Claudia Valletta nata a Bari nel 1986.
Si laurea presso la facoltà di Scienze della Formazione dell’ Università degli studi di Bari,
discutendo una tesi in Psicodinamica dei gruppi dal titolo “ EFFETTI DELL’ABUSO SESSUALE
SULLO SVILUPPO PSICHICO DEL MINORE: TRAUMA E SITUAZIONE TRAUMATICA”
.Ha seguito il corso seminariale intensivo con rilascio di ATTESTATO CONSEGUITO PRESSO I.P.F.R ISTITUTO DI
PSICOTERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE SU “ LA CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO (CTU) E DI PARTE
(CTP) NELL’AMBITO DELLE CAUSE CIVILI DI SEPARAZIONE /DIVORZIO E AFFIDAMENTO DEI
FIGLI”
DOTT.SSA MARIA LUISA GENNARI: “GENITORI E FIGLI IN
TRIBUNALE. L’INTERVISTA CLINICA GENERAZIONALE E IL DISEGNO FAMILIARE
CONGIUNTO NELL’AMBITO DELLA CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO” ORGANIZZATO DALL’ ISTITUTO
DI PSICOTERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE DI BARI.
HA PARTECIPATO AL SEMINARIO DI STUDI CON LA

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PRESSO POLICLINICO DI BARI, CLINICA EMATOONCOLOGICA PEDIATRICA
ASSOLTO IL

Ha frequentato percorsi formativi- informativi sulla violenza di genere e lo stalking– “PROGETTO
AIRA – AZIONI INNOVATIVE RETE ANTIVIOLENZA”; ASSESSORATO AL WELFARE COMUNE DI BARI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
Dal 2013 collabora con l’ Associazione Giraffa Onlus con incarico di:
operatrice all’interno del progetto ex Art.18 “ Aleida domo vitae novae 2” finanziato dalla
Regione Puglia
Accoglienza e protezione sociale, orientamento al mondo del lavoro e inserimento sociolavorativo, destinato a donne, anche in stato interessante e/o con bambini a carico, vittime di
sfruttamento lavorativo e/o sessuale, accattonaggio;
operatrice all’ interno del progetto ex. Art.13 “Città Invisibili 7” finanziato dalla Regione
Puglia
Adibita all’accoglienza delle vittime di tratta per sfruttamento lavorativo, accattonaggio ecc,
al fine di favorire la regolarizzazione di queste sul territorio nazionale ed integrazione anche
lavorativa;
Operatrice telefonica 1522 Numero di pubblica utilità. Progetto- Pilota del Ministero per i Diritti e
le Pari Opportunità, in convenzione con la Provincia di Bari nell’ ambito del progetto nazionale
Arianna. Attraverso il numero di pubblica utilità 1522, il DPO ha potuto sviluppare un’ampia azione di
sistema per l’emersione e il contrasto del fenomeno della violenza intra ed extra familiare a danno di
donne.
Fornire una prima risposta ai bisogni delle vittime di violenza di genere e stalking, offrendo
informazioni utili ed un orientamento verso i servizi socio- sanitari pubblici e privati attivi a livello
locale;
Operatrice casa Rifugio
Operatrice all’ interno del progetto “La Casa dei Diritti delle Donne” volta a
fornire risposta a macro- fenomeni di genere- ovvero la violenza sulle donne e la povertà
femminile- mediante la creazione di un centro antiviolenza.

Colloqui di counselling, valutare i bisogni, le preoccupazioni e le aspettative della donna, le motivazioni
che la hanno spinta a chiedere aiuto, il tipo di violenza subita, il grado di emergenza richiesta dal singolo
caso e progettare gli incontri (sempre individuali) che si riterranno necessari.

