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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  VALENTINA BIGI 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  - dal 1989 al 1999 Educatore Professionale presso il Centro Riabilitativo 

per Portatori di Handicap della provincia di Modena 

- dal 1993 al 1997 Tirocinio formativo- pratico e attività di volontariato  

presso Sert di Mantova 

- dal 1999 al 2001 Educatore Professionale presso l’ASL della provincia 

di Sondrio , Unità Operativa di Psichiatria. 

- dal 2001 al 2018 Educatore Professionale  ASST di Cremona, U.O.S. 

Consultorio Familiare  

- dal 2018 a tutt’oggi Educatore Professionale  presso AUSL di Parma 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AUSL PARMA 

• Tipo di azienda o settore  U.O.S NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA PARMA 

 

• Tipo di impiego  Educatore Professionale 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

ASST Cremona 

 Principali mansioni svolte all’ interno del Consultorio Familiare:  

Counseling  e sostegno educativo  rivolto ad adolescenti, persone e   famiglie con 

fragilità (ragazze e ragazzi che vivono disagi di carattere adolescenziale, donne  e 
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uomini nelle loro diverse fasi di vita, difficoltà di rapporto genitori-figli) in integrazione con 

l’area sanitaria, psicologica e sociale.  

Interventi di sostegno e accompagnamento rivolto ai nuclei familiari stranieri , alle 

donne e ai giovani di seconda e terza generazione ,figli di stranieri, che vivono 

complesse difficoltà di  rapporto tra cultura di origine e cultura italiana. 

Promozione e  sostegno alla genitorialità con laboratori di  lettura ( Nati per Leggere) 

durante i corsi di massaggio infantile,  in Consultorio con le ostetriche e, in  Biblioteca 

Comunale, con gli operatori  culturali. 

Consulenza e sostegno a scuole,  docenti, associazioni, in riferimento a tematiche sul 

bullismo, cyber bullismo,violenza di genere, dispersione scolastica, dinamiche relazionali 

scuola -  famiglie. 

Referente tecnico per gli interventi di educazione - promozione della salute rivolti alle 

scuole  

di   ogni ordine e grado, alla comunità in generale, nell’ottica metodologica LIFE SKILLS 

e PEER  EDUCATION. In particolare: 

-formatore di docenti ,  tutor , peer educator 

-controllo dei risultati e analisi degli interventi erogati 

-confronto con altre équipe distrettuali e la Direzione Sanitaria sulla programmazione,  

organizzazione e sui risultati ottenuti dai progetti 

-formulazione e attuazione di azioni di miglioramento in integrazione con gli enti coinvolti 

e gli operatori partner. 

Referente territoriale del protocollo territoriale “SPAZIO LEGALITA’ “ e relativo 

“PROGETTO FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUL BULLISMO E LEGALITA’” 

che coinvolge Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona, Prefettura di Cremona, Comune 

di Cremona  e ASST  di Cremona  per la prevenzione del bullismo,cyber bullismo 

Referente per l’organizzazione e gestione di progetti per l’attuazione del protocollo di 

Regione Lombardia con Centro Salute del Bambino  e UNICEF finalizzato alla 

promozione delle competenze genitoriali 

Referente tecnico per i bandi di Regione Lombardia sulle politiche familiari in condizioni 

di fragilità  (Bonus Famiglia , Genitori Separati, Bando Conciliazione, contributo acquisto 

parrucche ai sensi della DGR 6614/17,contributi Regione Lombardia  per l’acquisto di 

strumenti tecnologicamente avanzati ex L. R. 23/99) 

Referente tecnico per monitoraggio e valutazione qualità progettuale dei progetti 

regionali sopra citati riguardanti le politiche per la famiglia e la fragilità sociale 

Partecipazione in qualità di operatore sociale  alla Commissione di Invalidità per 

l'accertamento delle minorazioni civili e  per la disabilità Legge 5 febbraio 1992, n. 104  e  

Legge 12 marzo 1999, n. 68  

Referente al tavolo di lavoro integrato  dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona sino 

al 2011 

Supporto tecnico al coordinamento del Progetto Autismo “ORMA”  2008-2011, nato dal 

Bando Autismo di Regione Lombardia per la promozione innovativa di iniziative biennali 

http://www.handylex.org/stato/l050292.shtml#a4
http://www.handylex.org/stato/l120399.shtml#a4
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sperimentali finalizzate allo sviluppo di una rete di interventi e servizi a favore delle 

persone autistiche e delle loro famiglie (DGR n.6635 del 20/02/2008) 

Referente ai tavoli tematici promossi dall’Ufficio di Piano Locale del Comune di 

Casalmaggiore  per l’ area famiglia , adolescenza, immigrazione e fragilità sociale. 

Collaborazione per la pubblicazione  di una Guida alle Associazioni e ai Servizi che si 

occupano di affidi e adozioni nella provincia di Cremona  (anno 2005) : “Un bambino è 

un bambino in tutto il mondo”- ASL Cremona, CISVOL Cremona, Provincia di Cremona, 

Comune di Cremona, Regione Lombardia 

Incarichi e docenze 

Dall’anno 2005 all’anno 2011 collaborazione con il Ministero della Salute in qualità di 

esperto della Formazione Continua (ECM) per l’attività di valutazione culturale e 

scientifica degli eventi formativi.  

Relatore ai seguenti convegni:  

-“LE CHIAVI DI CASA” ASL Cremona  25 ottobre 2013, sull’autonomia residenziale 

delle persone disabili 

-“RICORDIAMO” (Crema e Cremona 3 e 10 dicembre  2013): presentazione alla 

cittadinanza e agli studenti della mostra itinerante dell’ ANFFASS  sul programma di 

eutanasia delle persone disabili nei campi di sterminio: Iniziativa promossa da ASL-

MIUR e ANFFASS   

-“L’AUTONOMIA DELLE PERSONE CON DISABILITA’, ASP Piacenza 24/06/2017 

-“NATI PER LEGGERE” giornata di formazione  promossa dall’ATS  

Mantova,13/06/2017 

Incarichi di docenza interna all’ASL di Cremona : “Il controllo dei Piani di Zona- metodi 

e strumenti” 6-11 novembre 2008 

Incarico di docenza interna all’ASL di Cremona corso “Sensibilizzazione degli operatori 

in tema di stili di vita” 6 ottobre 2010 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

AUSL PARMA 

    Interventi psicoeducativi individuali e di gruppo per la fascia di età 0-12 e 12-25. 

Counselling , sostegno alle famiglie, interventi di rete e integrazione territoriale 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE       Maturità Scientifica, Attestato di Educatore Professionale post-diploma 

triennale   

 

PRIMA LINGUA       Inglese  

   

 

CAPACITÀ E    
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COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

BUONE CAPACITÀ NELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO 

,GESTIONE E  VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

BUONA COMPETENZA NEL COGLIERE E COLTIVARE 

PERCORSI INNOVATIVI 

BUONA COMPETENZA NELLA CAPACITÀ DI 

RIORGANIZZAZIONE E/O RI-PROGETTAZIONE DI 

PERCORSI  

CAPACITA’ DI PROGETTAZIONE E RICERCA  

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

TECNICHE 

 

  

 

                                 Buone capacità nell’uso del sistema operativo WINDOWS e pacchetto Microsoft 

Office 

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE                 Interesse per la lettura, illustrazione per l’infanzia, teatro, cinema 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

  


