FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
E-mail
Data di nascita

MERLOTTI VALENTINA
339 7537546
v.merlotti@inwind.it
09 MAGGIO 1984

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Attuale occupazione (1)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Attuale occupazione (2)
•Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Insegnante
Fondazione Enac Lombardia, C.F.P. Canossa – sede Magenta
Centro di Formazione Professionale
Guida
Guidanaturalistica
naturalisticadel
delgruppo
gruppodidilavoro
lavorodel
delParco
Parcodel
delTicino
Ticino
Ideazione
Ideazionee erealizzazione
realizzazionedidiprogetti
progettidididattici
educazione
rivoltiambientale
alle scuolerivolti alle scuole
Da
Dagennaio
febbraio2009
2009a agiugno
giugno2016
2009
Fondazione
Naturcoop Luigi
– Somma
Clerici,
Lombardo
C.F.P. – sedi di Parabiago e Rho
Centro
Agenzia
di Formazione
di Educazione
Professionale
Ambientale certificata dal Parco del Ticino
Insegnante
Collaborazioni
di materie
in qualità
umanistiche
di Guida enaturalistica
sostegno ad allievi disabili

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da febbraio 2009 a giugno 2009
Naturcoop – Somma Lombardo
Agenzia di Educazione Ambientale certificata dal Parco del Ticino
Collaborazioni per la didattica scolastica in qualità di Guida naturalistica

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da marzo 2009 a maggio 2009
Ondablu – Motta Visconti
Agenzia di Educazione Ambientale certificata dal Parco del Ticino
Collaborazioni per la didattica scolastica in qualità di Guida naturalistica

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 1° ottobre 2008 al 31 dicembre 2008
Stage presso Agrimercati – Agricoltura Territorio Ambiente e Mercati
Azienda della Camera di Commercio di Milano e delle Associazioni di rappresentanza per lo
sviluppo delle filiere agricola e agroalimentare
Back office e supporto al project management

• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro

Stagioni estive dal 2002 al 2012
Associazione Sportiva Dilettantistica Luigi Orsini – Società Sportiva Dilettantistica Mario
Belardinelli

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Centri sportivi estivi CONI per ragazzi
Istruttrice, addetta alla logistica
Gestione di gruppi di ragazzi/e

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

Da ottobre 2003 a giugno 2008
Università degli Studi di Milano
Via Festa del Perdono 7
Milano
Laurea in Scienze Umane dell’Ambiente, del Territorio e del Paesaggio, curriculum: Turismo e
valorizzazione culturale del territorio
Da settembre 1998 a giugno 2003
Istituto Tecnico Commerciale G. Maggiolini
Via Spagliardi 19
20015 Parabiago – MI Diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, sperimentazione E.R.I.C.A.
Inglese, tedesco, spagnolo, storia, geografia, scienze della natura storia dell’arte

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
Inglese
Tedesco
Spagnolo
▪ Certificazioni

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di lettura, scrittura ed espressione orale ottime
Capacità di lettura, scrittura ed espressione orale buone
Capacità di lettura, scrittura ed espressione orale buone
Diploma P.E.T. (Preliminary English Test) conseguito presso il British Council in data
24/11/2001 con la massima votazione

▪
▪
▪
▪
▪

Abilitazione a guida naturalistica ed escursionistica del Parco del Ticino conseguita
nell’anno 2009
Qualifica di guida culturale locale del Comune di Cuggiono
Socio Aigae
Patentino di allenatore F.I.P.A.V. (Federazione Italiana Pallavolo) con qualifica di
Primo Grado
Corso BLS-D

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13
GDPR 679/13.

