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Informazioni personali  

Nome / Cognome Pomati Valentina 
Indirizzo Via N.Machiavelli 33, 26041 Casalmaggiore 
Cellulare +39 3475513543 

E-mail p.vale04@libero.it 
Cittadinanza ITALIANA 

Data di nascita 
 
 
                               
Date 
Lavoro                                                      
Luogo 
 
 
Date 
Lavoro                                                      
Luogo 
                                                      
 Date 
                                     
Principali attività 
                                  
                                                         
 
luogo 
                                                                                
Date 
                                     
Principali attività 
                                  
                                                         
 
luogo 
                                                          
                                                        
date 
                                                        

11.02.1985 
 
 
 

Gennaio 2017 ad oggi 
Psicologa psicoterapeuta (assistenza domiciliare, cure palliative) 
UNIVERSIIS Società Cooperativa Sociale 
 
 
Settembre 2014 ad oggi 
Formatrice, sostegno e comunicazione 
Fondazione Santa Chiara Casamaggiore 
 
Settembre 2018 ad oggi 
 
Psicologa scolastica 
Supporto ad alunni, genitori ed insegnanti, progetti psicoeducativi in 
classe 
 
Istituto Comprensivo Diotti 
 
Novembre 2012 a Giugno 2020 
 
Psicologa scolastica 
Supporto ad alunni, genitori ed insegnanti, progetti psicoeducativi in 
classe 
 
Istituto Comprensivo Dedalo 
 
 
Marzo 2014 ad oggi 
 



lavoro 
principali attività 
  
 
                                                        
date 
                                                                                                    
 
 
principali attività  
 
 
 
                                                   
Date 
                                             
Lavoro 
                                                        
Luogo   
               
                                                 
                                                           
Date 
                                                          
Lavoro 
                                                           
Luogo 
                                                            
 
date 
 
Lavoro 
 
luogo 
                                                            
Date 
Lavoro                                                      
Luogo 
 
 
 
Date 
                                                         
Lavoro 
 

Psicologa 
Equipe DSA accreditata dalla Regione Lombardia per la certificazione 
diagnostica  
 
 
Ottobre 2011 a Maggio 2019 
 
 
psicologa 
responsabile del progetto SIP (attività extrascolastica di supporto e 
sostegno a bambini e ragazzi con disturbi dell’apprendimento, del 
comportamento e difficoltà scolastiche) 
 
 
Maggio 2011 ad oggi 
 
Psicoterapeuta 
 
CO.ME.TE Via Don Paolo Antonini, 12 Casalmaggiore 
 
 
 
Febbraio 2016 ad oggi 
 
Psicoterapeuta 
 
AREA 3 Via Pilla  Mantova 
 
 
Novembre 2012 a Giugno 2016 
 
Psicologa scolastica 
 
Istituto Romani (Scuola Secondaria di secondo grado) 
 
 
Febbraio 2017- Maggio 2017 
Progetto “Mindfulness a scuola” 
Farlelegami CONCASS Consorzio Casalasco dei Servizi Sociali 
 
 
Novembre 2014 a Maggio 2015 
 
Progetto sull’Orientamento scolastico 
Somministrazione di questionari, restituzione e sportello d’ascolto, 



 
                                                           
luogo     
  

incontri con le famiglie, gli insegnanti e gli alunni 
 
Istituto Comprensivo Diotti, scuola media, classi terzeL’umana 
Avventura, cooperativa sociale di Cremona, bando finanziato dalla 
Regione Lombardia, dal Comune di Casalmaggiore 

 
 

                                                  
Date 

 
                                                 

Lavoro 
 

           
 Principali attività 

 
 

                                    Luogo 
 
 

             
   Nome del datore di lavoro 

 
 
                                                

                                                         
Date 
        
                                                      
Lavoro 
 
                                        
Principale attività 
 
                                                        
 
Luogo 
 
                                                       
                                                                                                         
Date 
                  
 Lavoro o posizione ricoperti 
 
                                      

 
 
 
Novembre 2013-giugno 2014 
 
  
Psicologa  
 
  
Progetto di prevenzione sul bullismo: Formazione rivolta agli insegnanti, 
ai genitori, prevenzione di primo e secondo livello con gli alunni sulla 
tematica del bullismo 
Istituto Comprensivo Diotti e Istituto Comprensivo Dosolo-Pomponesco-
Viadana, scuola secondaria di primo grado di Casalmaggiore, Dosolo e 
San Matteo 
 
