FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Indirizzo

BONOMI VALENTINA
VIALE DEI MILLE 7, 27029, Vigevano, Pavia

Telefono

3474927477

Nome

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

valentina_bonomi@hotmail.it
Italiana
11 Dicembre 1990

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

10 Settembre 2018 – 30 Giugno 2019
ALE.MAR. Coop. Soc. ONLUS, Via Rocca Vecchia, 1 – 27029 Vigevano (PV)
Assistenza alla persona
Educatrice di sostegno alla disabilità presso la sc. dell’infanzia Boschetti Alberti – Vigevano (PV)
Assistenza specialistica
13 Marzo 2018 – 8 Giugno 2018
Altana Società Coop. Soc. Impresa Sociale, via XI Febbraio 66A/68 – 26100 Cremona (CR)
Cooperativa Sociale
Educatrice di sostegno alla disabilità
Assistenza specialistica
7 Giugno 2017 – a tutt’oggi
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Sede legale: viale Repubblica, 34 – 27100 Pavia
Settore socio sanitario – Area Sanitaria della Casa di Reclusione dei Piccolini (PV)
Psicologa volontaria/tirocinante specializzanda in psicoterapia (da gennaio 2018)
Realizzazione del Progetto Arte e affettività all’interno della Casa di Reclusione.
Percorso di inserimento nell’ambiente penitenziario con una fase propedeutica supervisionata
dalla Psicologa Dott.ssa Stefania Turati.
Fase di affiancamento alla Dott.ssa Turati nello svolgimento delle attività dello psicologo
penitenziario: colloqui di valutazione, di sostegno e di monitoraggio, prevenzione del rischio
suicidario, partecipazione all’équipe multidisciplinari.
Fase operativa: conduzione dei gruppi di riflessione e confronto sul tema: arte e affettività.
Somministrazione test: TAS-20, Emotional Intelligence Scale (EIS)
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25 Luglio 2017 – a tutt’oggi
DEDALO Promozione Culturale, via Giuseppe Frank, 11 – 27100 Pavia
Tel. 0382-539638
Società - Settore turistico
Operatrice museale
Custodia auditorium, accoglienza e orientamento dei visitatori, guida turistica durante le aperture
museali, allestimento auditorium per eventi, convegni, concerti, mostre ed incontri letterari

