
FORMATO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome TELÒ VALERIA

Indirizzo

Telefono

Fax  

E-mail

Nazionalità Italiana

Data di nascita 14/03/1984

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Da dicembre 2016 ad oggi  
(agosto 2022)

    COORDINATRICE ED EDUCATRICE PROFESSIONALE PRESSO RSA

• Tipo di azienda o settore    Ospedale della Carità di Casalbuttano (CR)
• Tipo di impiego    Educatrice e coordinatrice equipe educatori

• Principali mansioni e responsabilità    Attività socio-animative e di stimolazione cognitiva.
   Gestione del gruppo. Colloqui con l’utenza e con i familiari. 
   Supervisione ed equipe.
   Stesura dei p.a.i./p.i.
   Coordinamento della programmazione annuale inerente la progettualità, le attività di struttura,   
la formazione e la collaborazione con figure esterne alla struttura.

• Da agosto 2011 a dicembre 2016     EDUCATRICE  PRESSO UN CENTRO DIURNO (RSA) E NUCLEO ALZHEIMER

• Tipo di azienda o settore    Cooperativa “Altana”
   Rsa di Robecco  d’Oglio, Rsa di Soresina, Rsa di Isola Dovarese, Rsa di Cingia de Botti , Rsa  
di Casalbuttano (Cremona)

• Tipo di impiego    Educatrice/Animatrice.
• Principali mansioni e responsabilità    Attività socio-animative e di stimolazione cognitiva.

   Gestione del gruppo. Colloqui con l’utenza e con i familiari. 
   Supervisione ed equipe.
   Stesura dei p.a.i./p.i.

• Da agosto 2009 a luglio 2011     EDUCATRICE  IN DUE COMUNITA’ ALLOGGIO  MINORILI  

• Tipo di azienda o settore    Cooperativa “Il Gabbiano”
   Comunità alloggio “Come un albero…” e Comunità alloggio “Geopandea”
   ad Alfianello (BS). 
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• Tipo di impiego    Educatrice.
• Principali mansioni e responsabilità    Gestione del gruppo. Colloqui con l’utenza. Affiancamento nelle attività quotidiane.

   Contatti con i servizi e le famiglie. Supervisione ed equipe. 
   Gestione pasti e pulizie.
   Stesura p.e.i.

• Da giugno 2009 ad agosto 2009     EDUCATRICE  IN UNA PRIMA ACCOGLIENZA PER TOSSICODIPENDENTI

• Tipo di azienda o settore    Associazione “La Zolla” di Cremona. 
• Tipo di impiego    Educatrice.

• Principali mansioni e responsabilità    Gestione di gruppi. Colloqui con l’utenza. Affiancamento nelle attività quotidiane.
   Contatti con i servizi sociali. Supervisione ed equipe.

      • Da ottobre 2008 a maggio 2009 EDUCATRICE IN UN DOPOSCUOLA PER SCUOLA ELEMENTARE
Quartiere Cambonino di Cremona.

• Tipo di azienda o settore            
 • Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
        Associazione “La Zolla” di Cremona. 
        Educatrice.
        Svolgimento dell’attività didattica, creazione attività di laboratorio e visite    
        didattiche.

    • Da febbraio 2008 a gennaio 2009              EDUCATRICE IN ORATORIO
                                                                           Quartiere Cambonino di Cremona.
                                                                      

• Tipo di azienda o settore
    • Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
        Federazione Oratori Cremonesi.
        Educatrice.
        Interventi educativi nei confronti di gruppi informali di adolescenti, attraverso      
        l’organizzazione di attività.

      • Da ottobre 2008 a maggio 2009              CONSULENTE FAMILIARE
        Da ottobre 2007 a maggio 2008              Interventi nelle scuole medie inferiori. 
                                                                          Scuola media di Casalbuttano, Robecco d’Oglio, Pieve San Giacomo.

• Tipo di azienda o settore
    • Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità                   
        Associazione “La Zolla”.
        Consulente familiare
         Incontri nelle classi e sportelli di spazio ascolto.

