FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal 24 maggio al 7 luglio 2002

PETTINATO VALENTINA

Effettuato Stage lavorativo presso l’”Imbiancheria del Vajro” (Chieri - To)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Comune di Chieri – Servizio Cultura

•Dal 20 novembre 2007a maggio
2008
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore

Sostituzione maternità della logopedista Marina Maniscalco presso Studio Ri Log. – Asti e
presso Poliambulatorio Tolardo – Nichelino (To)
Studio RiLog.
Piazza Statuto, 15 – Asti;
Poliambulatorio Tolardo
Via xxv Aprile, 39 – Nichelino (To)
Rieducazione logopedica

• Principali mansioni e responsabilità

Rieducazione logopedica (età evolutiva)

• Dal 21 novembre 2007
al 31 ottobre 2010
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

•Dal 5 febbraio 2008
al 24 febbraio 2009
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

•Dal 12 maggio 2008 al 15 luglio
2012
e
dal 1 ottobre 2012 a maggio 2013
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Mostra di Opere d’arte tessile contemporanea
Accoglienza degli ospiti internazionali alla serata di inaugurazione della mostra, controllo delle
opere e accoglienza degli ospiti nel periodo seguente.

Collaborazione con la Società Cooperativa Sociale a.r.l. – RiAbilità
RiAbilità - Società Cooperativa Sociale a.r.l.
Via Querro, 54 – Rivoli
Riabilitazione (logopedia, fisioterapia, chinesiologia)
Lavoro all’interno di RAF e Case di Riposo (Rivoli e S.Mauro T.se)
Rieducazione logopedica delle funzioni corticali superiori e disfagia (età adulta e involutiva)

Frequentazione volontaria presso il Servizio di logopedia S. C. di Recupero e Rieducazione
Funzionale (ASL TO5, Ospedale S. Croce – Moncalieri, To)
Riabilitazione (logopedia, fisioterapia)
Patologia dell’età evolutiva (Es.: DSA, DSL…)
Rieducazione logopedica e attività di inquadramento (valutazione casi clinici), e rieducazione
(principalmente età evolutiva)

Collaborazione presso Casa di cura S. Anna (Asti)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Riabilitazione (logopedia, fisioterapia)
Patologia dell’età evolutiva (Es.: DSA, DSL, deglutizioni atipiche…) e dell’età adulta e involutiva
(Es.: disfonie disfunzionali…)

•Da settembre 2008 ad
aprile 2009

Collaborazione presso associazione culturale “ARTEDRAMA” (Moncalieri - TO)

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

Voce artistica (canto, danza e recitazione)
Lezioni frontali e attività individuali e di gruppo
Uso della respirazione e della voce (fonazione e articolazione) – fisiologia e igiene vocale

•Dal 1 febbraio 2008 al 15 luglio
2012 e dal 1 ottobre 2012ad oggi
E
Da aprile 2015 ad oggi
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

•Da ottobre 2011 al 15 luglio 2012
e dal 1 ottobre2012 all’11 luglio
2015
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Collaborazione con la Cooperativa Il Margine,
presso la Casa di Riposo S. Giuseppe – (S.Mauro Torinese - TO)
e
presso la RAF S.Giuseppe (Poirino)
Riabilitazione (logopedia, fisioterapia, assistenza…)
Patologia dell’età adulta ed involutiva
(Disfagia, demenze, disabilità neuromotorie e neurocognitive congenite e acquisite…)

Collaborazione con la Società Cooperativa Sociale MULTICODEX,TORINO – Via Tirreno, 247
Presso la Sede di Chieri, Via Cesare Battisti, 12 c/o “Poliambulatorio Santa Clara”
Riabilitazione (logopedia)
Patologia dell’età evolutiva (disturbi dell’Apprendimento e del Linguaggio, disfonia, squilibri
muscolari oro-facciali e deglutizione deviata…), adulta ed involutiva (disfagia, disfonia,
rieducazione funzioni cognitive superiori…)

•Dal 16 luglio 2012 al
30 settembre 2012

Incarico di lavoro a tempo determinato di supplenza presso l’Azienda Ospedaliera Città
della Salute e della Scienza di Torino (Unità Spinale Unipolare – CTO/M. Adelaide)

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

Riabilitazione (logopedia, fisioterapia)
Patologia dell’età adulta, GCA-gravi cerebro lesioni acquisite (rieducazione III livello)
Rieducazione logopedica del linguaggio, delle funzioni corticali superiori correlate e della
disfagia

•12 ottobre 2013

Corso ECM: “La gestione delle disfagie” – Piano ECM 2013 – RES.2514-74894-EDIZIONE 1

• Tipo di azienda o settore

Formazione

• Tipo di impiego

Attività di docenza

• Dal 7 al 10 gennaio 2014

Corso ECM: “La cura dell'anziano nei disturbi della deglutizione” – cod. 82030 Ed. 1

• Tipo di azienda o settore

Formazione
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• Tipo di impiego

Attività di docenza tenutosi presso la Struttura di Castello di Annone (AT)
per Forte Chance Piemonte
Via Avellino, 6 - 10144 Torino