 L’umana Avventura, cooperativa sociale di Cremona, bando finanziato 
dalla Regione Lombardia, dal Comune di Casalmaggiore e Viadana 
 
 
 
Novembre 2012-a giugno 2014 
  
   
Psicologa scolastica 
 
   
Supporto a bambini, genitori e insegnanti; progetti psicoeducativi in 
classe 
 
 
Istituto Comprensivo G.M.Sacchi, Piadena 
 
 
  
Maggio 2012 a Febbraio 2015 
 
Tirocinio per la scuola di specializzazione in psicoterapia 
 
 



Principali attività 
                                                     
                                                    
Luogo 

Assessment e osservazione del caso  
 
 
Centro Psicosociale e Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza di 
Casalmaggiore 

                                           
Data 
  
 Lavoro o posizione 
ricoperta 
 
     
Principali attività  
                     
  Luogo 
                                   
                                                        
                                                           
Date 
 
      Lavoro o posizione 
ricoperti 
 
  Principali attività di 
responsabilità 
 
 
 
 

 
Maggio-Giugno 2012 
 
 
Psicologa libero professionista 
 
 
Corso di formazione ad operatori socio sanitari 
Formatore Azienda di servizi alla persona  
“Bruno Pari” di Ostiano 
 
 
 
Maggio-giugno 2012 
 
Psicologa libero professionista 
 
 
Corso di formazione “Conosci tuo figlio?” rivolto ai genitoriBiblioteca di 
San Giovanni in CroceI temi trattati del corso sono: fondamenti biologici 
dello sviluppo, sviluppo percettivo, apprendimento, linguaggio ed 
emozioni 

                   
 

                                                     
Date 

12/2010 – 6/2013 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Assistente ad personam 

Principali attività e 
responsabilità 

Servizio di assistenza ad alunni disabili frequentanti la scuola materna 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Cooperativa Sociale Santa Federici  Via Romani,5626041 
Casalmaggiore (CR) 

Tipo di attività o settore SAP (servizio assistenza ad personam) 
  

Date 12/2010 →5/2011 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
Educatrice 



Principali attività e 
responsabilità 

Attività di doposcuola alle scuole elementari  

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Cooperativa Sociale il Grappolo  

Tipo di attività o settore Educativo 
  

Date 
 

 
 

avoro o posizione ricoperti 
 

 
Principali attività di 

responsabilità 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 
 

 
 

Tipo di attività o settore 
 

 
 

 

3/2011-9/2011 
 

Tirocinio per la scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
 

Assessment e osservazione del caso,  

Valutazione testistica relativa ai disturbi specifici dell’apprendimento 

Valutazione e assessment ADHD; 

Progettazione ed implementazione di percorsi terapeutici a favore di  

bambini con disturbi specifici dell’apprendimento (dislessia, discalculia e 

disgrafia); 
 
 
  UONPIA Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’infanzia e 
dell’adolescenza  

Sevizio Territoriale di Cremona Via Santa Maria in Bethlem 
 

 
 

Psicologia clinica 

Date 
 

 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
 

 
Principali attività di 

responsabilità 
 

3/2010 – 9/2010 
 

Tirocinio post-laurea 6 mesi  
 
  Osservazione di casi clinici dai 6-16 anni, colloqui psicologici e 
somministrazione di test (WISCIII, 
  Leiter, prove MT, funzioni esecutive per l’adhd,) sotto la supervisione 
di psicologi e psicoterapeuti,  
  partecipazione ad equipe sull’adhd e sui disturbi dell’apprendimento 
 



 
 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 
 

 
 

Tipo di attività o settore 
 

 
 

 

UONPIA Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’infanzia e 
dell’adolescenza  
Sevizio Territoriale di Cremona Via Santa Maria in Bethlem 

 
 

 
Psicologia clinica 

Date 9/2009 – 3/2010 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
Tirocinio post-laurea 6 mesi  

Principali attività e 
responsabilità 

Sotto la supervisione di psicologi e psicoterapeuti, osservazioni in 
classe nelle scuola primaria,progetti per incrementare il benessere 
scolastico,consulenze alle insegnanti,ai genitori, percorso didattico 
sperimentale sui disturbi specifici dell’apprendimento 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

   Progettinfanzia Via Bellini 7 Guastalla 

Tipo di attività o settore Psicologia scolastica 
  

Date 9/2008 – 5/2009 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
Tesi di laurea  

