
PRESENTAZIONE
Pedagogista con esperienza in progettazione, analisi e gestione dei processi
educativi.

ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Valeria 
Pasinetti

DATA DI NASCITA: 
21/01/1989 

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Femminile 

Via Don Luigi Sturzo,1 , 
24040 Bottanuco, Italia 

valeria.pasinetti@gmail.com 

(+39) 3408749222 

01/2018 – ATTUALE – Vimercate, Italia 

Nella funzione di tutoraggio del percorso personalizzato curo i rapporti
con le famiglie o con gli enti sociali qualora siano presenti situazioni di
fragilità. Mi occupo di coordinare le figure educative presenti sulle classi
a me affidate, in particolare nel percorso di panificazione e pasticceria e
nel percorso personalizzato dedicato a corsisti con certificazione di
disabilità del medesimo settore. Supporto diretto dei corsisti per
eventuali necessità del quotidiano scolastico o problematiche legate al
loro percorso di formazione.

20/10/2010 – 31/08/2019 – Sesto San Giovanni, Italia 

Assistenza educativa scolastica: affiancamento, supporto e assistenza di
un bambino con gravi disturbi generalizzati dello sviluppo e con
disturbo dello spettro autistico presso la scuola primaria di Cascine San
Pietro di Cassano d’Adda facendo esperienza della metodologia della
CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa). Dal 2010 al 2015.
 
Educatore professionale per le politiche giovanili: organizzazione e
gestione del progetto Piano Locale Giovani per il comune di Vaprio
d'Adda. Mi occupavo dei rapporti con l’utenza giovanile e adolescenziale,
programmando le attività, interfacciandomi con l’Amministrazione
Comunale, le Associazioni del territorio e la Scuola. Ho svolto percorsi
sull’utilizzo dei social network e i pericoli del cyberbullismo per i ragazzi
e per i genitori. Dal 2011 al 2019
 
Educatore professionale in comunità residenziale: presso la comunità
protetta “La Sorgente” di Trezzo sull’Adda che si occupa di ragazze
adolescenti sotto tutela. Gestione delle dinamiche educative e del
quotidiano, rapporti con i servizi specifici dedicati quali psicologi, servizi
sociali, tribunali. Dal 2015 al 2019.

Educatore professionale Centro Estivo: progettazione, organizzazione e
gestione in équipe del centro estivo di Barzanò nelle estati 2013 e 2014.
Rapporto diretto con l'utenza e programmazione e gestione di attività.

14/11/2006 – 31/10/2007 – Bottanuco, Italia 

Tutor scolastica 
ECFoP 

Educatore professionale 
La Grande Casa Cooperativa Sociale 

Cameriera 
Pizzeria d'asporto "Pizza e Vai" 

04/2018 – 05/2019 – Largo Agostino Gemelli, 1, Milano, Italia 

Percorso formativo sul ruolo del supervisore pedagogico all’interno dei
servizi educativi, in cui lo spazio di parola e ascolto attiva e promuove il
pensiero riflessivo; contesto di apprendimento collettivo e comunitario
in un ambito di confronto con il punto di vista dell’altro.

Attestato di partecipazione corso di Alta Formazione -
Supervisione pedagogica 
Università Cattolica del Sacro Cuore 

mailto:valeria.pasinetti@gmail.com


COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione
orale

B2

Interazione
orale

B2

Scrittura
B2

francese 

Ascolto
B1

Lettura
B1

Produzione
orale

B1

Interazione
orale

B1

Scrittura
B1

COMPETENZE DIGITALI 
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /  Posta
elettronica /  GoogleChrome /  Android /  Social Network /
InternetExplorer 

Supervisione pedagogica: culture educative, sguardi estetici,
competenze complesse |  Livello 7 EQF 

09/2012 – 03/2015 – Via Salvecchio, 19, Bergamo, Italia 

Corso di laurea nel quale sviluppare professionalità nel analizzare,
progettare, gestire e dirigere i processi educativi e formativi complessi
rispettivamente attivati nei servizi pubblici e privati volti alla persona o al
lavoro. 

104/110 |  Livello 7 EQF 

09/2008 – 11/2011 – Via Salvecchio, 19, Bergamo, Italia 

Il curriculum per Educatore nei servizi sociali e di comunità si propone di
formare figure professionali specializzate nell'analisi, riflessione e
progettazione di interventi educativi nelle istituzioni e negli ambienti
sociali volti sia alla promozione della persona, sia alla gestione delle
situazioni personali e sociali di particolare fragilità. A tale scopo
si forniranno approfondimenti culturali di Pedagogia sociale, Sociologia,
Educazione interculturale e Diritto, con particolare attenzione agli
aspetti ordinamentali delle organizzazioni sociali.

Livello 6 EQF 

09/2003 – 06/2008 – Via Angelo Maj, 8, Bergamo, Italia 

Laura Magistrale in Scienze Pedagogiche 
Università degli studi di Bergamo 

Diploma di Laurea in Scienze dell'educazione - educatore nei
servizi sociali e di comunità 
Università degli studi di Bergamo 

Diploma Magistrale - Liceo delle scienze sociali 
Liceo "Paolina Secco Suardo" 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”. 

Bottanuco, 06/10/2021  

 

Valeria Pasinetti
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