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

         

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LAZZARINI VALENTINA

Nazionalità Italiana

Data di nascita 13 MARZO 1986, MONZA (MB)

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Da aprile 2013 ad aprile 2014 tirocinante post lauream presso A.O. Vimercate, UONPIA di 
Seregno, nel progetto “Dimissioni Protette”

• Da settembre 2008 educatrice nel servizio di pre e post scuola, con l’introduzione di un 
laboratorio ludico per l’apprendimento della lingua inglese, nella scuola elementare Sciviero 
di Brugherio, gestito dalla cooperativa sociale META.

• DAL 16/06/2008 AL 25/07/2008 esperienza come  educatrice  di  riferimento per  bambini  
stranieri,  aderenti  al  progetto  “IMPARARE L’ITALIANO”,  nel  centro  estivo di  Brugherio, 
gestito dalla cooperativa sociale META.

• Da aprile a giugno 2008 educatrice nel servizio di pre e post scuola nelle scuole elementari 
di Brugherio, gestito dalla cooperativa sociale META..

• Dal 14/06/2007 al 27/07/2007 esperienza come educatrice in un centro estivo a Milano 
gestito dalla cooperativa sociale Pianeta Azzurro.

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)

• Corso:  “Strumenti  del  processo  diagnostico:  la  raccolta  dei  dati  bio-psico-sociali”,  
presso A.R.P. Milano

• Master in “Psicodiagnostica. Teorie e strumenti per l’assessment del funzionamento 
psicologico.” IV edizione, presso A.R.P. Milano.

• Laurea Magistrale presso la Facoltà di Psicologia,Corso di Laurea in Psicologia Clinica, 
dello Sviluppo e Neuropsicologia, presso l’Università degli Studi Milano – Bicocca, con tesi 
“I compiti evolutivi supplementari per la coppia infertile durante il percorso di procreazione 
medicalmente assistita”

• Laurea di primo livello presso la  Facoltà di Psicologia Corso di Laurea in Scienze e 
Tecniche Psicologiche presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca, curriculum 
“Valutazione, sostegno e riabilitazione in età di sviluppo”, con tesi “ Aggressività e 
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comportamenti esternalizzanti: il ruolo dell’attaccamento materno ed infantile”
• Diploma di Maturità Scientifica presso Liceo Scientifico Statale con Sezione  Classica 

aggregata “A. Banfi”  Via Adda, 6  20059 Vimercate (Mi)

• Da giugno 2013 Consigliere Comunale nell’Amministrazione attuale  del 
Comune di Brugherio.

• Dal 2008 al 2011 esperienza come capo Scout di un gruppo di bambini di 
età compresa tra gli 8 e i 12 anni

• Esperienza di volontariato come baby sitter per un bambino di due anni 
               presso una Comunità Educativa in cui  è stato necessario 
individuare una modalità di comunicazione non verbale mediata dal gioco 
insieme. Questa esperienza ha anche previsto uno scambio relazionale in 
equipe

•    Esperienza di volontariato con una signora anziana residente in una R.S.A 
.

                                                                    . 

MADRELINGUA ITALIANO

INGLESE E FRANCESE

• Capacità di lettura Buono
• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale Buono

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.

• Propensa alla relazione con sé e con l’altro.
• Buona capacità e disponibilità a lavorare in gruppo 
• Attenzione e interesse nel confronto con persone appartenenti a culture diverse. 

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.

• Per due anni coordinamento del servizio di pre e post- scuola presso la scuola elementare 
Sciviero di Brugherio, gestito dalla cooperativa sociale META.

• Programmazione  di  attività,  laboratori  e  giochi  da  svolgere  negli  orari  lavorativi  per  il  
servizio di pre e post- scuola

• Esperienza di  organizzazione e realizzazione di attività e campi scout rivolti a ragazzi di 
diverse fasce d’età. Dal 2008 al 2011  capo scout di un gruppo di trenta bambini di fascia di  
età compresa tra gli 8 e i 12 anni.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, 

• Buona conoscenza nell’utilizzo del PC, in particolare pacchetto Office, internet e posta 
elettronica.

• Capacità ad utilizzare le attrezzature d’ufficio come fax, fotocopiatrice,etc.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della  

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi  

ufficiali.

ALTRE LINGUE



Musica, scrittura, disegno ecc. • Ottime capacità manuali per  la realizzazione e conduzione di laboratori.

PATENTE O PATENTI • In possesso di Patente B ed automunita

                                   Si  autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

DATA  BRUGHERIO 14/04/2014                                                         FIRMA 

                                                                                              Valentina Lazzarini
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