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INFORMAZIONI PERSONALI Monaco Valentina 

  Via Nilde Iotti 34, 10040 Rivalta di Torino (TO) (Italia) 

   3460431535 

  valentinamnc@hotmail.it 

Data di nascita 25/07/1992 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

01/10/2019– 30/06/2020 Educatrice professionale 

I.Ri.Fo.R. Istituto di formazione dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Torino 

Attività di inclusione e supporto dell'integrazione scolastica di studenti disabili visivi; 

Educative territoriali a sostegno di minori con disabilità visiva. 

 

24/09/2018–09/2019 Educatrice Professionale 

Cooperativa Sociale Il Margine A.R.L., Torino 

Operante all'interno dell'èquipe socio-educativa della Comunità Genitore-Bambino "Stella", situata in 
Via Passo Buole 166, Torino. 

 
12/11/2015–01/08/2018 Educatrice Professionale 

Associazione Gruppo Abele Onlus, San Mauro T.Se (TO) 

La località di impiego è stabilità in Comunità Ulrich, comunità genitore-bambino, Via Montenero n. 14, 
San Mauro T.Se. 

Nello specifico, l'incarico prevede :Gestione della quotidianità, attività educativa con mamme e 
bambini ospiti della comunità, presa in carico dell'ospite, progettualità dei percorsi, stesura di relazioni, 
lavoro in rete con i servizi di riferimento. 

 
11/05/2015–10/11/2015 Tecnico del reinserimento e dell'integrazione sociale 

Associazione Gruppo Abele Onlus, Andezeno (TO) 

Attività di tirocinio formativo presso la casa alloggio Cascina Tario. La struttura ospita persone 
sieropositive o malate di Aids con problemi di tossicodipendenza che vivono una condizione di forte 
disagio. L'obiettivo del percorso di comunità è quello di accompagnare le persone ad affrontare la 
malattia, a prendersi cura in modo adeguato della propria salute, a ricostruirsi una rete di relazioni 
significative per arrivare a conquistare una serena autonomia. 

 
Competenze tecnico professionale acquisite: analisi del contesto comunale; promuovere l'attivazione 
e la partecipazione; gestione dei progetti di animazione; lavoro di rete con i servizi invianti. 

 
04/02/2014–30/01/2015 Volontaria In Servizio Civile 

Associazione Gruppo Abele ONLUS, Torino 

Ho svolto Servizio Civile alla Drop House, un progetto del Gruppo Abele situato in Barriera di Milano. 
La Drop House è un centro diurno per donne che vivono in una situazione di vulnerabilità. Il progetto è 
indirizzato a donne italiane e straniere, anche con figli a carico in condizione di vulnerabilità e 
marginalità. 

 
2009 Stagista in casa famiglia 

Associazione Odissea 33, Associazione dalla parte dei minori, Chivasso, TO 
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2008–2009 Volontaria AVO 

Casa di soggiorno per anziani San Giuseppe, Castelnuovo Don Bosco, AT 

Inserita nel reparto Alzheimer, assistevo alle coterapie quali Musicoterapia e Pet Therapy. Ho avuto la 
possibilità di assistere agli incontri di supervisione gestiti da una psicoterapeuta insieme agli ospiti. 
Inoltre partecipavo ai laboratori durante i quali ho potuto instaurare una relazione con gli ospiti e i loro 
famigliari. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
In corso Corso per Tutor DSA 
 Istituto Galton 
 
 

10/2019–01/2020 Corso per Tecnico Aba 

Istituto Walden, Roma 

Corso per il trattamento precoce dei disturbi dello spettro autistico mediante programmi di Applied 
Behavior Analysisi ( ABA-VB). 

Iscrizione come tecnico in formazione al Registro Nazionale Tecnici Aba AssoTaba. 

 
04/2019 Pedagogista - Laurea magistrale in gestione e programmazione dei 

servizi educativi e formativi _ classe Lm50 

Università degli studi di Torino 

Voto finale 99/110 

 
 

03/2015 Laurea di primo livello in scienze dell'educazione, classe L-19 

Università degli Studi di Torino 

Voto finale 91/110 

 
10/2015–06/2016 Master in TERAPIA DI COMUNITA', sviluppi della Teoria e della 

Tecnica della Comunità Terapeutica 

Comunità Terapeutica Il Porto, Moncalieri,TO 

 
24/09/2015 Attestato di presenza al corso di formazione SOSTANZE, 

STRUTTURE,SERVIZI: LA DIPENDENZA CHE DURA UNA VITA 

FORCOOP C.S.S.C.S.I.S., Torino 

La giornata ha previsto degli apporti teorici, delle analisi delle strategie in atto nei servizi di cura,un 
confronto tra servizi per le dipendenze e interventi in ambito psichiatrico e la discussione di una 
situazione clinica emblematica. 

