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INFORMAZIONI PERSONALI VALENTINA BESSEGATO 

 

 

 

 

 

Belluno, Italia 

 

   3485466893 

 

 valebesse@yahoo.it  

 

 

Sesso F | Data di nascita 14/12/1983 | Nazionalità Italia 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

 

 

• Periodo   Da settembre 2019 a giugno 2020 – contratto a tempo determinato per  

     messa a disposizione 

• Ente   Istituto Comprensivo IC Agordo “A. Pertile” Agordo 

• Incarico    20 ore settimanali di insegnamento c/o scuola primaria “Don G. Mezzacasa”,  

     La Valle Agordina; 12 ore in qualità di insegnante di sostegno di un alunno 

     ADHD DOP in classe terza e 8 ore di insegnamento comune in classe seconda 

 

 

 Periodo    Da aprile 2019 a ottobre 2019 – contratto a tempo determinato a chiamata 

• Azienda   AssistiAmo (associazione di assistenza per persone anziane, disabili, malati) - Belluno 

 Impiego svolto  Assistenza domiciliare a persone anziane  

 

 

 

 Periodo    Da ottobre 2010 a settembre 2019 

                                              In LIBERA PROFESSIONE (dal 2014) come TUTOR DELL’APPRENDIMENTO  

• Impiego svolto  Attività di supporto scolastico a ragazzi con diversi livelli di difficoltà  

 

Lavorando quotidianamente con un bambino con   

la sindrome di Asperger ho potuto acquisire 

competenze specifiche sulla stessa.  

 

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/


                                   Curriculum Vitae Valentina Bessegato  

  Pagina 2 / 4  

 

 Periodo    Da marzo 2010 a settembre 2010 

 Azienda   Ina Assitalia - Belluno 

 Impiego svolto  Apprendista Assicuratrice - Ricerca di nuovi clienti  

 

 

  Periodo   Dal 7 maggio 2007 al 31 gennaio 2010 

  Azienda   KIBERNETES S.r.l. - Silea (Tv) 

  Impiego svolto  Apprendista impiegata addetta unità risposte al cliente     

     con mansioni di segretaria generale e centralino clienti 

 

 

  Periodo   Giugno/luglio 2004 

  Cooperativa sociale  CITY SERVICE – Busto Arsizio (Va) 

  Impiego svolto  Educatrice con mansione di assistenza a bambini portatori     

        di handicap presso il centro estivo di Treviso 

 

 

  Periodo   Dal 28/01/2002 al 06/02/2002 stage-scolastico 

  Azienda   ALTEVIE TECNOLOGIES, Villorba (Tv) 

  Impiego svolto  Impiegata con mansioni basilari a livello amm.vo 

 

 

▪ Durante gli studi, saltuarie collaborazioni: ripetizioni a studenti delle scuole medie, insegnamento di lingue straniere 

(inglese, tedesco) ad adulti già inseriti nel mondo del lavoro, baby-sitter. 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

 

 

 Corso online “ADHD, disturbo da deficit di attenzione e iperattività, inquadramento clinico e metodologie psico-

educative per l’intervento e la gestione in classe e a casa.” (19, 27 maggio e 3 giugno 2020) rilasciato dall’associazione 

A.D.H.D. Rimini. 
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 Corso Professionalizzante in ‘TUTOR DELL’APPRENDIMENTO’ con specifici approfondimenti nell’ambito DSA 

(febbraio 2013/novembre 2013) conseguita c/o la facoltà di Psicologia dell’Università degli studi di Padova. 

 

 

 Laurea triennale in Scienze Sociologiche con orientamento alle scienze sociali dell’economia, del lavoro, 

dell’organizzazione e delle politiche sociali (ottobre 2003/marzo 2007) conseguita c/o l'Università degli Studi di 

Padova. 

Titolo della tesi: “La riparazione nel sistema penale minorile: messa alla prova e mediazione nel DPR 448/88.” 

 

 

 Diploma quinquennale di ragioniere e perito commerciale con indirizzo giuridico economico aziendale (settembre 

1998/luglio 2003) conseguito c/o l'Istituto tecnico commerciale L. Luzzati di Treviso. 

 

 

 Nel 2005 ho partecipato al corso di formazione personale di NEW MEDIA DESIGN nell’ambito del Programma 

Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo svolto presso il Dipartimento di Sociologia (Pd). 

 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 Ottime capacità d’interazione con psicologi, logopedisti, e insegnanti per lo 

sviluppo di progetti volti a favorire il buon andamento scolastico dei ragazzi da me 

      seguiti. 

 

 

 Nel 2004 attività di volontariato presso la casa di riso di San Giuseppe (Tv) e nel 

2005 presso il Carcere per adulti di Treviso con i gruppi organizzati dalla CARITAS. 

 

 

Madrelingua: Italiano 

 

LINGUE STRANIERE 

(SCRITTO E PARLATO):  

Buona conoscenza dell'inglese e del tedesco. 

Competenze relazioni 
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 Attività di volontariato in qualità di animatrice presso i centri estivi parrocchiali  

(dal 1999 al 2003) per bambini e ragazzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

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”.  

 

Competenze organizzative e 

gestionali 

 Pianificazione ed elaborazione di piani di studio ad hoc legati alle specifiche 

difficoltà dello studente. 

 

 Organizzazione e animazione di campi scuola parrocchiali (nel 2001 e nel 

2002) per ragazzi delle classi medie e superiori. 

 

 Svariati anni di attività parrocchiale di formazione per gruppi di adolescenti 

             (3^media e 2^ superiore). 

 

Competenze informatiche Buone capacità informatiche relative al sistema operativo WINDOWS (programmi di video 

scrittura e gestione dati: Word, Excel, Internet). 

  

Competenze artistiche  Esperienza in ambito musicale: suono la chitarra e sono autodidatta. 

 

 Sei anni di esperienze di laboratori teatrali nell’ambito scolastico. 

 

Patente di guida B 
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