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Informazioni personali  

Nome / Cognome Valentina VIANO 

Indirizzo ----- 
Mail Viano.verovale@hotmail.it  

viano.valentina87@gmail.com 
PEC viano.valentina@pec.it 

 
 

 

Cittadinanza Italiana 
Data di nascita 06 Agosto 1987 Ceva (CN)       Codice Fiscale VNIVNT87M46C589B 

Sesso F. 

             
            Esperienza Professionali 

 

 

Date Luglio 2013 – a tutt’oggi 
Lavoro o posizione ricoperta Occupazione temporanea – Contratto tempo indeterminato 

Principale attività e responsabilità Assistente sociale presso Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Savona – per 
conto del Distretto Sociosanitario 6 Bormide – gestione fascicoli amministrazione di sostegno, 
interdizione, inabilitazione. Collaborazione con Pubblico Ministero per quanto attiene alle procedure 
aventi ad oggetto la tutela sociale e dei diritti delle fasce deboli della popolazione vittima di reati, in 
qualità di ausiliario ai sensi dell’art 348 C.P.P., nella giornata del venerdì per 4 ore settimanali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale Lanza del Vasto - Genova 
Tipo di attività o settore Sociale 

  
Date Marzo 2011 – a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperta Contratto tempo determinato – Contratto tempo indeterminato – 28 ore settimanali 
Principale attività e responsabilità Assistente sociale presso il Comune di Cairo Montenotte con gestione area minori; Distretto 

Sociosanitario 6 Bormide gestione sportello sociosanitario integrato area anziani e disabili, équipe 
integrate sociosanitarie a favore di minori, anziani, disabili e adulti.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale Lanza del Vasto Genova 
Tipo di attività o settore Sociale 

  
Date Ottobre 2011 – Giugno 2012 

Lavoro o posizione coperta Contratto a tempo determinato 
Principali attività e responsabilità Assistenza scolastica su minore disabile grave 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale Lanza del Vasto Genova 
Tipo di attività o settore Socio educativo 

  
Date Ottobre – Dicembre 2009, Gennaio 2010 – Giugno 2011 

Lavoro o posizione coperta Contratto a tempo determinato 
Principali attività e responsabilità Assistenza scolastica su minori disabili, educatrice presso Centro Ragazzi di Dego e Campi Estivi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Coopearci - Savona 
Tipo di attività o settore Socio educativo 

  
Date Aprile – Luglio 2009 

Lavoro o posizione coperta Tirocinio universitario 
Principali attività e responsabilità Assistente sociale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cairo Montenotte 
Tipo di attività o settore Sociale 

  
Date    Luglio - Agosto 2008 

Lavoro o posizione coperta   Contratto a tempo determinato 
Principali attività e responsabilità   Educatrice campo estivo per minori dai 3 ai 6 anni per il Comune di Cairo Montenotte 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Cooperarci Savona 
Tipo di attività o settore   Socio educativo 
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                                                       Date 

Lavoro o posizione coperta Tirocinio universitario 

Principali attività e responsabilità Assistente sociale 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Comune di Cairo Montenotte 

Tipo di attività o settore         Sociale 
 

Gennaio – Dicembre 2007 e Luglio Agosto 2006  

Attività di volontariato – contratto a tempo determinato  
Educatrice presso i Campi Estivi “Summertime” Estati 2006 – 2007 presso il Comune di Dego e  

   Centro di Aggregazione Sociale. 
Cooperativa sociale Crescere Insieme di Acqui Terme (AL) 

 

Socio educativo  
 S  

  
 

Date Marzo – Maggio 2006 
Lavoro o posizione coperta Tirocinio 

Principali attività e responsabilità Educatrice presso Scuola dell’Infanzia Statale di Dego 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo di Cairo Montenotte 

Tipo di attività o settore Socio educativo 
 

Date Luglio 2005  

Lavoro o posizione coperta Tirocinio  
Principali attività e responsabilità  Impiegata presso l’Ufficio demografico e Ufficio Tributi  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Dego  
Tipo di attività o settore Impiegatizio  

 
             Istruzione e Formazione 
 

Seminari                                                                
 

Date 
 

Principali tematiche/competenze                                   
professionali possedute 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

     
 
 

 
 
 
 
 
   23 maggio 2017 
 

Partecipazione in qualità di relatore al Convegno “Il Gruppo di lavoro nei servizi sociali territoriali           
complessi”. 

Ordine Assistenti Sociali – Consiglio Regionale della Liguria -  Sala delle Udienza in Piazza del 
Tribunale 11 Finalborgo – Finale Ligure. 

 
 
 
 

 

Date    30 Ottobre 2015  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Partecipazione in qualità di relatore al Convegno “Amministrazione di Sostegno – Ambito di   
applicazione, limiti e competenze”. 

 

 Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
                      dell'istruzione e formazione                     

 Associazione Donne Giuriste Italiane – sez. di Savona – C.O.A. Savona presso Palazzo di Giustizia – 
Sala Convegni Ordine degli Avvocati di Savona. 

 

   

Date    Maggio 2014 – Maggio 2015 
 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

  Attività di docenza al corso “Assistente domiciliare”.  

 Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
                      dell'istruzione e formazione                     

  Centro Territoriale Permanente – Istituto Comprensivo Cairo Montenotte (SV). 
 
 

 

Date    Settembre 2013  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
   Attività di docenza al corso per ragazzi frequentati le Scuole Secondarie Superiori di Cairo Montenotte  
e Carcare in preparazione al progetto “Generazioni Solidali”. 

