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Curriculum Vitae Europass  

Informazioni personali  

Nome Cognome Valeria Maria Tambato 

Indirizzo  

Cellulare  

E-mail  

Data di nascita  

Sesso femmina 
  

Occupazione desiderata 
/Settore professionale 

EDUCATORE PROFESSIONALE SNT/2 

Esperienza professionale  

Date Da novembre 2014 a oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Educatore Professionale 

Principali attività e responsabilità 

Educatrice in CSRE e comunità per disabili e coordinatrice di servizi 
Da gennaio 2018 educatrice c/o un centro diurno per persone con disturbi autistici severi e 
importanti problematiche comportamentali 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Universiis soc. coop. Soc. 

Date Da Luglio 2012 a novembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Educatore Professionale 

Principali attività e responsabilità 

Educatrice di bambini con dello spettro autistico in presenza di compromissione del linguaggio e 
mancanza di forme alternative funzionali di comunicazione, con malattia degenerativa e tratti di 
iperattività 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Fondo per le Autonomia Personali – Servizio a domicilio 

Date Maggio 2009 – Agosto 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Educatore 

Principali attività e responsabilità 
Educatrice a bambini con diverse disabilità nel settore prescolare (bambini con età compresa tra 
i 2 e i 5 anni) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Associazione La Nostra Famiglia di Pasian di Prato 

Istruzione e formazione  

Date Settembre 2017 - Dicembre 2018 

Titolo della qualifica rilasciata “Applied Behavior Analysis e Modelli Contestualistici nei servizi per le disabilità” 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
AMICO-DI  

Livello nella classificazione Master Specialistico 

Date Marzo - Maggio 2014 

Titolo della qualifica rilasciata 
Corso teorico e pratico post laurea di 80 ore intitolato TEORIE E TECNICHE EDUCATIVE NEI 
DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO (fondo FSE) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Fondazione Bambini e Autismo ONLUS di Pordenone in collaborazione con CFP del Centro 
Solidarietà Giovani “G. Micesio” ONLUS a Udine 

Livello nella classificazione Attestato di frequenza dopo esame finale 

Date Giugno 2011 - Agosto 2012 

Titolo della qualifica rilasciata 
Corso di letto-scrittura di didattica di Braille e 1° livello del corso per LINGUA ITALIANA DEI 
SEGNI 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
A.N.Fa.Mi.V – Associazione Nazionale Famiglie Minorati Visivi ed Ente Nazionale Sordomuti Udine 

Livello nella classificazione Attestato di partecipazione e Qualifica di primo livello 
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Date Aprile 2012 

Titolo della qualifica rilasciata 

Laurea in Educazione Professionale con la votazione di 107/110 
Tesi dal titolo “Immagini per parlare con l'autismo: l'importanza di chi ci circonda” Relatore dott. 
Daniele Fedeli e Correlatore dott.sa Dora Zago 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Università degli studi di Udine 

Livello nella classificazione Laurea triennale 

Date Luglio 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Ragioniere e perito commerciale con la votazione di 70/100 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Istituto Tecnico Commerciale “Antonio Zanon” di Udine 

Livello nella classificazione Diploma di scuola superiore 

 

Partecipazione ad eventi 

scientifici 

 

 

Capacità e competenze 

personali 

 

Giugno 2019 

Partecipazione al Congresso Nazionale con la presentazione dal titolo “Affrontare la complessità”: l’apertura 
di un centro per giovani adulti con disturbi dello spettro autistico e gravi problemi comportamentali. 

Madrelingua(e) Italiano 

Altre lingue 
 

Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

Inglese 

Francese 

 
COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

B1 B1 B1 B1 A2 

B2 B2 B2 B2 B1 
 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze sociali 

Predisposizione al lavoro di squadra e a lavorare per obiettivi sia sul singolo che sul gruppo, data 

dalla decennale esperienza in qualità di Responsabile e di educatrice in un gruppo scout dove mi 
occupo di un gruppo di circa 70 ragazzi tra gli 8 e i 20 anni e di circa 10 educatori che gestiscono 
le  attività. Lo scautismo non si tratta di semplice animazione, bensì di vera e propria 
educazione, attuata attraverso un metodo che ha diffusione mondiale, in cui ogni singolo 
bambino viene seguito nella crescita personale, con attenzione alle sue difficoltà ed ai suoi 
talenti. Dal 2004 impegnata anche nella formazione di giovani nuovi educatori a livello nazionale. 
Passione per il “fai da te” creativo e cucina. 

Capacità e competenze 

organizzative 

Ottime capacità organizzative Nelle mie esperienze lavorative ho lavorato quasi sempre in 

equipe: la condivisione e il lavoro di gruppo ritengo siano strumenti fondamentali per una buona 
organizzazione e un buon risultato in quanto permettono di formare e di monitorare il lavoro del 
singolo operatore e del gruppo. 

Capacità e competenze 

informatiche 

Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Access, Powerpoint), sistemi Open Source 

(Firefox, OpenOffice, Thunderbird, Gimp), Internet Explorer e Posta Elettronica, montaggi video 
con sistema Pinnacle, Windows Movie Maker e Dvd maker, sistema operativo Windows family e 
Mac OS. Conoscenza di base del sistema operativo Linux-Ubuntu; 

Patente In possesso di patente di guida tipo B dal gennaio 2000. Automunita. 

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

Firma 

 

 