• 8 novembre 2014

Corso ECM: “La gestione delle disfagie” – Piano ECM 2013 – RES. 102740-EDIZIONE 1

• Tipo di azienda o settore

Formazione

• Tipo di impiego

Attività di docenza

•Dal 13 luglio 2015 ad oggi

Collaborazione presso lo Studio 360° - Via Roma, 4 – Chieri (TO)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
•Dal 18 agosto 2015 ad oggi
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Valutazione e Riabilitazione logopedica (logopedia, neuropsicologia, psicologia)
Patologia dell’età evolutiva (disturbi dell’Apprendimento e del Linguaggio, disfonia, squilibri
muscolari oro-facciali e deglutizione deviata…), adulta ed involutiva (disfagia, disfonia,
rieducazione funzioni corticali superiori…)
Collaborazione con la Coop. Piergiorgio Frassati - presso l’Ospedale Civico di Settimo
Torinese
Valutazione e Riabilitazione logopedica (logopedia, neuropsicologia, psicologia)
Patologia dell’età evolutiva adulta, senile ed involutiva (disfagia, afasia, disfonia,
rieducazione funzioni corticali superiori, GCA, Rieducazione di II livello)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 1998 al 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Anno accademico 2003/2004)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Liceo Linguistico “Augusto Monti” di Chieri
Lingue straniere
Diploma scuola media superiore
90/100

Università degli studi di Torino – Facoltà di Farmacia
Conseguiti 8 esami, tra cui:
- Anatomia Umana
- Fisica con elementi di matematica
- Biologia (animale, vegetale)
- Inglese scientifico
- Informatica

Anno accademico 2004/2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Passaggio alla facoltà di Medicina e Chirurgia, presso Università degli studi di Torino,
Corso di Laurea in LOGOPEDIA
I anno di Corso

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dicembre 2004 – Aprile 2005:
Tirocinio presso Azienda ospedaliera S. G. Battista di Torino, Reparti di Audiologia e Foniatria
(245 ore).
Aprile 2005 – Giugno 2006:
Scuole per l’infanzia e Asili nido, presso Circolo Didattico Municipale n°33 (110 ore), Torino
Settembre 2005:
RSA Ist. Carlo Alberto (20 ore), Torino
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Anno Accademico 2005/2006
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

II anno di Corso
Ottobre 2005 – Febbraio 2006:
Tirocinio presso Azienda ospedaliera S. G. Battista di Torino, (età adulta, 230 ore)
02 – 03 dicembre 2005:
Corso Teorico – pratico, “Autismo e Ritardo mentale: strategie di intervento”, presso Fondazione
Don Carlo Gnocchi – O. N. L. U. S., Torino
Marzo 2006 – Giugno 2006:
Audiometria infantile e Visite foniatriche, (età evolutiva e adulta, 165 ore), presso Rep.
Audiologia e Foniatria, Az. Ospedaliera S. G. Battista di Torino
29 giugno 2006:
Corso: “tecniche di rieducazione oro-facciale nelle patologie cerebro – motorie del bambino”,
presso Congregazione Figlie della Carità di S. Vincenzo de’ Paoli, Torino
Giugno 2006 – Settembre 2006
Tirocinio presso Cooperativa Multicodex, di Torino (età evolutiva, 220ore)
17 – 18 novembre 2006:
Convegno: “Capire e farsi capire”, presso Ospedale S. G. Battista di Torino

• Anno accademico 2006/2007
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

III anno di Corso
Ottobre 2006 – Gennaio 2007:
Tirocinio presso Cooperativa Multicodex, di Torino (età evolutiva, 290 ore)
Febbraio 2007 – Maggio 2007:
Tirocinio presso Servizio di recupero e riabilitazione funzionale dell’A.S.L.8, sede Moncalieri
(Servizio ambulatoriale e Ospedale S. Croce, età evolutiva e adulta, 225 ore)
7 – 8 Marzo 2007:
Corso “Il ruolo del logopedista nella gestione del paziente disfagico adulto: dalle competenze
professionali e scientifiche alle tecniche di gestione e sicurezza”, presso Ospedale s.Giovanni
Battista di Torino
Giugno 2007 – Settembre 2007:
Tirocinio presso Azienda Sanitaria Ospedaliera “Ordine Mauriziano di Torino”, Presidio
ospedaliero”Umberto I di Torino” – Dipartimento di Neurologia e Riabilitazione, (età adulta, 130
ore)
Per l’Anno Accademico 2005 - 2006:
Frequentazione volontaria presso S.O.C. Recupero e Rieducazione Funzionale e
Neuroriabilitazione del Presidio Ospedaliero M. Adelaide (ASO C.T.O./C.R.F./M.Adelaide), (età
adulta), per attività finalizzate alla raccolta dati da includere nella ricerca sperimentale della tesi
di laurea
12 – 13 Ottobre 2007:
III Congresso del Gruppo Italiano Studio Disfagia, Milano
Settembre – ottobre 2007
Frequentazione volontaria per inserimento lavorativo presso la Società Cooperativa Sociale a.r.l.
RiAbilità