Telefon

15 aprile 2016 - a tutt’oggi
Fondazione Comunità di Accoglienza Madre Amabile ONLUS, via Mons. Berruti, 6 – 27029
Vigevano (PV)
ONLUS
Educatrice comunità educativa minori
Organizzare e gestire progetti e servizi educativi in una comunità alloggio per minori a rischio;
accompagnare i minori in attività quotidiane; gestire il rapporto dei singoli ragazzi con la famiglia, le figure d
riferimento; occuparsi dei minori nella vita scolastica attraverso promozione di attività culturali e aiuto nello
studio; gestire il tempo libero dei minori per favorire il gioco, la crescita e la socializzazione
15 Aprile 2016 – 14 Ottobre 2016
Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Gemelli 1, 20123 – Milano. Tel. 02-7234.8500
C.F. 02133120150
Università
Tirocinante post lauream per la professione psicologo
Indagare le competenze del bambino in età evolutiva attraverso l’osservazione ecologica.
Indagare le dinamiche relazionali e le interazioni in piccolo gruppo attraverso l’uso di strumenti
artistici, cercando di strutturare i momenti dell’esperienza proposta tenendo conto degli stimoli
ambientali e del processo creativo del bambino. Percorsi di avvicinamento all’arte costruiti ad
hoc per bambini di determinate età rappresentano grandissime potenzialità educative,
conoscitive, facilitatrici dello sviluppo cognitivo, affettivo e sociale. Il tirocinio è stato svolto sia in
una scuola elementare sia nel Dipartimento di Psicologia dell’Università Cattolica.
15 Ottobre 2015 – 14 Aprile 2016
Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Gemelli 1, 20123 – Milano. Tel. 02-7234.8500
C.F. 02133120150
Università
Tirocinante post lauream per la professione psicologo
Il progetto di tirocinio: un percorso di avvicinamento all’arte e di potenziamento del pensiero
creativo nella scuola primaria. È stata avviata una proposta laboratoriale che prevede l’utilizzo di
un libro stimolo della casa editrice 22Publishing, il cui obiettivo è quello di favorire il processo di
mentalizzazione dei bambini attorno l’opera pittorica per portarli a sviluppare un ragionamento
maggiormente sofisticato alla luce della Teoria della Mente (ToM). Si è offerto un modello
d’azione agli insegnanti che si sviluppa in tre momenti circolari: produzione, fruizione e
discussione. Si auspica che questo modello venga utilizzato dagli insegnanti in un’ottica di
progettualità futura.
Giugno 2013 – Luglio 2013
Aldia Cooperativa Sociale, Via Ferrini 2 – 27100 Pavia (PV)
Società Cooperativa
Educatrice Centro Estivo Ricreativo Comunale presso la Scuola Primaria Anna Botto, Via Santa
Maria 56, 27029 – Vigevano (Pv)
Promuovere l’autonomia di giudizio e la maturazione individuale dei bambini, promuovere la
creatività e favorire la socializzazione dei bambini, promuovere i rapporti intergenerazionali e la
comunicazione, gli scambi di esperienze tra le diverse fasce di età e territoriali, il superamento
delle barriere etniche e culturali e l’educazione alla multiculturalità, al fine di favorire una cultura
della valorizzazione e della comprensione delle diversità per il conseguimento degli obiettivi del
progetto.
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Aprile 2013 – Dicembre 2015
Hostess & Promoter S.r.l., Via Benedetto Dei 66 – 5012 Firenze
Agenzia di servizi integrati di supporto al marketing operativo e all’advertising
Hostess durante i concorsi a premi presso il Centro Commerciale Parona, Via Case Sparse,
S.S – 494 Vigevano – Parona (PV) – 27020
Promuovere il concorso a premi, utilizzo di iPad per giocare e per assegnare i premi,
coinvolgere i clienti della Galleria al fine di farli partecipare all’attività che viene promossa in
modo proattivo e non solo aspettando che qualcuno chieda informazioni a riguardo.
Settembre 2012 – Giugno 2013
Aldia Cooperativa Sociale, Via Ferrini 2 – 27100 Pavia
Società Cooperativa
Educatrice Servizio di Pre e Post Scuola presso la Scuola Primaria V.Ramella, Via A.Botto 2,
27029 Vigevano (Pv)
Promuovere e sostenere l’autonomia in relazione all’organizzazione delle attività ludico
ricreative previste dal servizio e offrire occasioni di incontro atte alla strutturazione di relazioni
positive e socializzazione; fornire uno spazio dove i minori si sentano accolti e possano
partecipare ad attività educative/ricreative e di animazione; implementare e organizzare attività
creative e di laboratorio, laboratorio grafico, pittorico di fumetti e manipolativo, laboratorio di
giornalismo, gioco da tavolo, attività didattiche, attività di movimento, musica.
Giugno 2012 – Luglio 2012
Breathing S.r.l, Via Moise’ Loria 75, 20144 – Milano
Agenzia di field marketing
Hostess
Distribuzione, operazione di sampling e visibilità di San Pellegrino Chinò durante la terza
edizione di 10 Giorni Suonati – Organizzazione Barley Arts - presso il Castello Sforzesco,
27029 Vigevano (PV)
Settembre 2011 – tutt’oggi
ProScenio Allestimenti S.r.l, Viale della Libertà 20, 27100 – Pavia
Società Cooperativa
Maschera di sala e addetta alla biglietteria presso il Civico Teatro Cagnoni, Corso Vittorio
Emanuele II 43, 27029 Vigevano (PV)
Accoglienza spettatori e condurli nei posti loro assegnati, servizio di guardaroba, distribuzione
di depliant e documenti informativi riguardanti lo spettacolo, effettuare mansioni di assistenza e
controllo, servizi di cassa.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gennaio 2018 – a tutt’oggi
EIST - European Institute of Systemic-relational Therapies, Corso Quadriennale in Psicoterapia
sistemico-relazionale individuale, di coppia e familiare
Psicopatologia, percorsi terapeutici individuali, di coppia e familiari, esplorazione della propria
storia familiare e dei propri stili relazionali, la ricerca sul processo terapeutico e i suoi esiti,
dialogo con altri modelli clinici

