CURRICULUM VITAE VALENTINA DE PAOLA

Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Stato Civile
Data di nascita

DE PAOLA VALENTINA
Via Gaetano Astolfi 55, 00149, Roma, Italia
+39
d.depaolavalentina@gmail.com
Italiana
Nubile
29.08.1988

ESPERIENZA
LAVORATIVA:
• Periodo
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Periodo
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Periodo
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

GIUGNO 2006 – OTTOBRE 2006
“Happy Village”, Marina di Camerota (SA)
Villaggio Turistico
Responsabile Mini Club (fascia 13-17 anni)
Organizzazione e supervisione di tutte le attività fisiche e ricreative; gestione
dei gruppi giovanili, progettazione attività suddivise per fasce d’età.

NOVEMBRE 2010 – FEBBRAIO 2011
“Il Cantiere”, Via C. Fracassini 10, Roma
Laboratorio di responsabilità sociale
Tirocinante
Aiuto e osservazione delle attività giornaliere previste, svolgimento delle lezioni
di Teatro in attivo e supporto nella gestione del saggio finale;

OTTOBRE 2011 – NOVEMBRE 2012
“Magliana 80” Comunità Terapeutica, Via Vaiano 23, Roma
Onlus, centro accoglienza tossicodipendenti, prevenzione giovani e riduzione
del danno
Tirocinante
Supervisione delle sessioni di terapia di gruppo e degli spazi ricreativi; raccolta
in archivio delle cartelle cliniche, compilazione dei fogli di presenza giornalieri;

• Periodo
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

APRILE 2012 – SETTEMBRE 2012
“Concessionaria Fiori”, Via della Maglianella 35, Roma
Concessionaria Autoveicoli, nuovo e usato, Renault, Dacia e Fiat
Assistente alle vendite
Specializzata in veicoli elettrici Renault, Accoglienza Reception, vendita e
gestione pratiche autoveicoli elettrici, nuovi e usati;

• Periodo
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

GIUGNO 2014 – GIUGNO 2015
“Cospes”, Viale Palmiro Togliatti 167, Roma
Interventi e attività di orientamento scolastico
Collaboratrice

• Periodo
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

OTTOBRE 2015 – FEBBRAIO 2016
“Procura del Tribunale Minorile” di Roma, Via dei Bresciani 32, Roma
Ufficio ascolto e accertamenti sulla personalità dei minorenni (UAM)
Tirocinante

• Periodo
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

MARZO 2017 “Centro aiuto per il bambino maltrattato e famiglie”; Via Reno 30, Roma
Valutazioni capacità genitoriali, colloqui con il singolo, minori e famiglie

Osservazione degli interventi in classe; supervisione dei test dalla
somministrazione allo scoring.

Archiviazione e supervisione dei fascicoli in ambito civile e penale
Supervisione dei colloqui con minori e famiglie

Tirocinante
Stesura relazioni delle terapie, archiviazione casi, osservazione dietro lo
specchio e osservazione degli incontri di rete sociale.

Socio Fondatore Dell’Associazione di Volontariato Centro Servizi per
l’Amministrazione e il Marketing del NO PROFIT “ANDROMEDA”consigliere presso CDA con delega in sistemi di gestione

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE:
•Periodo
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
•Periodo
• Nome e tipo di istituto di

SETTEMBRE 2003 – LUGLIO 2008
“Istituto Santa Maria", Viale Manzoni 5, Roma
Liceo Classico
Diploma di Maturità Classica, voto 73\100
OTTOBRE 2008 – MARZO 2012
“Università Europea di Roma”, Via degli Aldobrandeschi 190, Roma.

istruzione
• Abilità professionali oggetto
dello
studio
• Qualifica
conseguita

Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche, indirizzo Psicologia
clinica e di comunità.
Laureata, voto 102\110, con tesi in “Studio degli Interventi preventivi nelle
Tossicodipendenze e analisi dei fattori di rischio”, relatore Prof. Paolo
Scapellato, correlatore Prof. Marco Innamorati.

•Periodo
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Abilità professionali oggetto
dello
studio
• Qualifica
conseguita

OTTOBRE 2012 – NOVEMBRE 2014
“Università Europea di Roma”, Via degli Aldobrandeschi 190, Roma.
Laurea specialistica in Psicologia, indirizzo in Psicologia clinica e di
comunità.
Laureata, voto 110/110 con lode, con tesi in “La Resilienza familiare nei
disturbi dell’apprendimento”, relatore Prof. Marco Innamorati, correlatrice
Tiziana Giudice.

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Abilità professionali oggetto
dello
studio
• Qualifica
conseguita

MARZO 2015 – MARZO 2016
“Istituto Skinner”, Via Nazionale 163, Roma.
Master di II livello in Psicologia Giuridica in Ambito Civile e Penale, adulti e
minorile.
Voto 100/100 con tesi in “Analisi sul nesso causale nel danno alla
persona”, relatore Prof. Paolo Capri.

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di
istruzione

GENNAIO 2017 Scuola di Psicoterapia Sistemico Relazionale I.P.R. Via Reno 30, Roma.

Marzo 2018 a Aprile 2018 - Corso di aggiornamento professionale “La
• Periodo
• Nome e tipo di istituto di
istruzione

genitorialità nel periodo adolescenziale: come recuperare il rapporto
genitori-figli”, Centro di Psicologia Clinica e Sociale “ISIDE”
Gennaio 2018 a Febbraio 2018 - Corso di aggiornamento professionale
“Lavorare con i bambini: gestione delle Attività nei servizi dell’infanzia”,
Centro di Psicologia Clinica e Sociale “ISIDE”

CAPACITÀ E
COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

SPAGNOLO
ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

CAPACITÀ E
COMPETENZE

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

Capacità sociali e relazionali buone per indole, migliorate attraverso il
costante contatto con vari interlocutori e ambienti. Capacità specifiche nel
coordinare gruppi di lavoro con persone con disagi di varia natura grazie
all’esperienza maturata nelle Onlus e nelle Comunità Terapeutiche.
Ottime capacità di organizzare autonomamente il lavoro richiesto, pianificare
obiettivi a lungo e breve termine, fronteggiare e risolvere problemi ed
emergenze.
Buone attitudini di leadership e di followership riuscendo con successo a
portare a termine i compiti richiesti, con amore e dedizione.
Ottime competenze di gestione della clientela e dell’accoglienza al pubblico
maturate grazie all’esperienza della vendita assistita pressi vari enti come
coordinatrice hostess per eventi.
Predilezione nel lavorare in ambiti multiculturali, alto grado comunicativo con
persone di diversa nazionalità grazie all’esperienza maturata durante i
soggiorni all’estero e volontariato.
Capacità di organizzare e gestire riunioni, seminari e attività formative in termini
di contatti con gli istituti, contatti con l’utenza e con i diversi enti pubblicitari per
la promozione dei progetti.
Buona attitudine nella gestione del lavoro in maniera autonoma, definendo
priorità e rispettando scadenze e obiettivi prefissati. Ottima capacità di problem
solving rispetto alle emergenze che si possono presentare.

Ottima capacità di utilizzo di diversi applicativi del pacchetto Office, come Excel
e Access. Ottima conoscenza di Word, Power Point e Internet Explorer.

Competenze artistiche quali musica e teatro si fondono nelle pertinenze
lavorative creando progetti costruttivi, creazione e autogestione del corso di
teatro terapia presso la cooperativa sociale “Il Cantiere”.
Collazionatrice di vinili, amante della musica in tutte le sue forme ed
espressioni.

Patente di guida cat. B, automunita.