Principali attività e 
responsabilità 

Interventi psicoeducativi per la scuola primaria: realizzazione di due 
ricerche del corso di formazione “Fare ricerca mentre si fa 
lezione”coordinato dalla dott.ssa Fontana e dal dott Celi; ho utilizzato 
tecniche specifiche per la gestione del comportamento e 
dell’apprendimento in classe quali la drammatizzazione paradossale, il 
circle time, la token economy, il modellamento, il role playing, 
l’apprendimento cooperativo 

Tipo di attività o settore Psicologia scolastica 
Date 6/2008 – 8/2008 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

educatrice 

Principali attività e 
responsabilità 

Grest con bambini della scuola primaria 

Tipo di attività o settore educativo 
Date 11/2007 – 6/2008 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

educatrice 



Principali attività e 
responsabilità 

Doposcuola nella scuola media e prescuola nella scuola elementare 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Cooperativa Sociale Il Grappolo 

Tipo di attività o settore educativo 
Date 4/2007 – 5/2007 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Tirocinio prelaurea 

Principali attività e 
responsabilità 

assistenza al lavoro di gruppo con tossicodipendenti e alcolisti 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Tenda di Cristo Via Oseline San Giovanni in Croce 

Tipo di attività o settore Dipendenze dalle sostanze 
  

Date 4/2006 – 6/2006 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
Tirocinio prelaurea 

Principali attività e 
responsabilità 

Osservazione di casi clinici in tutela minori 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Tutela Minori di Casalmaggiore 

Tipo di attività o settore psicologia 
Date 4/2005 – 6/2005 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Tirocinio prelaurea 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività didattiche e ludiche nella scuola materna 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Scuola materna Maria Bambina di Vicobellignano Via Don V. Grossi 

Tipo di attività o settore educativo 
  

Date 6/2005– 7/2005 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
volontaria 

Principali attività e 
responsabilità 

Assistenza ad adulti diversamente abili 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Casa Giardino di Casalmaggiore 

Tipo di attività o settore assistenziale 
 

Date 11/2004 – 5/2005 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
volontaria 



Principali attività e 
responsabilità 

scrittura di articoli di cronaca 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Voce di Cremona 

       Tipo di attività e settore giornalismo 
Istruzione e formazione  

Date 
Nome e tipo di 
organizzazione 
 
Date 
Nome e tipo di 
organizzazione 

Ottobre-Febbraio 2019-2020 
Corso per Tecnico di analisi del comportamento IESCUM (strategie per 
gestione della disabilità) 
 

Novembre 2016-2017 
Istituto Galton: Master Online in Psicologia scolastica 
 
 
 

Date 1/2011 a 11/2015 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 
 

Titolo della qualifica 
rilasciata   

DateNome e tipo di 
organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

  ASCCO Accademia di Scienze Comportamentali e Cognitive, Scuola 
Quadriennale  di           Specializzazione in psicoterapia  
  Scuola generalista: comprende ore di formazione riguardanti la 
psicopatologia dell’adulto e dell’età   evolutiva. 
 
 
Psicoterapeuta cognitivo comportamentale con votazione 50 cum 
laude 
 28-29/01 2011  diploma di tecnico di meditazione sportiva, C.O.N.I.  

Date 11/2010 – 2/2011 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Abilitazione all’esercizio della professione di psicologa 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Esame di stato presso l’Università degli studi di Parma 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 Psicologa iscritta all’Albo dell’Ordine della Lombardia (n°03/14343) 

  

Date 10/2007 – 12/2009 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Psicologia dello sviluppo:processi e contesti educativi,sociali e clinici 
con votazione 110 e lode,  

Titolo della tesi: “Ricerche sulla gestione del comportamento in classe e 
sull’ apprendimento cooperativo” 



Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Competenze progettuali e applicative nei seguenti campi: osservazione 
del comportamento infantile, valutazione dello sviluppo,accertamento 
dei risultati dell’apprendimento scolastico,prevenzione e recupero del 
disagio nelle diverse fasi del ciclo di vita e della famiglia, trattamento e 
integrazione della disabilità,intervento clinico-sociale nelle comunità e 
nei contesti organizzativi,interventi di aiuto e di recupero volti alla 
persona,alla famiglia, al contesto educativo e sociale di appartenenza 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Dipartimento di Psicologia dell’Università degli studi di Parma 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

   Laurea specialistica 

Date 10/2004 -  7/2007 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Scienze del comportamento e delle relazioni interpersonali e sociali 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Capacità di applicazioni sul campo dei dati della ricerca di base,delle 
tecniche di intervento e di aiuto individuale e sociale 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Dipartimento di Psicologia dell’Università degli studi di Parma 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