• Qualifica conseguita
Settembre 2017 – Novembre 2017
Corso di 20 ore sull’uso e abuso di sostanze stupefacenti negli adolescenti condotto dalle
dott.sse Paola Stefanazzi e Marisa Ferraro della NATURart Cooperativa Sociale a.r.l. di
Gallarate (VA).
Attestato di partecipazione al corso.
Novembre 2016
Abilitazione per l’esercizio della professione Psicologo presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano riportata con la votazione di 156/200
Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Lombardia n°19422 del 16/02/2017
9 Aprile 2015 – 7 Maggio 2015
Corso di Alta Formazione in Tutoring psicoeducativo: sostenere l’apprendimento e
l’autoregolazione di ragazzi con Deficit d’Attenzione e Iperattività (ADHD) presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Facoltà di Psicologia, SPAEE – Servizio di Psicologia
dell’Apprendimento e dell’Educazione in Età Evolutiva, Formazione Permanente, Via Carducci,
30.
Acquisizione di conoscenze e strumenti di tipo psicologico per una sviluppare una relazione di
tipo psicoeducativo finalizzata ad affrontare le difficoltà in ambito scolastico e nella vita
quotidiana.
Programma: ADHD: Il Disturbo; ADHD e comorbilità; aspetti emotivi e relazionali nell’ADHD; il
tutoring scolastico; il tutoring domiciliare.
Tutor psicoeducativo per bambini e ragazzi con ADHD.
12 Aprile 2014
Autismo e consapevolezza educativa – La comunicazione Aumentativa-Alternativa come
strumento di autonomia delle persone con autismo presso il Centro di Orientamento Disabili “il
Filéremo” in Via Rossini 11/C, Vigevano
Sindrome autistica: aspetti clinici, diagnosi precoce ed interventi di cura; Comunicazione
Aumentativa-Alternativa come insieme di conoscenze, tecniche, strategie e tecnologie che
facilitano e aumentano la comunicazione in persone che hanno difficoltà ad usare i più comuni
canali comunicativi, soprattutto il linguaggio orale e la scrittura.
Attestato di partecipazione al Seminario
Ottobre 2013 – Settembre 2015
Corso di Laurea Magistrale in Psicologia dello Sviluppo e della Comunicazione – Curriculum
Psicologia dei Processi di sviluppo e tutela dell’infanzia presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano.
Laurea Magistrale in Psicologia dello Sviluppo e della Comunicazione riportando la valutazione
finale di 108/110.
Titolo tesi: L’incontro con l’opera d’arte: una ricerca con bambini della scuola primaria
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Febbraio 2013 – Marzo 2013
Corso per la Formazione dei Volontari inserito nel Progetto “Una scuola grande come il mondo”,
MacroArea Spazio Compiti per Alunni frequentanti la Scuola Secondaria di I e II grado presso
AST – Formazione di Vigevano – Realizzato con il contributo della Regione Lombardia – Bando
Associazionismo 2012/2013.
Il bambino mente in crescita: cenni di psicologia dello sviluppo e dell’apprendimento; la
motivazione allo studio: cos’è e come funziona; quando la scuola diventa un problema: principali
cause di insuccesso scolastico; compiti: istruzioni per l’uso; modalità comunicative efficaci per
gestire uno spazio compiti; gruppo di lavoro ed equipe.
Operatore Volontario.
Ottobre 2009 – Marzo 2013
Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche – Curriculum Relazioni
interpersonali e interventi di comunità presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
I primi due anni hanno avuto una funzione formativa di base per l’acquisizione delle conoscenze
che caratterizzano i diversi settori delle discipline psicologiche, per l’inquadramento nel contesto
delle scienze umane, sociali e biologiche, nonché per l’acquisizione dei metodi e delle procedure
di indagine e di ricerca scientifica; il terzo anno è organizzato in modo da consentire
l’acquisizione di conoscenze più specifiche, legate a un determinato ambito
scientifico/professionale, nel mio caso ho scelto come curriculum Relazioni Interpersonali e
Interventi di Comunità.
Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche riportando la valutazione finale di 94/110
Titolo tesi: Altruismo e comportamento prosociale. Il fenomeno del volontariato in età giovane –
adulta
Settembre 2004 – Giugno 2009
Liceo Ginnasio “Benedetto Cairoli” con sezione annessa di Liceo Scientifico, Vigevano
La preparazione culturale del liceo scientifico riguarda le seguenti componenti fondamentali:
linguistico – letterario – artistica; storico – filosofica; matematico – scientifica.
Obiettivi prioritari sono lo sviluppo delle abilità logiche e la costruzione di una personalità
caratterizzata da una mentalità aperta, disponibile e curiosa, capace di innovarsi continuamente
e di acquisire nuove competenze, con libertà e autonomia di pensiero
Maturità scientifica riportando la valutazione finale di 68/100.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA

Buone capacità nei rapporti interpersonali, di comunicazione, di integrarsi e lavorare in gruppo
e/o in equipe.
Adattabilità, disponibilità, dinamismo, entusiasmo, grinta e voglia di mettersi in gioco.
ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione tra figure diverse acquisita tramite le diverse esperienze professionali sopra
elencate.
Buono spirito di gruppo, capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali e buone capacità di
comunicazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Senso dell’organizzazione e buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word, Excel e
Power Point.
Capacità di navigare in Internet.
Ho studiato danza per 17 anni e ho partecipato a diversi concorsi nazionali ed internazionali
(Danza in fiera, FIRENZA; Danzare per la vita “Trofeo Aldo Farina”, SAN REMO; Festival Dance
Prize, BARCELLONA; Concorso Internazionale Premio DanzaEuropa, BOLOGNA)
B e automunita
21 giugno 2018
Corso per addetto antincedio - rischio elevato conseguito a Pavia, Comando Provinciale Vigili
del Fuoco
Attestato di idoneità tecnica
15 marzo 2017 – 26 aprile 2017
Corso di formazione per volontari CRI - Croce Rossa Italiana – 20 ore
Volontario CRI
Settembre 2010 – Dicembre 2012
Settembre 2015 – Aprile 2016
Centro diurno di aggregazione giovanile (C.A.G.) Saltinmente per bambini/e delle
scuole elementari e medie, Via Oroboni 32, 27029 Vigevano.
Ente gestore: Fondazione Comunità di Accoglienza Madre Amabile – Onlus
Operatore Volontario nello spazio compiti e attività didattiche, ludiche e creative.

PARTECIPAZIONE A SEMINARI,
CONVEGNI

Mente e cervello: la neuropsicologia tra neuromania e neurofobia, tenutosi il 7
novembre 2014 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
Il trauma familiare. Quando la relazione genitoriale passa attraverso il carcere,
tenutosi il 13 novembre 2015 presso l’Università degli Studi Milano-Bicocca

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum
vitae in base all’art.13 del D.Lgs 196/2003 e all’art.13 GDPR 679/16.
Avvalendomi della facoltà concessa dall’art.46 D.P.R. 445/2000, consapevole delle
responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità DICHIARO che i dati inseriti nel
presente CV sono veritieri.

Vigevano, 16 luglio 2019
In fede.
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