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BOARI VALENTINA 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BOARI VALENTINA  

Indirizzo  Via Monte Santo 5, 26866 Sant’Angelo Lodigiano (LO) 

Telefono  333 6028376 

E-mail  valentina.boari@libero.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  05/10/1979 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 12 Giugno all’11 Agosto 2017   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro di Aiuto Psicologico Onlus – Cascina San Giuseppe 18, 27010 Inverno e Monteleone 

PV - Centro Estivo “Estate con noi” 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Psicoanalitica per la Prevenzione e la Cura del Disagio Psichico 

• Tipo di impiego  Animatrice per bambini  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Intrattenimento e custodia bambini a partire dai 3 anni in su durante il Centro Estivo “Estate con 

noi” 2017 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 25 Luglio 2016 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro di Aiuto Psicologico Onlus – Cascina San Giuseppe 18, 27010 Inverno e Monteleone 

PV 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Psicoanalitica per la Prevenzione e la Cura del Disagio Psichico 

• Tipo di impiego  Addetta alla Segreteria 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Organizzazione di eventi e gestione dei comunicati stampa. 

Segreteria: back office, front office, centralino, smistamento posta, organizzazione agenda, 

receptionist. 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 25 Luglio 2016 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro di Aiuto Psicologico Onlus – Cascina San Giuseppe 18, 27010 Inverno e Monteleone 

PV – Servizio NonSoloLezioni (che si colloca all’interno del Servizio di Sostegno alla 

Genitorialità, all’Infanzia e all’Adolescenza). 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Psicoanalitica per la Prevenzione e la Cura del Disagio Psichico 

• Tipo di impiego  Assistenza scolastica 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Supporto scolastico a bambini e adolescenti durante l’anno scolastico, i compiti delle vacanze e 

gli esami di settembre. 

 

 

 

 

 

 

 

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  
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• Date (da – a)  Dal 25 Luglio 2016 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro di Aiuto Psicologico Onlus – Cascina San Giuseppe 18, 27010 Inverno e Monteleone 

PV – Servizio di Orientamento al Lavoro e all’Autonomia 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Psicoanalitica per la Prevenzione e la Cura del Disagio Psichico 

• Tipo di impiego  Risorse umane 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Accoglienza colloqui di primo livello con le utenti; redazione Curriculum Vitae Europass ed 

inserimento in banche dati. 

 

 
 

• Date (da – a)  Dal 4 Luglio al 5 Agosto 2016   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro di Aiuto Psicologico Onlus – Cascina San Giuseppe 18, 27010 Inverno e Monteleone 

PV – Centro Estivo “Estate con noi” 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Psicoanalitica per la Prevenzione e la Cura del Disagio Psichico 

• Tipo di impiego  Animatrice per bambini  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Intrattenimento e custodia bambini a partire dai 3 anni in su durante il Centro Estivo “Estate con 

noi” 2016. 

 

 
 

• Date (da – a)  Dal 30 Maggio al 28 Giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Comprensivo Lodi I – Secondaria di I grado Ada Negri, Via Paolo Gorini 15, 26900 Lodi 

• Tipo di azienda o settore  Secondaria di I grado 

• Tipo di impiego  Docente supplente temporaneo di lingua straniera – Inglese  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Ho sostituito la docente titolare della cattedra in due prime, due seconde e due terze, in 

particolare ho terminato il programma e fatto un ripasso di grammatica inglese. Inoltre mi sono 

occupata degli esami di terza, correggendo gli scritti e interrogando gli studenti.  
 
 
                                            

• Date (da – a)  Dal 5 al 24 Dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Coopi – Cooperazione Internazionale – Ong Onlus, Via Francesco De Lemene 50, 20151 

Milano 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione Umanitaria 

• Tipo di impiego  Coordinatore banchetto raccolta fondi presso il Libraccio, Corso Roma 96/98, 26900 Lodi 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Mi sono occupata del confezionamento dei regali dei clienti, della raccolta fondi, della gestione 

dei rapporti con la sede e con il responsabile del punto vendita per conto di Coopi in occasione 

dell’iniziativa Carta, nastri e solidarietà 2015. 
 
 
 

• Date (da – a)  Settembre 1998 – Giugno 2015 

• Tipo di impiego  Lezioni private 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Ho impartito lezioni private a studenti di scuole Elementari, Medie Inferiori e Superiori, in 

particolare di Inglese e Francese; inoltre ho affiancato gli studenti nello svolgimento delle 

attività quotidiane di apprendimento. 
 