 
20/04/2015 Attestato di partecipazione al seminario CORPI CONTESI, percorsi 

e contraddizioni nel contrasto alle M.G.F. 

Campus Luigi Einaudi , Lungo Dora Siena 100 , Torino 

Iniziativa all'interno del progetto M.G.F. in Piemonte. 

 
04/02/2014–30/01/2015 Corsi di formazione per giovani in Servizio Civile Volontario 

Associazione Gruppo Abele O.N.L.U.S., Torino 

 
17/10/2013–05/12/2013 Attestato di partecipazione conseguito presso il convegno " Di 

abuso in abuso" 

Associazione Onlus Fermata d'Autobus, Torino 
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Le due giornate di convegno furono una proposta di riflessione condivisa sul trattamento di pazienti 
che presentano complessità e criticità su più livelli, in cui la dipendenza da sostanze e le espressioni 
psicopatologiche si inseriscono in un più ampio panorama di fragilità e sofferenza che affonda le sue 
radici in un passato costellato , non di rado, da violenze ed abusi subiti. Tali evidenze impongono, 
pertanto, specifici strumenti ed interventi di cura, ampliando il campo terapeutico verso una 
dimensione che tenga conto dei molteplici aspetti traumatici che questa utenza esprime durante il 
trattamento. 

 
01/05/2012 Attestato di partecipazione al corso di Pasticceria 

Associazioni Cuochi Torino 

 
2011 Diploma in Scienze Sociali, Esperto Multimediale 

Istituto d’Istruzione Superiore Europa Unita, Chivasso, TO 

 
20/03/2009 Attestato di partecipazione al Corso di Accostamento al Volontariato 

Chivasso, TO 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre italiano 

 
 

Lingue straniere 

 

 
inglese A2 A2 A2 A2 A2 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

 

Competenze professionali In generale: 

▪ Competenze nella promozione della crescita personale, l'inserimento e la partecipazione sociale 
degli individui; 

▪ Cognizione nello sviluppo delle potenzialità ludiche, culturali, espressive, relazionali, di gruppi, 

comunità e singoli soggetti; 

▪ Competenza nell'ideazione, nell'organizzazione e nella gestione di interventi educativi, sociali e 
culturali rispondenti ai bisogni individuali; nell'organizzazione di luoghi di socialità; nella consulenza 
personale; nella mediazione dei conflitti, in tutti gli ambiti in cui è possibile favorire l'incontro tra 
persone e gruppi e far crescere le loro capacità di partecipare attivamente alla vita sociale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
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Nello specifico: 

▪ Competenze rispetto al lavoro in un'equipe multiprofessionale e multietnica; 

▪ Competenze educative e relazionali nella attività di sportello accoglienza, accoglienza residenziale, 

sostegno territoriale; 

▪ Competenze sanitarie nelle attività di accompagnamento; 

▪ Competenze giuridiche nelle attività di sportello di accoglienza, consulenza legale; 

▪ Conoscenze sulla normativa italiana e internazionale in materia di immigrazione, prostituzione e 

tratta; 

▪ Competenze rispetto alla gestione di colloqui individuali di orientamento alla formazione e al lavoro 
di persone straniere; 

▪ Competenze nell'ambito della metodologia del lavoro di rete ( con i Servizi Sociali, i Servizi 
Sanitari,con il Tribunale dei minori,con gli Sportelli, le Forze dell'Ordine, altri enti e associazioni, con 
le agenzie formative presenti sul territorio); 

▪ Conoscenze sull'intervento di genere declinato nei confronti delle donne straniere e italiane; 

▪ Competenze rispetto allo strumento del colloquio individuale anamnestico e di sostegno alla 

persona e allo strumento del gruppo di discussione; 

▪ Conoscenze e competenze sulle tecniche di gestione del conflitto; 

▪ Competenze di mediazione linguistica e culturale; 

▪ Competenze rispetto alla tecniche di animazione; 

▪ Competenze rispetto alla gestione di laboratori espressivi e creativi. 

▪ Competenze rispetto alla gestione informatizzata delle cartelle e alla redazione di report e 

documenti. 

▪ Competenze rispetto alla valutazione genitoriale e al sostegno alla stessa. 

 

Competenze digitali ▪ Competenze rispetto alla gestione informatizzata delle cartelle e alla redazione di report e 

documenti; 

▪ Buona padronanza nell'utilizzo degli strumenti del pacchetto Microsoft Office (word, excel, access, 
power point), Internet, posta elettronica, buona conoscenza di Photoshop apprese in ambito 
scolastico e privato. 

 
Patente di guida A1, B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 
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