FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
e-mail
Codice Fiscale
Nazionalità
Data di nascita

Valentina Romanelli
485, Località Quarata, 52100, Arezzo, Italia
+39 0575 364799 +39 349 7540523
Valentina.romanelli78@yahoo.it
RMN VNT 78R57 A 390Q
Italiana
17/10/1978

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• 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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
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Da 1 Luglio 2005 a oggi
Fondazione Thevenin.
Via Sassoverde, 32
52100 Arezzo
Tel. +39 0575 21935
Casa Famiglia; settore socio-educativo e assistenziale.
Responsabile di comunità
Sostegno e assistenza socio-educativa a minori in condizioni di disagio; collaborazione e lavoro
in rete con i servizi socio-sanitari che hanno in carico l’utenza per la progettazione e l’attuazione
di progetti educativi individuali.
Da 1 Dicembre 2003 al 30 Novembre 2004
Ufficio Nazionale per il Servizio Civile – Comune di Arezzo
P.za San Domenico, 4
52100, Arezzo
Assessorato alle politiche sociali.
Operatrice socio-educativa per il servizio civile volontario nazionale.
Accompagnamento e sostegno scolastico a bambini con problemi legati alla disabilità o a
problemi socio-familiari e relazionali
2003 – 2004
Mancini s.n.c
Via Alessandro dal Borro, 86/7
52100 Arezzo
Tel. +39 0575 21621
Azienda Orafa
Consulente linguistico.
Contatti e relazioni con aziende estere per ampliare il commercio della produzione italiana
Da 16/01/2002 al 30/06/2002

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istituto Comprensivo Statale Scuola Materna, Elementare e Media
Via Genova, 12
52024 Loro Ciuffenna
Tel. +39 055 9172051
Scuola Media Statale
Contratto di prestazione d’opera in qualità di esperto in lingua Tedesca
Insegnamento di lingua Tedesca

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

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

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

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

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

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

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Pagina 2 - Curriculum vitae di
Valentina Romanelli

Anno accademico 2014/2015
Università degli studi di Firenze
Corso di laurea scienze della formazione primaria, vecchio ordinamento.
Tesi di laurea Affidamento…che ruolo la scuola

10 Novembre 2017
Istituto degli innocenti
Buone pratiche nel lavoro con ragazzi e ragazze nelle strutture residenziali.
Formazione degli operatori sulle tematiche di genere e sui diritti dell’infanzia

Ottobre/Dicembre 2016
Centro studi Erickson
Le comunità per minori: metodologie d’intervento di formazione e di valutazione
La legge e la protezione dei minori. Metodologie e gli strumenti che facilitano la costruzione, il
monitoraggio e la valutazione di progetti educativi individualizzati
Giugno 2016
Centro studi Erickson
Ascoltare il trauma dell’abuso. Strumenti per operatori della tutela minorile e della scuola.
Il fenomeno dell’abuso sessuale e del maltrattamento a danni dei minori. Meccanismi di difesa
ascolto attivo, competenze emotive relazionali necessarie per cogliere gli indicatori dell’abuso
Settembre/Dicembre 2013
Fism Arezzo
Il processo di certificazione secondo la ISO9001:2008.
Sistemi gestione qualità, storia e evoluzione

Febbraio/Marzo 2013
Istituto degli Innocenti
Il lavoro educativo negli interventi a tutela e sostegno di bambini e famiglie
Genitorialità, affidamento eterofamiliare, comunità per minori esperienze e modelli operativi

11 dicembre 2012
Istituto degli Innocenti

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Stanno tutti bene? Bambini e adolescenti in Toscana: fra garanzia dei diritti, conoscenza e
rappresentazione della realtà.

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

5 Settembre 2012
C.P.N.C.

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

Febbraio/Maggio 2012
CESVOT

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

16 e 17 Febbraio 2012
Istituto degli Innocenti

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

9 e 10 Febbraio 2012
Istituto degli Innocenti

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

19 e 20 Gennaio 2012
Istituto degli Innocenti

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

Da Settembre a Dicembre 2011
C.P.N.C.

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

16 Novembre, 3 Dicembre 2011
C.P.N.C.

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

17 Settembre, 15 Ottobre 2011
C.P.N.C.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
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Seminario: ”Valutazione e trattamento dei disturbi dell’umore e dei disturbi ossessivo-compulsivi
in età evolutiva.

Corso di formazione in associazione per il Pianeta.

Corso di formazione Ascoltare e parlare ai minori dalle difficili storie familiari – Ascolto e dialogo
in contesti speciali.

Corso di formazione Ascoltare e parlare ai minori dalle difficili storie familiari – Ascoltare e
parlare ai bambini: Norme e contesti.

Corso di formazione Ascoltare e parlare ai minori dalle difficili storie familiari - L’informazione e
l’accompagnamento dei minori con difficili storie familiari.

Corso di formazione “il Counselling”.

Seminario:”Procedure e strumenti di assessment in età evolutiva.

Seminario:”Organizzazione del setting clinico in età evolutiva”.

11 Maggio, 15 Giugno 2011
C.P.N.C.

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Seminario:”Fondamenti epistemologici e teorici dell’approccio cognitivi-evolutivo”.

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

Aprile 2011
C.S.A. srl Centro Servizi e Analisi

• 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 di studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Corso di formazione per rappresentante lavoratori per la sicurezza.

1998-2003
Università degli studi di Siena con sede ad Arezzo
Corso di laurea in lingue e letterature straniere (vecchio ordinamento) indirizzo linguisticoglottodidattico, della durata di 4 anni.
Tesi di laurea sperimentale sull’analisi testuale di Time’s Arrow di Martin Amis.
Laurea in Lingue e letterature straniere con votazione 110/110. Dottoressa in lingua
Inglese
Da 7/06/2004 al 11/06/2004
Assessorato alle Politiche Comunitarie del Comune di Arezzo
Programma Socrates – Azione Lingua 1
Progetto “European Languages”. Corso di formazione per promotore linguistico.
Promotore linguistico e culturale di lingua Inglese
1992 – 1997
Liceo scientifico “F. Redi”, Arezzo, Italia
Diploma di maturità scientifica, con la votazione di 53/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Madrelingua

Italiana

Madrelingua

Inglese – Francese – Tedesco

Autovalutazione
Livello europeo(*)
Inglese
Tedesco
Francese

Comprensione
Parlato
Interazione orale
Ascolto
Lettura
molto buono
molto buono
molto buono
buono
Buono
Buono
buono
Buono
Buono
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Scritto
Produzione orale

molto buono
buono
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Buone capacità relazionali e comunicative,
disponibilità e propensione all’ascolto conseguite sia in ambito
lavorativo scolastico, sia nell’interazione con soggetti
provenienti da ambienti socioculturali ed economici differenti.
Buona propensione al lavoro in equipe.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Conoscenze informatiche:
Windows XP, Office, Internet e Posta Elettronica: buona

TECNICHE

molto buono
buono
buono

Attestato di partecipazione ai corsi HACCP, Antincendio, Pronto Soccorso, Rls,
formazione obbligatoria salute e sicurezza per lavoratori.

PATENTE Patente internazionale B – Mezzo proprio
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Firma
_______Valentina Romanelli________
Arezzo, 20 Novembre 2017
Ai sensi D.L196/2003, autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le vostre esigenze di selezione e comunicazione e
dichiaro di essere informato dei diritti di cui all’articolo 10 a me spettanti.

Pagina 5 - Curriculum vitae di
Valentina Romanelli

