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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

VALENTINA GIAMPIERI
RESIDENZA: VIA RIMEMBRANZE 65, 25084, GARGNANO (BS)
DOMICILIO: VIA ORIENTALE, 21, 25121, BRESCIA
3485625916
vale.giampieri@gmail.com
ITALIANA
07/04/1990 GAVARDO (BS)
Albo degli Psicologi della Lombardia N°19572

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
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Settembre 2016 a oggi
Fondazione SIG (servizi integrati gardesani) Cooperativa Sociale
“La Nuvola nel sacco”
Servizi alla persona
Educatrice- Assistente alla Persona
Fornire assistenza allo studente con disabilità per sopperire ai
problemi di autonomia e/o comunicazione sussistenti nello studente.
Creazione di piani di intervento finalizzati all’assunzione di abilità

Settembre 2015 a oggi
Associazione di promozione Sociale “A casa non a caso”
Servizi alla persona
Collaboratrice e formatrice
Tutor a domicilio per DSA. Colloqui di analisi della domanda alle
famiglie degli iscritti. Gestione della reta Scuola- Famiglia- Servizi di
valutazione

• 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

Ottobre 2016 a oggi
Collaborazione con Studio Privato di Psicologia
Psicologia Giuridica – Consulenza Tecnica d’Ufficio
Co- conduzione di colloqui individuali/di coppia/ familiari,
somministrazione di strumenti quantitativi e qualitativi, stesura di
relazioni per il Tribunale.

Settembre 2016 a oggi
Banca “La Cassa Rurale”- Scuola dell’Infanzia il “Sassolino”
Privato- Bando di Concorso
Ricercatrice Psicologa
Realizzazione di una ricerca sul tema del litigio infantile

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

Da gennaio 2015 Giugno 2015; da Gennaio 2016 a Giugno 2016
Istituto comprensivo di Gargnano. Via Repubblica 25085 Gargnano (BS)

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

Dal 2010 al 2016
Privato

• 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
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Ministero della Pubblica Istruzione
Insegnante supplente di scuola primaria
Insegnante di storia, geografia, educazione motoria ed educazione
all’immagine

Servizi alla persona
Babysitter a bambini di 18 mesi agli 8 anni
Ripetizioni e aiuto compiti per bambini e ragazzi dai 7 ai 16 anni
Aiuto nei compiti e nello studio, soprattutto in materie letterarie e nella
lingua inglese. In particolar modo nell’aiutare l’acquisizione della
grammatica italiana a un bambino straniero e nel sostegno allo studio di
un ragazzo con disturbi specifici dell’apprendimento.

Dal 2007 al 2015
(stagione estiva)
Bar- Ristorante “Al Porto” di Bommartini Massimo & Snc. Via Porto,
Villa di Gargnano, (Bs) - Ristorante “Al Miralago” di Piantoni Carlo.
Piazza Feltrinelli, Gargano (Bs)
Bar- Ristorazione
Cameriera sala e bar
Servizio al tavolo, preparazione bevande e panini, gestione della cassa,

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

preparazione della sala e gestione della relazione con la clientela
Agosto 2012
AGE GARGNANO
Servizi alla persona
Educatrice volontaria all’asilo estivo
Gestione di attività ludiche e creative per bambini dai 3 ai 6 anni.
Cura ed educazione dei bambini con particolare attenzione alle esigenze
individuali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data

Dal 2017 Iscritta all’Albo degli psicologi della Lombardia N°19572

• Date (da – a)
•Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Da Ottobre 2016 ad Oggi
Scuola di Psicoterapia Sistemico Relazionale Mara Selvini Palazzoli

• Date (da – a)
•Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Da Ottobre 2016 ad oggi
Tirocinio presso Studio di Psicologia Privato a Brescia
Psicologia Forense e Consulenza Tecnica d’Ufficio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Da Aprile 2016 ad Ottobre 2016
Tirocinio Formativo presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Brescia. Attività di ricerca nel campo della coppia e della famiglia.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Da Ottobre 2015 ad Aprile 2016
Tirocinio formativo di psicologia presso l’Ambulatorio Minori della
Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus. Via Roma, 36.
Spinadesco (CR)
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Qualifica conseguita

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Qualifica conseguita

• Livello nella
classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Da Ottobre 2013 al 2015
Corso di Laurea Magistrale in Psicologia degli interventi clinici nei
contesti sociali, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia
Tesi di Laurea: “Famiglie intatte e Famiglie separate: un’indagine
multistrumento”
Dottore in Psicologia degli interventi clinici nei contesti sociali.
Votazione 110 con lode
Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche psicologiche presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Tesi di Laurea: “L’Attenzione congiunta e i suoi Deficit nei bambini
Autistici”
Dottoressa in Scienze e Tecniche Psicologiche.
Votazione di 110 con lode

LAUREA MAGISTRALE

Dal 2004 al 2009
Liceo delle Scienze Sociali presso il Liceo Scientifico “E.Fermi” di Salò
(BS)
Diploma di scuola secondaria di secondo grado con votazione di 84/100

Da marzo 2015
Corso di formazione sull’inclusione scolastica
CTRH Salò e Valle Sabbia

Da settembre 2015
Corso di formazione sui disturbi
dell’apprendimento presso l’associazione A
casa non a caso di Brescia
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

MADRELINGUA
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ITALIANO
ITALIANO

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

INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA
TEDESCO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

BUONA
BUONA
BUONA

Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso grazie alle
numerose esperienze che mi hanno richiesto di relazionarmi con l’altro,
comprendendone i bisogni e i punti di vista .
Capace di lavorare in gruppo so confrontarmi e cooperare utilizzando
abilità di negoziazione. Tali capacità sono state acquisite grazie alle
esperienze lavorative ma anche universitarie in cui spesso è richiesto di
lavorare in équipe.
Sono sensibile alle esigenze e bisogni dell’altro, soprattutto a quelle di
bambini e ragazzi oltre che capace di rispondervi in modo adeguato.
Mi ritengo inoltre capace di rapportarmi in modo adeguato con colleghi
e superiori, rispettando di ognuno ruoli ed incarichi.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo
priorità e assumendomi responsabilità Tali competenze sono state
acquisite tramite le diverse esperienze professionali e universitarie
nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire le diverse attività
rispettando le scadenze e gli obiettivi.
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress. Grazie alle diverse
esperienze nel settore della ristorazione, dove il lavoro da svolgere è
spesso caotico e frenetico, ho maturato capacità di gestione delle
relazioni con il pubblico/clientela che sono in grado di adottare anche
in altri contesti

CAPACITÀ E COMPETENZE

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office.

TECNICHE

PATENTE O PATENTI
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Patente B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del
D. Lgs. 196/2003
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