 

 

• Date (da – a)  Aprile - Maggio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Orizzonte Eventi, Via Felice Casati 35, 20124 Milano  

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Organizzazione Eventi 

• Tipo di impiego  Hostess di ricevimento   

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Mi sono occupata del ricevimento dei partecipanti e della loro registrazione ai corsi di guida 

sicura organizzati da Orizzonte Eventi per conto della Regione Lombardia in diverse sedi: Lodi, 

Pavia. Inoltre aiutavo gli istruttori nel fornire agli allievi le indicazioni di base per il corretto e 

sicuro svolgimento dei corsi.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

Da Ottobre 2016 a Giugno 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro di Aiuto Psicologico, Associazione Psicoanalitica per la Prevenzione e la Cura del 

Disagio Psichico – Cascina San Giuseppe 18, 27010 Inverno e Monteleone PV 

                       • Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione al Corso di formazione e tutoraggio per operatori ammessi nelle 

attività e nei servizi del Centro di Aiuto Psicologico Onlus.  

Temi trattati:  

Infanzia e adolescenza: modelli di intervento per l'orientamento e la promozione del benessere. 

Strumenti di prevenzione e intervento nei casi di Bullismo e Devianza minorile.  

Strumenti di prevenzione e intervento nei casi di violenza psicologica, fisica e sessuale. 

Interventi di sostegno psicologico in ambito scolastico. 

 
 

 

• Date (da – a) 

  

8 Ottobre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro di Aiuto Psicologico, Associazione Psicoanalitica per la Prevenzione e la Cura del 

Disagio Psichico – Cascina San Giuseppe 18, 27010 Inverno e Monteleone PV 

                       • Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione in qualità di Tutor del Congresso “Lo faccio per Amore – le forme 

della violenza psicologica”. 

 

 

 

• Date  Settembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Pavia – Dipartimento di Studi Umanistici, Laurea in Lingue e 

Letterature Straniere 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Lingua e Letteratura Francese; Lingua e Letteratura Inglese 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

                                             • Date 

 Settembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Pavia – Dipartimento di studi Umanistici, Laurea in Lingue e 

Letterature Straniere 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Lingua e Letteratura Francese; Lingua e Letteratura Inglese 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lingue Letterature Straniere, vecchio ordinamento, votazione 108/110 

 
 

 Laurea in Lingue e Letterature Straniere, Indirizzo storico-culturale, Vecchio Ordinamento, 

votazione 108/110 

 

 

 

Novembre 2002 

English for Speakers of Other Languages, University of Cambridge, ESOL Examinations 

 

Reading and Writing, Listening, Speaking 

 

Preliminary English Test (PET); votazione “Pass with Merit” 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

Settembre 1993 - Giugno 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico G.Gandini, 26900 Lodi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo Scienze e Biologia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE   

FRANCESE 

• Capacità di lettura  C1 

• Capacità di scrittura  C1 

• Capacità di espressione orale  C1 

   

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  C1 

• Capacità di scrittura  C1 

• Capacità di espressione orale  C1 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE          

RELAZIONALI 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Ottime capacità relazionali e comunicative; predisposizione al confronto. Impegno, serietà e 

discrezione. Tali capacità sono state acquisite durante il periodo di studio e di lavoro a contatto 

con ragazzi di diverse età ed esigenze, nonché nelle varie attività quotidiane. Mi 

contraddistingue inoltre una grande apertura verso tutto ciò che possa favorire la mia crescita 

personale, culturale e professionale. 
 

 

 

Da Luglio 2016 collaboro presso il Centro di Aiuto Psicologico Onlus in qualità di Collaboratrice 

Volontaria come Animatrice del Centro Estivo “Estate con Noi” 2016 per bambini a partire dai 3 

anni e Addetta alla Segreteria. 
                    

   

                                                                   Da Aprile 2016 svolgo attività di volontariato ne “Il Maggiolino” di Sant’angelo Lodigiano, un      

 gruppo di ragazzi volontari che ogni mese si riunisce al fine di organizzare un’uscita per ragazzi

 disabili, ad esempio pizza, cinema, teatro. 

 

 

                      

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buone capacità in navigazione Internet e Posta elettronica; buona conoscenza del pacchetto 

Office (Word, Excel, Access, PowerPoint). 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Sono un’appassionata lettrice; amante della musica, della natura e degli animali; mi diletto a 

cucinare.  

 

 

 

PATENTE O PATENTI 
 

 

         ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

                       

 Patente di guida tipo B (automunita) 

 

 

Sono in possesso della Dichiarazione di disponibilità al lavoro e dello Stato occupazionale,  

“Inoccupati senza precedenti lavorativi”, rilasciati dal Centro per l’Impiego di Lodi.  

                                                          

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento 

dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

  