 

 Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
                      dell'istruzione e formazione                     

  Anteas – sede di Carcare.  

   
Date   7 Novembre 2012  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Attestato di frequenza al corso “Diritto di crescere in famiglia. Prevenire gli allontanamenti lavorando 
sulle relazioni”. 

 

 Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
                      dell'istruzione e formazione                     

Federsanità ANCI Liguria, Genova.  

 

Formazione 
  

Date 13 Ottobre 2015  
                Titolo della qualifica rilasciata  Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali    
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tesi magistrale dal titolo “La costituzione dell’équipe integrata: un’esperienza di progettazione nel 
territorio del Distretto Sociosanitario n. 6 Bormide”. Relatore Prof.ssa Paola Cermelli, docente di 
Progettazione sociale. Psicologia – Diritto – Sociologia – Economia – Progettazione sociale. 
Specialista della gestione e del controllo nella Pubblica Amministrazione, in risorse umane e 
nell'organizzazione del lavoro. Votazione 105/110. 

 

 Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
                      dell'istruzione e formazione                     

 Università degli Studi di Genova  

   
Date Giugno – Luglio 2010  

                Titolo della qualifica rilasciata Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Assistente Sociale   

             Principali tematiche/competenze 
                           professionali possedute 

  Abilitazione all’esercizio della professione di Assistente Sociale. Iscritta all’Ordine Regionale della      
Liguria degli Assistenti Sociali n. 1098 B. 

 

 Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
                   dell'istruzione e formazione                     

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano  

   
                                                          Date 16 Dicembre 2009  
                  Titolo della qualifica rilasciata  Laurea triennale in Servizio Sociale  
             Principali tematiche/competenze 
                           professionali possedute            

Tesi dal Titolo “L’amministrazione di sostegno come forma di protezione degli anziani: una categoria 
da tutelare nella società”. Relatore Prof.ssa Ilaria Riva, docente di diritto di famiglia.  Psicologia – 
Economia – Diritto – Sociologia. Votazione 95/110. 

 

 Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
                      dell’istruzione e formazione 

Università degli Studi di Torino  

   
Date Anno scolastico 2005 - 2006  

                Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica. Votazione 69/100.  
                 Principali materie/competenze 

                        professionali possedute 
   Matematica – Lingue Straniere – Latino - Chimica  

 Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
                      dell'istruzione e formazione                     

   Liceo Classico e Scientifico “S. G. Calasanzio” - Carcare  

                
              Capacità e competenze 
                                      personali 

  

   

Madrelingua Italiano  
   

Altra lingua   
 

Autovalutazione 

 Comprensione Parlato Scritto  

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale   

Inglese  B1 Utente base B1 Utente autonomo B1 Utente base B1 Utente base B1 Utente base  

Francese  B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1    Utente Medio B1 Utente autonomo  B1 Utente autonomo  

 
  

Capacità e competenze sociali Grazie alle esperienze lavorative sino ad ora svolte a contatto con  persone appartenenti a fasce 
differenti di età e con particolari esigenze ( anziani in difficoltà – bambini e loro genitori)  ho maturato  
buone capacità sociali e relazionali. Buone competenze comunicative e nell’ascolto. 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di gestire casi riguardanti tutte le fasce di età dell’utenza, in particolare minori, anziani, 
disabili. 
Passione, serietà, precisione nello svolgimento dei compiti lavorativi. 

 

Capacità e competenze tecniche Buona capacità di utilizzo di apparecchiature per ufficio: fotocopiatrice – fax – scanner.  
 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

Conseguimento dell’ECDL nel luglio 2007. 
Buona conoscenza del pacchetto Office (Word – Excel – Power Point – Publisher). 
Buone tecniche di navigazione in Internet – Outlook Express.  
 

 

Capacità e competenze artistiche Tecniche di manipolazione con utilizzo di materiali poveri: pasta di sale - decoupage- taglia e incolla 
con carta. 

 

Altre capacità e competenze    Persona con buona capacità di problem solving. Sempre disponibile a nuove esperienze che danno la 
possibilità di mettersi in gioco. 

 

Patente In possesso della patente di cat. B / automunita   
                                      
Ulteriori informazioni 
Dal 2013 volontaria presso l’Associazione Avis di Dego. 
Inserita nella graduatoria INPS “Selezione 203 posti Operatore Sociale” 2014 – 2015. 
Inserita da marzo 2016 nella graduatoria “Assegnazione n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per laureati in Servizio Sociale 
nell’ambito di progetti individuali a favore di persone con provvedimenti di tutela ed affette da disturbi psichiatrici” dell’ASL TO4 di Ciriè, Chivasso ed 
Ivrea. 
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Nell’anno 2014, 2015, 2016 ho svolto attività di educatrice per sostituzioni presso il Centro Socio Educativo per disabili “Villa Sanguinetti” di Cairo 
Montenotte, a contatto con disabili adulti e minori. 
                                                                
 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.l.g. 196 del 30 giugno 2003. 
 
Curriculum vitae redatto in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 200 N.445) 
Io sottoscritta Valentina Viano, nato a Ceva (CN) il 06/08/1987 e residente a Piana Crixia (SV) loc. Ferrieto 5, C.F. VNIVNT87M46C589B, 
consapevole che ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni false, le falsità negli atti, comportano l’applicazione delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 DICHIARA la veridicità del proprio curriculum. 
 
 
Piana Crixia, lì 28/08/2017           Valentina Viano  
    
 


