FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GINELLI VALENTINA

Indirizzo
Telefono
Fax

ginelli @consorziolodigiano.it

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

italiana
28 MAGGIO 1975

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
• 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
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Giugno 2006 ad oggi
Azienda speciale consortile del lodigiano per i servizi alla persona , via T. Zalli , 5 26900 Lodi
LO
Servizi Sociali
Assunzione a tempo indeterminato
Educatore Equipe penale, coordinamento servizio ADM, coordinamento Spazio Neutro
Coordinamento gestionale e consulenza pedagogica co- progettazione sistema servizi educativi
integrati area minori
Da l 2014 al 2017 educatore presso UONPIA lodi ( in comando 10 ore settimanali)
Progetto adolescenti prestazione educative su pazienti
Gestione gruppo educativo adolescenti
Attività di formazione e supervisione pedagogica anche ad altri enti

Gennaio 2004 / Giugno 2006
Comune di Crema sede di via Pesadori 29, 26013 Crema CR
Servizi Sociali
Educatore servizio ADM, incontri protetti

Giugno 2003 / Dicembre 2006
Cooperativa Sociale Filikà, via C. Urbino 7/b 26013 Crema CR
Cooperativa sociale
Collaboratrice /socia
Educatrice di strada, animatrice, formatrice percorsi di prevenzione per adolescenti
Marzo 2002 / Dicembre 2003
Comune di Crema , sede di via Pesadori 29, 26013 Crema CR
Servizi sociali

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Collaboratrice
Coordinatrice di progetto( ex legge 285, ludoteca, “ punto adolescenti”) direttrice C.R.D.E.
Colonia Seriana , Coordinatricee C.A.G. Opera Pia San Luigi ( dal 2001)

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

Aprile 2001 / Dicembre 2001
Comune di Crema sede di via Pesadori 29, 26013 Crema CR

• 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

Servizi sociali
Assunzione a tempo determinato
Progettazione Servizio ADM , coordinamento CRED

Marzo 1999 / Febbraio 2001
Associazione Fraternità , Monte Cremasco CR
Servizi per minori
Collaboratrice
Educatrice presso nido famiglia , sostegno scolastico, assistente ad personam

Ottobre / Dicembre 2000
Comunità d’accoglienza “Oasi” di Campisico di Sopra CR
Comunità d’accoglienza per madri e minori
Collaboratrice per supplenza
Educatrice

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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
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1995 - 2000
Università Cattolica Sacro Cuore di Milano
Educatore professionale
Laurea in Scienze dell’educazione ( Tesi sperimentale dal titolo “ la prevenzione eil recupero dei
disturbi dell’alimentazione attraverso il movimento corporeo” votazione 110 e lode )

1989 - 1994
Istituto magistrale G. Albergoni, Crema
Materie psico – pedagogiche, musica e didattica
Diploma di maturità magistrale quinquennale ad indirizzo pedagogico musicale

nazionale (se pertinente)

Studio di danza classica a livello professionistico

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Brevetto istruttrice step basic Reebok

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Corso di formazione “ Spazio Neutro e incontri protetti per bambini vittime di
maltrattamento e abuso” CBM – Marzo – giugno 2010

ITALIANA

MADRELINGUA

Altre lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI

I

Inglese
BUONO
BUONO
BUONO

Patente tipo B
[

ALLEGATI

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi della L. 15/68, le dichiarazioni mendaci , la falsità negli atti e l’uso di falsi atti sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dal regolamento U.E 679/16

Crema, 20 febbraio 2020
Valentina Ginelli
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