  Laurea triennale 

Date 9/1999 – 7/2004 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Liceo linguistico  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Inglese, francese, tedesco, fisica, italiano, storia dell’arte 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Polo scolastico G.Romani Casalmaggiore (Cr) 
 
 

Diploma di scuola secondaria superiore con votazione 100/100 

 
ESPERIENZE FORMATIVE  
date 
Titolo 
Nome e tipo di 
organizzazione erogatrice 

 
 
16 Maggio 2020 
Incontro online “Disturbo postraumatico da stress in età evolutiva 
IESCUM 
 



      
Date 
Titolo 
 
Nome e tipo di 
organizzazione erogatrice                                                     
 
Date 
Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute  
Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 
 
Date 
                                                       
Titolo 
 Nome e tipo 
d’organizzazione erogatrice 
 
Date 
Titolo 
 
Nome e tipo 
d’organizzazione erogatrice 
Date 
Titolo 
Nome e tipo 
d’organizzazione erogatrice 
Date 
Titolo 
 
 
 
Nome e tipo di 
organizzazione erogatrice 
Date 
                                                         
Titolo 
  Nome e tipo 
d’organizzazione erogatrice 
                                                         
                                                          
Date                                               

 
10-11/9/2018 
Convegno Nazionale sulla qualità della vita e la disabilità “Scegliere 
insieme” 
Fondazione Istituto Ospedaliero Sospiro 
 
 
14/6/2018-15/06/2018 
Compassion ACT End of Life and Bereavement-elaborazione del lutto 
 
 
Ospedale Sacro Cuore Don Calabria Negrar –VR- 
 
 
 
19-5-2018 
 
“Mi comprendo…ti comprendo” 
ASST-Ospedale Oglio Po Casalmaggiore –CR- 
 
 
27-28/10/2017 24-25/11/2017 15-16/12/2017 
Workshop “Corso periferico di primo livello per professionisti delle reti 
locali di cure palliative 
ATS Val Padana 
 
28-29/10/2017 
ADHD: strumenti e tecniche per la valutazione e il trattamento 
Obiettivo Psicologia 
 
22-23-24 Marzo 2017 
Mindfulness, Acceptance, Compassion: nuove dimensioni di relazione. 
I° congresso italiano di confronto tra psicoterapie cognitive-
comportamentali di terza generazione 
 
Iescum e ASCCO 
 
20-27 Aprile, 4-12 Maggio 2016 
 
Formare i formatori della scuola che promuove la salute 
 
ATS Val Padana 
 
Ottobre 2015 
 



Titolo 
 
 
Nome e tipo 
d’organizzazione erogatrice 
 
                                                       
Date  
                                                       
titolo 
Nome e tipo 
d’organizzazione erogatrice 
                                                        
 
 
                                                           
Date 
                                                        
Titolo 
 
Nome e tipo 
d’organizzazione erogatrice 
 
                                                       
Date 
                                                      
Titolo 
Nome e tipo 
d’organizzazione erogatrice 
 
 
 
                                                          
Date 
  
                                                         
Titolo 
  
Nome e tipo 
d’organizzazione erogatrice 

 
 

                                                    
                                                      

Date 

Progetto “S-legami dal gioco”, prevenzione e contrasto per il gioco 
d’azzardo 
 
Consorzio Casalasco Servizi Sociali 
 
 
26-27 Febbraio 2016 
 
L’interpretazione clinica della WISC IV 
 
Giunti O.S. 
 
 
 
 
26-28 Giugno 2014 
  
Workshop di formazione intensivo sull’Acceptance and commitment 
therapy: potenziare la creatività e superare gli ostacoli nella psicoterapia 
attraverso l’ACT 
 Iescum e ASCCO (Accademia delle scienze comportamentali e cognitive) 
 
 
 
 
19-20 Giugno  2014 
 
WISCIV: la diagnosi differenziale nei disturbi dell’età evolutiva 
 
Giunti O.S. 
 
