Curriculum Vitae

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome

Valentina GALIZIA

Indirizzo

Via Cottolengo 51/1 -- 10048 Vinovo (TO)

Telefono

011.9623376 (Abitazione)
349.6772845 (Cellulare)

Stato Civile
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Nubile
galizia.valentina@gmail.com

Italiana
29 novembre 1982

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 15/09/2015 al 31/07/2016
Il piccolo girasole
Nido in famiglia- scuola materna
Stage
Educatore di prima infanzia

Dal 15/06/2015 al 24/07/2015
Solidarietà e Servizi- Cooperativa sociale
Animazione- centri estivi
Educatore - operatore di centro estivo.
Intrattenimento ed animazione a bambini e ragazzi di scuole
materne, elementari e medie.
Sostegno a bambini e ragazzi disabili.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

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

Dal 17/09/2012 a gennaio 2015
D.E.A. s.a.s. di Camodeca Maria e C.
Centro di rieducazione alimentare
Consulente di nutrizione e integratori alimentari.
Visite con esame impedenziometrico, test delle intolleranze
alimentari e realizzazione di piani alimentari personalizzati con
supporto di integratori alimentari.

Dal 18/06/2012 al 03/08/2012
Valdocco Animazione
Animazione – centri estivi
Educatore- operatore di centro estivo
Intrattenimento ed animazione a bambini e ragazzi di scuole
materne, elementari e medie.
Sostegno a bambini e ragazzi disabili.

Dal 01/03/2011 al 29/02/2012
Ente:Provincia di Torino - presso il comune di Vinovo
Biblioteca di Vinovo
Educazione e promozione culturale - Animazione culturale verso
minori e giovani.
Volontaria Servizio Civile Nazionale
Progetto "Le mille e una notte"
Obiettivi: incentivare la fruizione della biblioteca e promuovere la
lettura con particolare attenzione alle fasce di popolazione meno
presente e migliorare l'offerta di servizi informativi e di attività di
promozione culturale sui territori sede di progetto, favorendo la
collaborazione con le risorse locali.
Prestito libri, attività di reception, laboratori di scienze per bambini
della scuola elementare e ragazzi della scuola media inferiore.
Gestione di pratiche amministrative e di ufficio.
Organizzazione presentazioni libro ed eventi culturali.

2009-2010
Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino
Azienda Ospedaliera- Laboratorio “Baldi e Riberi”
Stage
Iter Analisi chimico-cliniche di routine.

Monitoraggio apparecchiature, lettura al microscopio, saggio di test
sperimentali.
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

2008-2009
Dipartimento di Biologia animale e dell'uomo
Università degli studi di Torino
Laboratorio di tecniche di Fisiologia cellulare.
Laboratorio di tecniche di Biologia cellulare.
Preparazione di una cultura cellulare e lavoro sotto cappa, sigillo
della cellula.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita
• Votazione
• Date
• Nome e tipo di istituto di

Ottobre 2011
Università di Torino - Biologia dell'Ambiente
Indirizzo:Igiene dell'ambiente e del lavoro
Genetica ecologia, Indicatori ecologici e VIA, Igiene ed economia
ambientale, Conservazione biodiversità animale, Ecofisiologia,
Conservazione biodiversità vegetale, Fattori di rischio chimici e
fisici, Igiene del lavoro e comunicazione del rischio, Medicina e
legislazione in ambiente di lavoro, Ergonomia, Fisiopatologia e
tossicologia ambientale.
Ottobre 2016
Laurea Magistrale

11 Marzo 2010
Università di Torino – Biologia
Matematica, Fisica, Botanica, Zoologia, Chimica inorganica ed
organica, Biologia, Chimica biologia metabolica, Patologia generale,
Anatomia umana e comparata, Fisiologia degli apparati, Igiene,
Igiene degli alimenti, Laboratorio di tecniche di fisiologia cellulare e
biologia cellulare, Citologia, Istologia, Inglese scientifico,
Informatica, Laboratorio di patologia generale, Ecologia,
Microbiologia generale e applicata, Controllo di qualità, Tecniche
biochimiche, Tecnologie ricombinanti, Biologia cellulare e
molecolare, Genetica, Immunologia.
Laurea Triennale
89/110
16 Luglio 2001
Liceo Scientifico Statale di Carignano

istruzione o formazione

• Qualifica conseguita
• Votazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

