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INFORMAZIONI PERSONALI Valeria Lorenza Peluso 
 
 
 
 
 

  

 

Data di nascita: 30/01/1985 | Nazionalità: Italiana 

Indirizzo e-mail: psicologa@valeriapeluso.it 

Sito web: valeriapeluso.it 

 

 
SETTORE PROFESSIONALE Psicologa specializzanda in Psicoterapia breve integrata  

Iscritta all’Ordine degli Psicologi della Lombardia con il numero 03/14470 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

 

Gennaio 2020 - presente      Psicologa libera professionista 
ASST Rhodense - Unità Operativa di Neuropsichiatria per l'Infanzia e l'Adolescenza -  Rho (MI)  
Progetto regionale: “Percorsi innovativi per i disturbi di linguaggio e di apprendimento - G025 

▪ Attività clinica e diagnostica su bambini con sospetto disturbo del neurosviluppo 
▪ Valutazione clinica e somministrazione di test cognitivi, proiettivi e neurofunzionali, stesura di 

relazioni cliniche e di follow-up 
 

Gennaio 2017 - presente  Psicologa libera professionista  
Collaborazione con lo studio privato Punto Psiche Saronno (Equipe multiprofessionale autorizzata 
dall’ATS Insubria per il rilascio della prima certificazione DSA) - Saronno (VA) 
▪ Valutazioni psicodiagnostiche per l’accertamento dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) 

 
 Settembre 2016 - presente Psicologa libera professionista 

Il gabbiano, Società Cooperativa Sociale Onlus - Cantù (CO) 
▪ Valutazioni psicodiagnostiche per sospetto disturbo del neurosviluppo (Disabilità intellettiva, 

Disturbo Specifico dell’Apprendimento, Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività, Disturbo della 
condotta, Disturbo dello Spettro Autistico) 

▪ Trattamenti neuropsicologici per Disturbi Specifici dell’Apprendimento e difficoltà scolastiche  
▪ Sostegno psicologico per bambini e ragazzi con DSA o difficoltà scolastiche 
 

Aprile 2015  - presente Psicologa libera professionista 
Centro Internazionale Disordini Apprendimento Attenzione ed Iperattività (C.I.D.A.A.I.) (Equipe 
multiprofessionale autorizzata dall’ASL di Milano, Regione Lombardia per il rilascio della prima 
certificazione DSA) - Milano (Responsabile: Prof. G.A.Chiarenza) 
▪ Valutazioni neuropsicologiche per soggetti con difficoltà comportamentali e di apprendimento  
▪ Valutazioni psicodiagnostiche per l’accertamento dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), 

del Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD) e dei Disturbi dello Spettro Autistico 
 

   Novembre 2014 - Settembre 2016  Psicologa  
Centro Arcobaleno,  Società Cooperativa Sociale SOLE Onlus - Lomazzo (CO) 
▪ Valutazione e intervento finalizzati al potenziamento dei prerequisiti o/e delle abilità strumentali, in 

presenza di difficoltà scolastiche o dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
▪ Affiancamento nella gestione dei compiti scolastici e nella ricerca di un metodo di studio adeguato, in 

presenza di un Disturbo Specifico dell’Apprendimento 
▪ Percorsi di sostegno psicolgico per bambini e adolescenti con difficoltà relazionali ed emotive 
 

Settembre 2013 - Ottobre 2014  Psicologa  
Centro Arcobaleno,  Società Cooperativa Sociale SOLE Onlus - Lomazzo (CO) 
▪ Terapia comportamentale ABA (Applied Behavior Analysis) per bambini con diagnosi di Disturbo 

generalizzato dello sviluppo 
▪ Valutazione delle abilità comunicative e di apprendimento ed implementazione di programmi 
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educativi individualizzati, supervisionata da un consulente ABA formato IESCUM.  
 

Novembre 2012 - Giugno 2013 Educatrice assistenza scolastica 
Arti e Mestieri Società Cooperativa Sociale Onlus - Cantù (CO) 
▪ Attività di sostegno all’apprendimento e all’integrazione nel contesto scolastico di minori affetti da 

autismo ed altre forme di disabilità intellettiva e sensoriale  
 

TIROCINI E STAGE 
   

 Settembre  2014 - Gennaio 2015 Tirocinio formativo relativo al master “Disfunzioni cognitive in età evolutiva: 
assessment e intervento neuropsicologico per disturbi e difficoltà di 
apprendimento e disabilità intellettiva”  
Unità Operativa di Neuropsichiatria per l’Infanzia e l’Adolescenza (UONPIA Rho), AssT Rhodense 
(Mi). Tutor Dott.ssa P. Coati 
▪ Affiancamento nella somministrazione e scoring di test specifici per la valutazione delle abilità 

strumentali di lettura, scrittura e calcolo 
▪ Affiancamento nella stesura di relazioni e nei colloqui con i genitori 
▪ Partecipazione al gruppo di “Parent Training per l’ADHD (Disturbo da deficit di Attenzione e 

