CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Valentina Sasso

Indirizzo

Via Pigna, 57 Giugliano in Campania (NA)

Telefono
E-mail
Nazionalità

+39 3345632977
vales2011@libero.it
Italiana

Data di nascita

13 marzo 1992

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)

Aprile 2011 – Giugno

2011 Nome e Indirizzo del datore di lavoro
Associazione G90
Tipo di azienda o settore
Tipo d’impiego

Associazione di volontariato
Educatrice

Principali mansioni e Responsabilità Collaboratrice presso un’associazione di volontariato come educatrice per
bambini che
necessitano di sostegno didattico.
ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)

Aprile 2012 – Giugno

2012 Nome e Indirizzo del datore di lavoro

Audax per

il sociale
Tipo di azienda o settore
Tipo d’impiego

Associazione di volontariato
Educatrice

Principali mansioni e Responsabilità Sostituta volontaria per il sostegno di bambini in ambio scolastico.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)

Marzo 2011 – Aprile

2013 Nome e Indirizzo del datore di lavoro

Golding

ricevimenti
Tipo di azienda o settore
Tipo d’impiego

Villa per ricevimenti
Hostess di accoglienza

Principali mansioni e Responsabilità Allestimenti, ricevimento dei clienti, organizzazione delle disposizioni interne
alle sale.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)

Maggio 2013 – Luglio

2014 Nome e Indirizzo del datore di lavoro

Place de

Lis
Tipo di azienda o settore
Tipo d’impiego

Villa per ricevimenti
Responsabile struttura

Principali mansioni e Responsabilità Organizzazione di eventi e feste private e stesura dei relativi preventivi, cura
degli e clienti,
allestimenti, relazioni con fornitori organizzazione del personale.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)

Settembre 2015 –

Novembre 2015 Nome e Indirizzo del datore di lavoro

Roger

S.r.l.
Tipo di azienda o settore
Tipo d’impiego

Calzaturificio
Responsabile della prototipia

Principali mansioni e Responsabilità Responsabile della realizzazione di prototipi di calzature, passando per lo
sviluppo della
modelleria.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)

Marzo 2016 – ottobre

2017 Nome e Indirizzo del datore di lavoro

Villa

Lussani
Tipo di azienda o settore
Tipo d’impiego

Villa per ricevimenti
Responsabile di struttura

Principali mansioni e Responsabilità Organizzazione di eventi e feste private e stesura dei relativi preventivi,
cura degli
allestimenti, relazioni con fornitori e clienti, organizzazione del personale.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)

Ottobre 2016-oggi

Nome e Indirizzo del datore di lavoro C.T.T. (centro terapie Tirreno)
Mondragone Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale
Tipo d’impiego

terapista (Rbt)

Principali mansioni e Responsabilità Terapista (Rbt) per il trattamento di soggetti affetti da disturbo dello sprettro
autistico

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)

Marzo 2017-giugno 2018

Nome e Indirizzo del datore di lavoro cooperativa La Forza Del Silenzio Casal
Di Principe Tipo di azienda o settore
Tipo d’impiego

Cooperativa sociale

terapista (Rbt)

Principali mansioni e Responsabilità Terapista (Rbt) per il trattamento di soggetti affetti da disturbo dello sprettro
autistico

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da – a)

Giugno 2018-oggi

Nome e Indirizzo del datore di lavoro cooperativa sociale Liberamente di
Mondragone Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale
Tipo d’impiego

terapista (Rbt)

Principali mansioni e Responsabilità terapista (Rbt) per il trattamento di soggetti affetti da disturbo dello sprettro
autistico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)

Settembre 2005 – Giugno 2010

Nome e tipo d’istituto d’istruzione Diploma di scuola media superiore presso liceo scientifico A. M. De Carlo di
Giugliano (NA)
Principali materie/abilità Inglese, latino, matematica, chimica,
biologia, fisica professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Diploma scuola media

superiore Livello nella classifica nazionale 82/100

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)

Novembre 2010 – Marzo 2015

Nome e tipo d’istituto d’istruzione Seconda Università di Napoli, dipartimento di Psicologia.
Principali materie/abilità Psicologia generale, neuropsicologia, statistica,
sociologia, fisiologia professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Dottoressa in Scienze e Tecniche

Psicologiche Livello nella classifica nazionale

85/110

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)

25 Marzo 2017

Nome e tipo d’istituto d’istruzione .Corso di 40 ore per tecnici del
comportamento Principali materie/abilità

analisi del

comportamento (ABA)
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

attestato di RBT (tecnico del comportamento registrato)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)

20 Luglio 2020

Nome e tipo d’istituto d’istruzione .Corso di laurea Magistrale presso
l’Università di Napoli Luigi Vanvitelli
Qualifica conseguita: Dottoressa in Piscologia dei processi cognitivi

COMPETENZE PERSONALI
Prima Lingua

Italiano

Altre Lingue

Inglese

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di esprezzione orale

Buona
Buona
Buona

CAPACITA’ E COMPETENZE
dall’infanzia
RELAZIONALI

Capacità e competenze relazionali e collaborative molto buone acquisite sin
praticando sport di squadra e affinate attraverso l’esperienza maturata
in famiglia, tra gli amici, all’università, nell’ambito lavorativo ma grazie
anche ad un carattere socievole.

Posseggo capacità organizzative molto buone, sono sempre motivato a
svolgere il mio lavoro al meglio. Mi adatto ad ambienti multiculturali e
posseggo un ottimo spirito di gruppo.
CAPACITA’ E COMPETENZE
Ottime capacità di coordinamento, relazioni e comunicazione con persone di
qualsiasi età,
TECNICHE
buona capacità di adattamento agli ambienti e alle richieste, buona capacità
di organizzare
un’attività didattica, i materiali educativi, gli spazi all’interno di una struttura
educativa.
Computer: ottimo uso di Word, Excell, Internet, Power Point, Outlook
Express, Machintosh e sistemi Android.
Utilizzo abituale di PC, MAC, Posta elettronica e Internet.
Ottima conoscenza dei programma di ricerca scientifica e statistica SPSS e
SuperLab Dimestichezza con i principali strumenti informatici, flessibilità,
proattibità e problem solving.

PATENTE/I
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B, automunito.
Sport praticati: Pattinaggio artistico, pallavolo, basket, tennis, nuoto.
Hobbies: Lettura, Viaggi (allo scopo di conoscere e migliorare la mia
conoscenza sulle usanze locali).

Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum ai sensi del D. Lgs. 196/2003 a esclusivo uso interno di
selezione del personale.

