F O R M AT O E U R O P E O
PER ILCURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

VALENTINA PISCHEDDA
CAGLIARI

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di
nascita

valepische2@gmail.com
Italiana
24/06/69

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 2018– 2019)
in essere
• Nome del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• 2018– 2019)
in essere
• Nome del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• 2018– 2019)
in essere
• Nome del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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CONSORZIO ETICO NETWORK
COOPERATIVA ALFABETA

Pedagogico/Educativo
Pedagogista Formatrice corso per adulti Arborea “ Il corretto utilizzo dei social networks
negli adolescenti:consigli pratici per i genitori”
Pedagogista Formatrice

CONSORZIO ETICO NETWORK
COOPERATIVA ALFABETA

Pedagogico/Educativo
Pedagogista Formatrice corso per adulti Marrubiu “ Il corretto utilizzo dei social networks
negli adolescenti:consigli pratici per i genitori”
Pedagogista Formatrice

CONSORZIO ETICO NETWORK
COOPERATIVA ALFABETA

Pedagogico/Educativo
Pedagogista Formatrice corso per ragazzi Arborea “ Il corretto utilizzo dei social networks“
Pedagogista Formatrice

• 2018– 2019)
in essere
• Nome del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• 2018– 2018)
in essere
• Nome del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• 2018– 2018)
in essere
• Nome del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• 2018– 2019)
in essere
• Nome del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

CONSORZIO ETICO NETWORK
COOPERATIVA ALFABETA

Pedagogico/Educativo
Pedagogista Formatrice corso scuole superiori De Castro Terralba “ Il corretto utilizzo dei
social networks“
Pedagogista Formatrice

CONSORZIO ETICO NETWORK
COOPERATIVA ALFABETA

Pedagogico/Educativo
Pedagogista Formatrice corso per ragazzi
Pedagogista Formatrice

CONSORZIO ETICO NETWORK
COOPERATIVA ALFABETA

Pedagogico/Educativo
Pedagogista Formatrice corso per ragazzi Marrubiu “ Il corretto utilizzo dei social networks“
Pedagogista Formatrice

CONSORZIO ETICO NETWORK
COOPERATIVA ALFABETA

Pedagogico/Educativo
Pedagogista nel progetto integrazione giovani nei 5 Comuni del Subterralbese ( Marrubiu,
Ales, Terralba, Uras e Arborea) PLUS 5
Pedagogista integrazione giovani dai 14 ai 30 anni. Minori e famiglie
Servizi educativi territoriali.
Formazione lavoro e orientamento scolastico per i giovani in difficoltà
Laboratori esperenziali di formazione degli adolescenti

ESPERIENZA LAVORATIVA

• 2000– 2019)
in essere
• Nome del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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Consulente pedagogica per minori e famiglie
Me stessa
Educativo/formativo
Mediazione tra genitori e figli nei rischi da dipendenze smartphone e utilizzo social.
Formazione Internet Addiction.
Formazione adulti/genitori sull’utilizzo dei social
Colloqui con minori per strategie educative e pedagogiche nel disagio giovanile
Pedagogista

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 2017– 2019)
in essere
• Nome del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

OSSERVATORIO CYBERCRIME, NUOVI SCENARI, MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA MINORILE
OSSERVATORIO CYBERCRIME
Educativo/formativo
Monitoraggio sulla rete tramite i principali social per attività di cyberbullismo , cybercrime
adolescenti e minori
Coordinatrice genitori Digitali Città Metropolitana Cagliari

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 2012 – 2016)
• Nome del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Cquadro Cagliari
Sviluppo strategie e risorse umane
Project manager progettazione piani individuali di formazione e accrescimento
Consulente e manager nella gestione delle risorse umane
Direzione e coordinamento gestione risorse umane. Programmazione sviluppo strategie di
accrescimento.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 2007 – 2012)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Mirion Cagliari
Sviluppo strategie
Consulente e manager nella gestione delle risorse umane.
Direzione e coordinamento gestione risorse umane. Programmazione sviluppo strategie di
accrescimento.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 2004 – 2006)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Università Degli Studi di Cagliari progetto CampuOne MIUR
Facoltà di Ingegneria Meccanica
Manager e coordinamento didattico
Manager in coordinamento gestionale e didattico studenti supporto offerta formativa, ordinamenti
didattici e sviluppo competenze dei ragazzi
Supporto all’ampliamento dell’offerta formativa delle facoltà ; corsi di aggiornamento; seminari;
master; tirocini; corsi di inserimento professionale;
Gestione dei contatti con le aziende per la progettazione delle attività di stage degli studenti.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 2003 – 2004
• Nome del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Università Degli Studi di Cagliari progetto CampusOne / MIUR
Facoltà di scienze dei materiali Cagliari/Iglesias
Manager ordinamento didattico

• Principali mansioni e responsabilità

Manager in coordinamento gestionale e didattico degli studenti Supporto
tecnico di programmazione alla direzione dei corsi di laurea
Gestione delle attività didattiche del corso di laurea, gestione dei rapporti con gli studenti, con il
personale docente e con l’amministrazione universitaria.
Collaborazione alla stesura del “Manuale di gestione della Qualità” del corso di laurea che ha
portato all’ottenimento della certificazione di qualità, secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000.
Collaborazione con il Responsabile del Settore Qualità del corso di laurea per il mantenimento
degli standard di qualità certificati.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 2002 – 2002
• Nome del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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SCUOLA MEDIA GRAZIA DELEDDA QUARTU SANT'ELENA
Scuola secondaria
Pedagogista in progetto PON Azione 3.1 Misura 3
Coordinatrice gruppo attività di laboratori dispersione scolastica

