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Genitori e figli: le vicissitudini del legame negli eventi separativi dott. Dino
Mazzei
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2 ottobre 2010
Ordine Psicologi Valle d’Aosta

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

10-11 settembre 2010
Ordine Psicologi Valle d’Aosta

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1 ottobre 2009
USL Valle d’Aosta – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali R.A.V.A.

• Qualifica conseguita

Evidenze nello stress ed interventi psicologici
Attestato di partecipazione 6 ore

Introduzione all’utilizzo del PDM
Attestato di partecipazione 14 ore

“Servizi sociali e sanitari a confronto. Situazione attuale e linee di confronto in
Italia e in Valle d’Aosta sul tema dell’integrazione”
Attestato di partecipazione 9 ore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

29-30 novembre 2008 Torino
Eurepean Forum Training & Research in Family Mediation

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

13-14-15 novembre 2008 Riva del Garda
Centro Studi Erickson

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

19 maggio 2008
R.A.V.A. Assessorato Sanità Salute e Politiche sociali. Ufficio Minori e Politiche
Giovanili
Incontro di aggiornamento con il Presidente del Tribunale per i Minorenni del Piemonte
e della Valle d’Aosta, dott. Villa.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
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Crisis of parenthood and family mediation
Attestato di partecipazione 16 ore

La qualità del Welfare. Come promuovere buone pratiche. II Convegno
internazionale sui servizi sociali.
Attestato di partecipazione 20 ore

16 aprile 2008
DIAPSI Valle d’Aosta e Consiglio regionale Valle d’Aosta.

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Percorsi di cura in psichiatria dalla legge 180 ai giorni nostri
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

7 aprile 2008
R.A.V.A. Assessorato Sanità Salute e Politiche sociali.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

9 febbraio 2008
Ansed s.n.c.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

23 e 24 ottobre 2004
Associazione italiana Psicologi e Università della Valle d’Aosta

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

Pagina 16 - Curriculum vitae di
FORCELLATI Clotilde

“Maltrattamento e abuso: imparare a costruire la rete di interventi in difesa dei
minori
Attestato di partecipazione

Corso di formazione e informazione relativo alla legge 626/94
Attestato di partecipazione 8 ore.

Partecipazione al VI congresso nazionale di psicologia clinica
Attestato di partecipazione
15 e 16 ottobre 2004.
Regione Autonoma Valle d’Aosta
Convegno “I linguaggi dell’adolescenza: capirli e farsi capire” .
Attestato di partecipazione 16 ore
Giugno 2003 –aprile 2004
Unopari s.c.ar.l.
Corso di formazione “Principi di Gestione per la Qualità”
Attestato di partecipazione 170 ore
16 aprile 2004
Ordine degli Psicologi R.A.V.A.
La professione di psicologo: aspetti etici, deontologici e medico-legali
Attestato di partecipazione
9 – 10 settembre 2002
Regione Autonoma Valle d’Aosta

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
•

•
•

Date(da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto
dello studio
•
Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguitai
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Progetto sorriso” Prevenzione del disagio, maltrattamento ed abuso nei minori
Attestato di partecipazione
13 giugno 2002
Regione Autonoma Valle d’Aosta
Daphne – Programma di sostegno locale transnazionale
per prevenire la violenza e l’abuso nei confronti dei bambini nelle famiglie
Attestato di partecipazione
10 aprile – 8 maggio 2002
S&T Progetto FSE
Percorso di formazione: “Concerta” Mainstreaming di genere nella concertazione
dello sviluppo locale
Attestato di partecipazione 24 ore
7-8 marzo 2002
Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l’Europe – Conseil de l’Europe.
Cracovia (Polonia)
Convegno: “Les jeunes, acteurs dans leurs villes et leurs régions”
Attestato di partecipazione 16 ore.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

9 – 10 novembre 2001
Regione Autonoma Valle d’Aosta

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1 – 2 ottobre 2001
Regione Autonoma Valle d’Aosta

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2001- 2002 (7 giornate)
Regione Autonoma Valle d’Aosta

• Date (da – a)
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I^ Conferenza Regionale sulla famiglia
Attestato di partecipazione

Il bambino e l’adolescente vittima o autore della violenza in famiglia, nella scuola
e nel tempo libero
Attestato di partecipazione

Percorso formative “ Valutare è possibile? Metodologie e strumenti per la valutazione
dei progetti L. 285/97”.
Attestato di partecipazione 49 ore.
22 giugno 2001

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Regione Autonoma Valle d’Aosta
Cavanh: primo raccolto”. Progetto di formazione per mediatori interculturali
Attestato di partecipazione 7 ore
19 – 26 maggio 1996.
Bureau International Jeunesse – Bruxelles.
Percorso formativo: Gioventù per l’Europa – Politiche locali per la gioventù, inserimento
sociale dei giovani nei quartieri svantaggiati.
Attestato di partecipazione 56 ore
25 – 29 settembre 1995.
Ministero dei Servizi sociali. Dipartimento della gioventù. Spagna
Percorso formativo: Università Internazionale dei Centri di informazione giovanili in
Europa “Diversità, realtà e prospettive della informazione giovanile in Europa”.
Attestato di partecipazione 40 ore
Giugno 1995
Consiglio regionale Piemonte
Percorso formativo: Formazione per operatori senior di centri Informagiovani
Attestato di partecipazione 16 ore

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016 (Codice in materia di protezione dei dati
personali).

Aosta, 10 aprile 2019

Firma
Clotilde Forcellati
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