                                                         

    • Da giugno 2007 a maggio 2009

            • Tipo di azienda o settore
                        • Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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        EDUCATRICE NEL CENTRO INFORMAZIONI E SERVIZI AL                
        VOLONTARIATO (CISVOL DI CREMONA)
        Sede di Cremona e di Casalmaggiore.

        Settore associazionismo.
        Operatrice di sportello ed educatrice nella scuole medie inferiori e superiori.
        Incontri nelle scuole sulle tematiche del volontariato. 

          Favorire la collaborazione tra le scuole e le associazioni di volontariato.              
          Organizzazione di corsi ed eventi inerenti all’associazionismo.

                                                                   
    • Da febbraio 2005 a gennaio 2006

               • Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità 

        SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
        Presso una prima accoglienza per tossicodipendenti.
        
         Associazione “La Zolla” di Cremona.
         Affiancamento degli utenti nelle mansioni quotidiane. 

         ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE

        • Da febbraio 2010 a dicembre    
2015

  CORSO DI PSICOMOTRICITA’.

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

  Centro di psicomotricità (C.P.M.) di Brescia.
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

    Approfondimento pediatrico, psicologico, neuropsichiatrico, psicomotorio e linguistico.

• Qualifica conseguita   

  • Da settembre 2007 a giugno 2009   CORSO TRIENNALE DI COUNSELLING.
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
  Associazione “Donna e madre” di Varese.
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

    Le tecniche del colloquio.
  La consulenza nelle diverse realtà.

• Qualifica conseguita   Consulente familiare e nella scuola.

• Da settembre 2005 a dicembre 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio
 • Qualifica conseguita

      
       Laurea in Scienze dell’Educazione e dei processi formativi
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       Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia

       Psicologia, Pedagogia, Filosofia, Metodologia.
    
       Educatore professionale nei servizi alla persona.

                                       CORSI

       Corso sulla gestione dello stress nel lavoro sociale    Enaip – Lombardia
    
       Corso di formazione “Gli adolescenti, i loro disagi e la nostra realtà”

       Corso di formazione sull’auto mutuo aiuto    C.i.s.Vol. e Centro Famiglie Cr 
  
       Corso privacy

          Corso Haccp

    

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e  diplomi 

ufficiali.
        TIROCINIO IN UNA COMUNITA’ MINORILE MASCHILE.
         Pavoniana a Brescia.
        (Da aprile 2006 a dicembre 2007)

        TIROCINIO IN UNA COMUNITA’ MINORILE FEMMINILE 
        Comunità Lidia – Caritas di Cremona
                                                                           (Da gennaio 2009 a maggio 2009)

                                                                                            TIROCINIO PRESSO UNA SCUOLA MATERNA
                                 Scuola materna di Bassano Bresciano.

 (Da ottobre 2010 ad maggio 2011)

MADRELINGUA     ITALIANA

ALTRE LINGUA

                                                                                                                                          FRANCESE                  INGLESE                 SPAGNOLO                                            
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Scolastico                      //                                 //

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

-  Volontariato presso onlus di tutela ambientale (Plastic free, Legambiente)
-  Volontariato in una comunità femminile per donne disagiate ed ex-prostitute. Casa Betel della   
Caritas a Brescia. (Da marzo 2011 a luglio 2011).

- Volontariato in una prima accoglienza per tossicodipendenti. (Da gennaio 2006    
  a maggio 2009).           

- Volontariato nel C.A.G. di Pontevico. (Da ottobre 2004 a febbraio 2005).

- Campo-scuola estivo per le medie inferiori (luglio 2004).

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc.

 Predisposizione al lavoro d’equipe.
 Gestione e coordinamento di attività formative.
 Buona capacità nella gestione dei conflitti.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

  UTILIZZO DEL COMPUTER.
  ACQUISITO ATTRAVERSO LA PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER (ECDL).
  BUONA CONOSCENZA DEL SOFTWARE GESTIONALE CBA

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

- Creazione di laboratori attraverso l’uso di vari materiali
  Competenze acquisite attraverso i laboratori effettuati in università.

                                                                     
.

PATENTE O PATENTI B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003. N.196 e del GDPR (regolamento UE2016/679).
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