
                     C U R R I C U L U M  V I T A E  D I  V A L E R I A  P A O L E T T I  

DATI PERSONALI 

Nata a, il                 Poggibonsi (Si) 21/03/1985 

 

ISTRUZIONE 

 

2014                          Iscritta alla laurea specialistica di Neuroscienze Cognitive presso l’Università dell’Aquila. (durata 1 

anno) 

 

2011                         Corso di formazione per Comunicazione aumentativa alternativa presso l'associazione Modi di d   

dire di Prato. 

 
2013-2014            Corso di teatro presso TeatrO2 di Siena diretto da Mila Moretti. 

  

2012                        Corso di formazione per Esperto in Educazione Sessuale presso l’ Istituto di  ricerca e formazione di 

sessuologia di Firenze 

 

2010               Laurea Triennale in Scienze e tecniche di Psicologia Clinica e di Comunità  conseguita presso l’Università 

degli studi di Firenze. Tesi dal titolo “La differenza di genere nei Sensation Seekers” 

 

2004                        Diploma di Perito e Corrispondente in lingue estere conseguito presso I.T.C.   Roncalli di Poggibonsi  

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
 
2012 -   giugno 2017  Educatore presso Territori Sociali Altavaldelsa di Poggibonsi: 

• Casi domiciliari 

• PEZ 

• Campi solari 

• Asilo nido 
 
aprile 2016 – ottobre 2016 Assistente alla persona per ragazza diversamente abile presso Anfass di Poggibonsi. 

 

2011- a oggi           Animatrice presso l’associazione CIIncontriamo di Tavarnelle Val Di Pesa in un progetto di 

integrazione sociale per diversamente abili. Attualmente svolgo il laboratorio di “Teatro e psicomotricità” e  

“Arteterapia”. Mansione svolte: 

• laboratori creativi e manuali, 

•  operatore per il  centro gioco. 

2011- 2013    Animatrice presso l’Associazione La Primavera (di cui vicepresidente)  di Poggibonsi con laboratori 

ludico-ricreativi per bambini dai 6 - 15anni. 

Mansioni svolte: 

• Laboratori creativi e manuali, 

• Sostegno scolastico. 

 

2010- 2011            Servizio Civile presso il Comune di Barberino Val d'Elsa (dicembre 2010- novembre 2011) nel 

progetto 'Fuori classe'. Mansioni svolte :  



• assistenza ai  minori e sostegno scolastico;  

• assistenza agli anziani;  

• assistenza a persone portatori di handicap; 

•  collaborazione con gli  uffici comunali . 

 

 2010-2011            Tirocinio presso l’Istituto di ricerca e formazione in  Sessuologia di Firenze (settembre 2010 - marzo 

2011).   

 

2010                        Animatrice presso campo solare “Le Manine Magiche” di Staggia Senese presso la  Fondazione 

Territori Sociali Altavaldelsa di Poggibonsi (luglio 2010). Mansioni svolte: 

• laboratori creativi- manuali  

•  psicomotricità 

 

2006 - 2008         Addetta alle vendite presso “Lady Boutique” di Bandini snc di Poggibonsi. Mansioni svolte: 

 

• esposizione e riordino articoli  ; 

 

•  vendita e assistenza clienti 

 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE  

 

Window xp , Power Point ,  Word , Excel,  Internet 

 

 

LINGUE STRANIERE 

 

Inglese , Tedesco,  Francese, Cinese 

 
 
COMPETENZE RELAZIONALI 
  
Buona capacità di lavoro in gruppo, buona capacità di adattamento e costanza e determinazione nel raggiungimento 

degli obiettivi prefissati, buone capacità di organizzazione del proprio lavoro e di gestione di progetti, 
predisposizione al lavoro di gruppo e al contatto con la clientela. 

 

HOBBY 

 

Pittura , lavori manuali ( cera, creta, vetro, materiali grezzi, gioielli) , leggere,  viaggiare, teatro e danze folcloristiche. 

  

  Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del D. gs. 196/03 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
 