 
 
 
27-29 Giugno 2013 
  
  
Coltivare consapevolezza, accettazione e amore nella psicoterapia 
contestualista: il potenziamento dell’ACT attraverso gli strumenti clinici 
della FAP (Functional Analytic Psychoterapy) orientati alla relazione 
 
Iescum 
 
 
 



 
 

Titolo della qualifica 
 

Nome e tipo 
d’organizzazione erogatrice 

 
 
                                                           
Date 
 
                                     
Titolo della qualifica 
 
                            
    
Nome e tipo 
d’organizzazione erogatrice 
 
                                              
                                                         
 
Date 
 
                                                       
Titolo 
 
Nome e tipo 
d’organizzazione erogatrice 

31 Maggio 2013 
  
   
Attestato di partecipazione al Seminario “Dislessia e lingue” 
 
  
 Università degli studi di Modena e Reggio 
 
 
 
13-14 Settembre 2012 
 
    
Attestato di partecipazione al Convegno “Interventi intensivi e precoci 
per l'autismo 
   Evidenze scientifiche e sostenibilità, Esperienze internazionali a 
confronto” 
 
 
Iescum 
 
 
 
28-30 Giugno 2012 
 
 
Workshop sulla concettualizzazione del caso clinico 
 
Iescum 

                                                 
                                          
  date 
  
 
Titolo della qualifica 
 
                            
Nome e tipo 
d’organizzazione erogatrice 
 

 
  
  
 

 
  
 
24-25 Maggio 2012 
 
 
Attestato di partecipazione al Convegno nazionale sulla Qualità della vita 
per le Disabilità 
 
 
 
Fondazione Sospiro (CR) 



 

Date 2-3/6-7/9-10 Settembre 2010 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

  Attestato di partecipazione e autorizzazione all’applicazione degli 
strumenti di I livello P.A.S. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di formazione al Programma di Arricchimento Strumentale 
1°livello Metodo Feuerstein 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

CAM Centro per l’Apprendimento Mediato 

  
 

Date 22/5/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  
Principali 

tematiche/competenze 
professionali possedute 

Convegno sull’autismo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ANGSA Emilia Romagna 

  
Date   29/01/2010 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione 
 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Evento formativo “Lavorare insieme per la sindrome 
da deficit d’attenzione e iperattività” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  Ordine Medici, Chirurghi e Odontoiatri della 
provincia di Brescia 

  
Date   28/03/2009 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione 
Principali 

tematiche/competenze 
professionali possedute 

  Convegno “La buona evoluzione, difficoltà di 
linguaggio e lettura” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

  Università degli studi di Parma 

Date 
                                  Titolo della 

 2 Dicembre 2009 
Attestato di partecipazione al seminario “Disturbi 



qualifica  
  None e tipo di organizzazione 
erogatrice 

specifici di apprendimento”CePDI Centro Provinciale di 
Documentazione per l’Integrazione Scolastica, 
Lavorativa, Sociale 

Date   11/12/2008 
Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

  Giornata studio: “Osservare la famiglia:teorie e 
metodi per l’analisi delle transizioni famigliari” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  Università degli studi di Parma 

  
 
 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Inglese 
 
                                               

Francese 
 
                                                

Tedesco   

 B
1 
 

C1 
 
A
1 

Utente 
autonomo 

 
Utente 

autonomo 
 

Utente base 

B
1 
 

C1 
 

A
1 

Utente 
autonomo 

 
Utente 

autonomo 
 

Utente 
base 

B1 
 

C1 
 

A1 

Utente 
autonomo 

 
Utente 

autonomo 
 

Utente base 

B
1 
 

C1 
 

A
1 

Utente 
autonomo 

 
Utente 

autonomo 
 

Utente 
base 

B1 
 

B1 
 

A
1 

Utente 
autonomo 

 
Utente 

autonomo 
 

Utente base 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  
Capacità e competenze 

sociali 
Capacità di relazionare con persone di diversa nazionalità e cultura, età e 
livello di istruzione grazie all’esperienza lavorativa e di tirocinio 

  
Capacità e competenze 

organizzative 
Capacità di gestire rapporti lavorativi con colleghi e terze persone e 
organizzazione autonoma del lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità. Gestione indipendente di diverse attività rispettando le 
scadenze e gli obiettivi prefissati. 

  



Capacità e competenze 
tecniche 

Conoscenza informatica (Windows e pacchetto Office) 

  
Altre capacità e competenze Buone doti relazionali grazie a esperienze  varie (gioco a pallavolo da 14 

anni, ho lavorato in un negozio di ferramenta dei miei genitori). 

  
Ulteriori informazioni Propensione e curiosità verso l’approfondimento di conoscenze 

prettamente professionali (corsi formativi); ho scritto poesie e sono 
volontaria all’Avis 

  
Patente  Patente B 

 
 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del 

Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati personali 
 

Firma 
 

 
Data 

 
Pomati Valentina 
 

 
1-8-2020 

 
 
 