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 2003 – 2007
• Nome del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Comitato Provinciale Unicef di Cagliari /Teatro delle mani
Educativo
Organizzazione e realizzazione in team sociopedagogico del progetto “ Pinocchio e i diritti dei
bambini” organizzato in attuazione del Piano di Intervento Territoriale della Città di Cagliari, ex
legge 285 del 28 Agosto 1997.
Organizzazione e coordinamento pedagogico

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 2000 – 2002
• Nome del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA E IMPRENDITORIALITÀ GIOVANILE ITALIANA
Diocesi di Cagliari Pastorale Giovanile
Management e consulenze e progettazione didattica

• Tipo di impiego
Consulente operatore di comunità
• Principali mansioni e responsabilità
Responsabile Operatori di comunità a sostegno dei giovani gruppo Sardegna

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 2000–2001

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Fiaba Terapia/Teatro delle Mani / Clinica Macciotta, / A.O. Brotzu Reparto pediatrico di
cardiologia
Educativo
Pedagogista
Coordinatrice progetto fiabaterapia a sostegno dei bambini ospedalizzati

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 1997 – 2000
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Teatro delle Mani / Figurarte/ Azienda Ospedaliera Brotzu/ C.P.A. Quartucciu (ist. Penale
minorile)
Educativo/Pedagogico
Coordinamento giovani in disagio.
Coordinamento ed operatore nei progetti di recupero dei minori a rischio c.p.a. Quartucciu per il
laboratorio delle sagome in legno e i dipinti presso il reparto pediatrico dell’Ospedale Brotzu

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 1996 – 2000
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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Teatro delle Mani / Ass. Figurarte
Educativo/Pedagogico
Collaborazione alla realizzazione “Premio Alessandro Ricchi” Le fiabe in pillole, progetto di
umanizzazione negli ospedali dell'isola con la collaborazione delle associazioni che si occupano
delle patologia disabilitanti nei bambini (spina bifida, patologie cardiache, diabete). Tale progetto
ha ricevuto l’Alto Patrocinio Del Presidente della Repubblica.
Coordinamento e organizzazione

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 1997–2000
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Teatro delle Mani /Comune di Cagliari
Educativo per il recupero delle devianze minorili e del disagio.
Operatore educativo e dopo il 2000 pedagogista, nel progetto 285/97 Comune Cagliari
“Disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”
disagio degli adolescenti. Bullismo e e prevenzione atti devianza

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 1996–al 2000
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

TEATRO DELLE MANI CAGLIARI/ COMUNE DI CAGLIARI
Educativo socio pedagogico
Collaboratrice alla realizzazione del progetto educativo biennale con i minori nel quartiere CEP e
nel quartiere di Castello a Cagliari in attuazione alla legge sul disagio giovanile nazionale
Educatrice prevenzione devianze minori e devianze

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 1993/1996
• Nome del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

SCUOLE ELEMENTARI
Cagliari via Garavetti, Via Stoccolma, Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II
Scolastico
Insegnante supplente scuola elementare
Insegnante supplente inserita in graduatorie provinciali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (dal 1995 –
1999/2000)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
•

Laurea in Scienze dell'educazione con votazione di 110/110 Lode con tesi su abuso sui minori e
risvolti giudiziari.
Università degli studi di Cagliari
Pedagogia, psicologia, educazione bambini, educazione adulti.
Laurea
Diploma Ist. Magistrale “De Sanctis” di Cagliari con abilitazione all’insegnamento

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
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Inglese
buono
buono

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

buono
La mia vita privata e le esperienze professionali mi hanno sempre portato a vivere
con altre persone in ambienti eterogenei nei quali la capacità di comunicare e di
lavorare in squadra sono di essenziale importanza per il buon esito del mio lavoro.
Ho forte capacità di problem solving e capacità di anticipare e risolvere problemi di
comunicazione di idee e concetti specialmente quando esiste una differenza tra le diverse
culture con le quali sono entrata in contatto.
Volontaria presso l'associazione “operazione Africa” come coordinatrice di vari progetti tramite
mostre, concerti fiere e manifestazioni, per la raccolta di medicinali, vestiti e soldi per la
costruzione di una scuola e di un ospedale a Kinshasa in Africa.
Volontaria presso clinica Macciotta per il progetto dell’utilizzo della fiaba nella terapia dei bambini
ospedalizzati
Volontaria operatrice presso centro geriatrico Ospedale SS. Trinità di Cagliari nel morbo di
Alzheimer.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Ottimo utilizzo della rete internet fin dal 1994 e ottima conoscenza del pacchetto Office e
applicativi e tutti i social network

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Capacità comunicative sviluppate in ambito di studi universitari, attraverso la partecipazione a
convegni e l'esperienza di ripetizioni private.
Ottime capacità di scrittura coltivate a livello universitario e a livello privato per progetti e
relazioni riguardanti l’ordinaria attività disciplinare

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
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B

CORSI

Corsi di formazione:
•

Master Class biennale Conferenza Episcopale e Imprenditorialità Giovanile per operatori di
comunità.

•

Elsa European Law Student Ass:Il sistema sanzionatorio minorile

•

Child Abuse: individuazione indicatori sull’abuso sessuale

•

Elsa European Law Student Ass.: Risvolti giudiziari nell’abuso

•

Unica/Iulm Venezia corso Manager didattica

•

Reg. Sardegna/ Asl /UNICA: Abuso sessuale nell’infanzia

•

Consorzio Network Principali strategie di educativa di strada

•

IFOS Corso genitori digitali 2017

•

IFOS Corso genitori digitali 2018

•

IFOS Corso genitori digitali 2019

Curriculum reso in forma di autocertificazione ( ai sensi del D.P.R. 445/2000)
Si autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03
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