Iperattività) condotto dalla Dott.ssa S. Villa 
 

Marzo  2012 - Giugno 2012 Stage area neuropsicologia  
 Associazione “La nostra famiglia”, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Eugenio Medea” 

- Unità operativa di riabilitazione specialistica  Bosisio Parini (LC). Responsabiile Dott.ssa L.Villa 
▪ Osservazione dei trattamenti riabilitativi per bambini affetti da autismo e Disturbo generalizzato dello 

sviluppo 
▪  Affiancamento agli interventi sui comportamenti problema e supervisione nell'inserimento scolastico 

e sociale attraverso l’utilizzo di  tecniche ABA  
 

Febbraio 2011 - Giugno 2011 Stage area neuropsicologia  
Villa Santa Maria Società Cooperativa Sociale Onlus, Centro neuropsichiatrico infantile e residenza 
Sanitaria per disabili - Tavernerio (CO) 
▪ Affiancamento nella somministrazione di test psicologici e neuropsicologici per l'assessment delle 

funzioni cognitive e adattive di bambini e adolescenti 
▪ Affiancamento nella realizzazione di interventi di riabilitazione cognitiva per bambini affetti da diverse 

forme di disabilità intellettiva 
 

Marzo  2010 - Ottobre 2010 Tirocinio post laurea magistrale  
Centro di salute e ascolto per donne immigrate”, Cooperativa Crinali Onlus - Ospedale San Carlo     
Borromeo di Milano. Tutor Dott.ssa V. Bianchi 
▪ Affiancamento ai colloqui di prima accoglienza di donne immigrate durante il periodo della 

gravidanza 
▪ Affiancamento agli interventi di supporto psicologico per donne immigrate in caso di interruzione 

volontaria della gravidanza (IVG) 
▪ Partecipazione alle sedute di clinica transculturale, secondo la metodologia adottata in Francia dalla 

Dott.ssa M. R. Moro 
▪ Affiancamento nella conduzione di gruppi di accompagnamento alla nascita 
 

Gennaio 2007 - Giugno 2007  Tirocinio post laurea triennale 
 Istituto “La casa” - Milano 
▪ Partecipazione agli incontri di Educazione all’Affettività nelle scuole primarie del comune di Milano 
▪ Affiancamento nella realizzazione di laboratori di scoperta e riconoscimento delle emozioni e di 

percorsi specifici di autoconsapevolezza, espressione affettiva e di lavoro su di sé e sulle relazioni 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

Gennaio 2021  SScuola di Specializzazione in Psicoterapia Breve Integrata - ISERDIP 
(I° anno accademico) 
 

Settembre 2013 - Gennaio 2015 Master universitario in “Disfunzioni cognitive in età evolutiva: assessment e 
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intervento neuropsicologico per disturbi e difficoltà di apprendimento e disabilità 
intellettiva”  
Alta scuola di psicologia Agostino Gemelli (Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano) 
▪ Master universitario di II livello 
▪ Elaborato finale dal titolo “I Disturbi Specifici dell’Apprendimento: la valutazione di un caso di 

dislessia e disortografia” 
 

Settembre 2007 - Dicembre 2009 Laurea specialistica in “Psicologia clinica: salute, relazioni familairi e interventi di 
comunità” (votazione 110/110) 
Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano 
▪ Corso di laureas specialistica classe LM51 
▪ Tesi di laurea dal titolo “Genitorialità tra mondo interno e realtà migratoria” (Relatore prof. O. Oasi, 

Correlatore prof. L. Roncari) 
 

Settembre 2004 - Settembre 2007 Laurea triennale in “Scienze e tecniche psicologiche” (votazione 103/110) 
Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano 
▪ Corso di laurea triennale classe L24 
▪ Tesi di laurea dal titolo “L’identità dell’adottato: alcune recenti ricerche” (Relatore prof. R. Rosnati) 
 

Settembre 1999 - Giugno 2004 Diploma magistrale ad indirizzo scienze sociali (votazione 86/100) 
Istituto liceale statale T.Ciceri - Como 
▪ Liceo delle Scienze sociali  
 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 

 

Agosto 2018 
 

Giuseppe A. Chiarenza, Jorge Bosch-Bayard, Valeria L. Peluso, Lidice Galan, Pedro Valdes Sosa. 
Clinical and electrophysiological differences between subjects with dysphonetic dyslexia and non-
specific reading delay. Brain Sci, 2018, 8, 172.  
 

Ottobre 2016 Giuseppe A. Chiarenza, Jorge Bosch-Bayard, Valeria L. Peluso, Lidice Galan. Dyslexia and its 
subtypes. International journal of psychophysiology 108 (2016) 2-172. 

