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NOME  E COGNOME: Valentina Beni 
 
DATA DI NASCITA: 08/03/1981 a Firenze 
 
 
 
TITOLI DI STUDIO 
 

 Master di perfezionamento in counselling dell’età evolutiva ad indirizzo analitico transazionale della durata di un anno e 
mezzo,  conseguito nel 2014 presso PerFormat- Navacchio (PI) 

 Psicoterapeuta -Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt (4 anni) conseguita a Firenze nel dicembre 2011. 
 Psicologa- abilitata all’esercizio della professione di Psicologo e iscrizione all’Albo della Regione Toscana n° 5119 nel 2008. 
 Laurea Quinquennale in Psicologia (indirizzo Sviluppo ed Educazione) conseguita presso l’Università degli Studi di Firenze il 

20-11-2006 ; tesi dal titolo “Tutor e relazione di aiuto:dal progetto Eta Beta una risorsa nella cura del disagio infantile” .  
 Diploma di Liceo Classico N. Machiavelli Firenze anno 2000 

 
 
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 Da ottobre 2017 libera professione come psicologa e psicoterapeuta presso studio privato a Bologna  con adulti, bambini e 
adolescenti, utilizzo tecniche di respirazione, rilassamento, visualizzazione guidata. Tengo seminari in presenza e on line su 
tematiche psicologiche e olistiche in collaborazione con i colleghi di Un Punto di Luce benessere olistico, lo spazio nel quale 
lavoro. 

 Tengo corsi di meditazione per conto dell’associazione Atman a Bologna e Budrio e on line. 
 Esperienza in asilo domicilare privato con bimbi di 10 mesi per la durata di un anno da marzo 2019 a febbraio 2020 a 

Malalbergo BO 
 Dal 2012 al 2017 responsabile della comunità educativa per minori Quintole della Caritas di Firenze; comunità residenziale 

per minori da 10 ai 18 anni, italiani e stranieri, compresi MSNA. 
 

 Collaborazione  come libera professionista, dal 2009 al 2012, al Progetto regionale per lo Sviluppo di un sistema di 
promozione e valutazione dei Diritti del Bambino in Ospedale DBH, presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer di 
Firenze, per quanto concerne la progettazione, l’organizzazione, e la realizzazione di questo percorso formativo, volto alla 
stesura di un’unica carta dei diritti del bambino in ospedale per tutte le pediatrie toscane.  

 Educatrice domiciliare dal 2007 al 2012  presso Cooperativa sociale Di Vittorio, Firenze (interventi su famiglie e 
bambini/adolescenti con problematiche di apprendimento e disagio psico-sociale, tossicodipendenze, autismo; interventi 
anche in Case famiglia e incontri protetti in struttura  per casi segnalati dal TM) 
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