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INFORMAZIONI PERSONALI Valerio Elena

Via Emilia 238, 40064 Ozzano dell'Emilia (Italia) 

3470019431    

valerio.elena1@gmail.com 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

04/12/2007–alla data attuale Educatrice non formata e referente operativa
Cooperativa Sociale Società Dolce (Italia) 

Accoglienza e sostegno dell'utenza nei progetti individuali

Mansioni di gestione interna

Gestione gruppo operativo
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

02/2016–alla data attuale Legale Rappresentante
Circolo Arci Uisp Ozzano, Ozzano dell'Emilia (Italia) 

06/2014–05/2019 Consigliere di maggioranza nel gruppo Progetto Ozzano

06/2009–05/2014 Assessore con deleghe alla Cultura, Politiche Giovanili, Pari 
Opportunità e Turismo

1998–2002 Diploma di Tecnico della Grafica Pubblicitaria
Istituto Professionale "Aldrovandi Rubbiani" (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative - buone competenze comunicative acquisite durante le mie esperienze lavorative e di volontariato.

- ottime competenze relazionali e di mediazione, soprattutto nella gestione di conflitti

Competenze organizzative e
gestionali

- capacità di coordinamento di piccoli medio gruppi

- buone capacità organizzative acquisite tramite la mie esperienze di coordinamento di strutture di 
accoglienza.

- ottime capacità di lavoro di gruppo e di risoluzioni di problemi tramite la mia esperienza di 
volontariato

Competenze professionali - corsi di formazione da preposto, primo soccorso e antincendio

- conoscenze acquisite tramite corsi di formazioni relative alla relazione di aiuto, gestione dei conflitti e
temi specifici relativi all'utenza afferente alla grave marginalità adulta e salute mentale
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