Diploma di scuola superiore
72/100

Settembre 2012
Centro scuola DietNatural di Benevento
Alimentazione, nutrizione, integratori alimentari naturali con relativo
studio delle proprietà delle piante officinali

studio
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

Attestato di partecipazione

22 Maggio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ufficio nazionale per il
Servizio Civile
Progetto di servizio civile :”Le mille e una notte”

studio
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Attestato di partecipazione al servizio civile

13 Maggio 2012
Forcoop- Formazione e consulenza per il sociale
Animazione per centri estivi

Attestato di partecipazione per operatore di centri estivi
08 Marzo 2012
Comune di Vinovo-Provincia di Torino
Gestione del prestito librario attraverso erasmoNet
Gestione della tessera unica SBAM
Gestione del patrimonio librario presente nella Biblioteca (iter del libro)
Gestione emeroteca
Ideazione, gestione e realizzazione eventi culturali
Servizio di informazione ai giovani

Realizzazione e gestione dei laboratori di scienze per bambini di età
compresa tra 9-10 anni
Realizzazione e gestione del laboratorio estivo per bambini di età
compresa tra 6-12 anni
Gestione e promozione patrimonio librario di scienze della
biblioteca
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Attestato
Gennaio 2012
St.John International University e Comune di Vinovo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Introduction and promising youth – Introduzione e giovani
promesse
Environment and sustainability – Ambiente e sostenibilità
Architecture, design and eco-compatibility – Architettura, design e
ecocompatibilità.
Synergetic agricolture and workshop – Agricoltura sinergica e
workshop.

• Qualifica conseguita

Certificato di partecipazione al ciclo di conferenze “English Worth
Spreading”-Ispired by Ted.

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

8 Settembre 2011
Sistema Bibliotecario Area Metropolitana di Torino-zona ovest
Comune di Beinasco-Sbam ovest-Regione Piemonte
“Nuovo servizio di circolazione libraria”
Nuove norme e modalità di utilizzo del sistema Erasmo.
Attestato di partecipazione all’incontro di formazione del “Nuovo
servizio di circolazione libraria”.
04 Agosto 2011
Associazione Europea Disgrafie-A.E.D.
“Disgrafia e prevenzione”
Il gesto grafico-le aree dell’encefalo interessate
disgrafia:l’origine,il trattamento e la prevenzione.

-

la

Attestato di partecipazione al seminario di formazione “Disgrafia e
Prevenzione”.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura

BUONO

• Capacità di scrittura

BUONO

• Capacità di espressione
orale

BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

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.
Capacità di lavorare in gruppo e sotto stress.
Coordinamento ed organizzazione delle attività lavorative.
Gestione di pratiche amministrative e di ufficio.
SISTEMI OPERATIVI: WINDOWS
PACCHETTI APPLICATIVI E SOFTWARE: MICROSOFT

OFFICE, NAVIGAZIONE

INTERNET E POSTA ELETTRONICA

ATTREZZATURA DA LABORATORIO CLINICO: CAPPE,
CENTRIFUGHE, VORTEX E APPARECCHIATURE PER TEST CLINICI.

COMPETENZE

RIPETIZIONI
SUPERIORI.

PATENTE O PATENTI

Categoria B

ALTRE CAPACITÀ E

INTERESSI VARI

MICROSCOPIO,

PER RAGAZZI DELLE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE INFERIORI E

Musica, ballo, cucina, natura e attività all’aria aperta.
Nuoto e palestra.

Note: Autorizzo al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/03

Vinovo, ottobre 2016

Dott.ssa Valentina GALIZIA