AGGIORNAMENTO  
PROFESSIONALE 
 

 

Novembre 2020 Disabilità complesse e disturbi del neurosviluppo: un processo in evoluzione. “La presa in carico 
della persona con Disabilità Complessa e Autismi: nuovi orizzonti e nuove prassi.” 
Evento di formazione residenziale (8 ore) 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco - Milano  
 

Dicembre 2019  
    

“WPPSI-IV. Guida all’uso” 
Corso FAD (10 ore) 
Giunti O.S. Organizzazioni Speciali 
 

Marzo -  Aprile 2019  “La valutazione diagnostica dell’autismo: ADOS-2” 
Corso di formazione  
Hogrefe - Mlano  
 

Giugno 2017  “Ciclo di vita di un DSA: dall’età prescolare all’università e al mondo del lavoro” 
Convegno  
Associazione Italiana Dislessia - Collegio Gallio di Como 
 

Febbraio 2017 “I disturbi del neurosviluppo in età evolutiva" 
Convegno  
Centro per l’età evolutiva - Università Milano Bicocca  
 

Gennaio 2017 “WISC-IV: somministrazione, scoring e interpretazione clinica”  
Corso FAD (10 ore)  
Giunti O.S. Organizzazioni Speciali 
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Il presente curriculum vitae ha funzione di autocertificazione ai sensi del D.P. R. n. 445 del 28/12/2000 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
Saronno, 20/07/2021 

Ottobre 2016 - Dicembre 2016 
 

Corso di formazione al Metodo Feuerstein - PAS Standard I livello 
Imparole Centro per l’infanzia e la famiglia, Società Cooperativa Sociale - Cernusco sul Naviglio 
 

Novembre  2015        “Disturbi specifici di apprendimento: lo screening neuropsicologico, il trattamento sublessicale e la 
rieducazione specialistica” 
Corso di formazione 
Giunti O.S. Organizzazioni Speciali - Torino 
 

Maggio 2015  “Esperienze sui nuovi strumenti nella Riabilitazione dei DSA” 
Seminario  
Anastasis - Università degli studi di Milano Bicocca  
 

Maggio 2015 “Insegnare e apprendere la matematica. Dalla ricerca scientifica all'esperienza educativo-didattica. 
Quando i conti... tornano” 
Convegno  
Centro studi Erickson - Palacongressi di Rimini  
 

Marzo 2015  “Suonare per leggere, leggere per suonare. Metodologie pratiche per  
insegnare la musica ai soggetti con dislessia e riabilitare i soggetti con dislessia  
attraverso la musica”  
Workshop  
Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano  
 

Aprile 2012 A.B.A. (Applied Behavior Analysis)  
Corso di formazione  
Società Cooperativa Sociale SOLE onlus - Lomazzo (CO) 
 

Novembre 2010  “Accoglienza, valutazione psicodiagnostica e accompagnamento dei minori migranti e delle loro 
famiglie nei servizi materno infantili”.  
Corso di formazione  
Società Cooperativa Sociale Crinali Onlus – Milano 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 

Lingua madre Italiano  
 

 Altre lingue  Conoscenza delle lingue Inglese e Francese 
 

Competenze tecniche Competenze nella somministrazione, scoring e interpretazione dei seguenti test:  
▪ test per la valutazione cognitiva e del livello di sviluppo: WISC-IV, WPPSY-IV, WAIS-IV, CAS, 

Griffiths-III, Matrici Progressive di Raven;  
▪ test per la valutazione delle competenze visuo-spaziali: VMI, TPV, Mangina Test, Test della figura 

complessa di Rey;  
▪ test di primo e secondo livello per l’accertamento delle competenze di base di letto-scrittura e 

calcolo: Prove MT3 Clinica; Prove MT3 Clinica Avanzate, Prove MT 16-19, DDE-2; DDO; BVSCO-
2, LUZZATTI, BDE-2, SPM, ACMT 6-11, BIN 4-6, BHK, TDLS, Prove Santa Lucia;  

▪ test per la valutazione neuropsicologica: BVN 5-11, BVN 12-18, BVS-Corsi, TEMA;  
▪ test per la valutazione dell’attenzione e delle funzioni esecutive: NEPSY-II; ANT, BIA, Scale 

Conners, BRIEF-P;  
▪ test per la valutazione del linguaggio: CMF, TROG-2; PEABODY;  
▪ test per la valutazione dei Disturbi dello Spettro Autistico: ADOS-2; ADI-R 
▪ test proiettivi e grafico proiettivi 

 
Competenze informatiche ▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (in possesso del certificato ECDL rilasciato 

dall’associazione AICA nel 2007) 
▪ Buona padronanza degli strumenti Macintosh 
▪ Buona conoscenza di Internet e dei principali motori di ricerca  
 

Patente di guida B, automunita 