• Anno 2008

1 – 2 – 3 Marzo 2008
Corso base “Estillvoicecraft con figure obbligatorie”, con Elisa Turlà (Certified Course Instructor),
presso L’Accademia della Voce, Milano
15 Marzo 2008
Convegno: “Dislessia: come affrontarla”
presso Aula Magna del Politecnico di Torino, C.so Duca degli Abruzzi, 24 – Torino
20 – 21 Giugno 2008
IV Congresso del Gruppo Italiano Studio Disfagia “Neonatologia, Rianimazione, Farmacologia”,
tenutosi a Torino.
27 – 28 ottobre 2008
Corso: “Il bambino con disturbi del linguaggio: correlazione tra disturbo della coordinazione
motoria e DSL, DSL con DMC e disprassia verbale”, docente Dott.ssa Letizia Sabbadini
Presso Villa Gualino, Torino
6 – 7 Novembre 2008
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“Il ruolo del logopedista nella gestione del paziente disfagico adulto: dalle competenze
professionali e scientifiche alle tecniche di gestione e sicurezza”
organizzato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Torino, a Torino
21 – 22 – 23 Novembre 2008
Corso: “Disturbi fonologici” ed.1, docente Dott.ssa Renata Salvadorini
Presso sede Nuova ARTEC, via Ceresio, 1 – Milano



Anno 2009



Anno 2010



Anno 2011
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22 – 23 maggio 2009
“Interventi educativi nel ritardo mentale grave e disabilità plurime”, docente Dott. Mauro Coppa
organizzato da A.F.A. Centro R.E.U.L., tenutosi a Genova
30 giugno – 5 luglio 2009
XVIII Settimana psicopedagogica – Corso residenziale di primo livello: “Le basi psicologiche e
neuropsicologiche dei disturbi dell’apprendimento”, (36 ore), Direttore Scientifico Prof. Cesare
Cornoldi, presso Istituto “Paolo Ricci”, in collaborazione con AIRIPA (Ass Italiana per la ricerca e
l’intervento in Psicopatologia dell’Apprendimento), Civitanova Marche (Macerata).
23-24 ottobre 2009
“Gioco come strumento di valutazione/trattamento nei disturbi comunicativi linguistici”, tenutosi a
Torino, organizzato da MedLearningFiosioair, Docente: Maria Luisa Vaquer
29 ottobre 2009
Corso: “Lo sviluppo del linguaggio nel bambino bilingue: differenze e sue implicazioni”, tenutosi
presso Camera di Commercio, Modena

20 – 21 marzo 2010 / 12 – 13 giugno 2010
Corso: “I disturbi morfosintattici in età evolutiva: criteri e metodologie di intervento” (I e II
modulo), docente Dott.ssa Renata Salvadorini, organizzato da Nuova ARTEC s.a.s., tenutosi
presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale – Milano
21 – 22 maggio 2010
Corso: “La tecnica vocale”, Dott.ssa Sandra Fantino organizzato da “Fondazione Orizzonte
Speranza-Onlus”, tenutosi presso la Casa di Cura ‘Stella del Mattino’ – Boves (CN)
5 – 10 luglio 2010
XIX Settimana psicopedagogica – Corso II anno: “Le basi psicologiche e neuropsicologiche dei
disturbi dell’apprendimento”, (36 ore), Direttore Scientifico Prof. Cesare Cornoldi, presso Istituto
“Paolo Ricci”, in collaborazione con AIRIPA (Ass Italiana per la ricerca e l’intervento in
Psicopatologia dell’Apprendimento), Civitanova Marche (Macerata)
15 – 16 ottobre 2010
XIX Congresso AIRIPA – ONLUS –“I disturbi dell’Apprendimento” Ivrea
14 dicembre 2010
“La prevenzione clinico-ambientale e la rimediazione delle patologie professionali della voce”,
tenutosi presso Università degli Studi di Torino (Torino).
6-7 maggio 2011
Corso: “Malocclusioni dentali e deglutizione atipica: intervento precoce e aproccio
multidisciplinare”, tenutosi a Torino, presso il Presidio Sanitario Gradenigo
27 maggio 2011
Convegno: “La nutrizione enterale: aspetti tecnici e bioetici dalla chirurgia , alla neurologia, alla
palliazione”, tenutosi a Torino
10-11 giugno 2011
Diploma XX edizione del Corso di Perfezionamento in Psicopatologia dell’Apprendimento; Le
basi psicologiche e neuropsicologiche dei disturbi dell’Apprendimento, conseguito a Padova,
presso Università degli studi di Padova.
14 ottobre 2011
Seminario scientifico “La dislessia in università”, tenutosi presso Aula Magna del Rettorato, via
Verdi, 8 – Torino.
21-22 ottobre 2011
XX Congresso A.I.R.I.P.A. – ONLUS su “I disturbi dell’apprendimento”, tenutosi a Prato.

25-26 novembre 2011
Corso: “Balbuzie: un approccio integrato all’intervento riabilitativo. Evidenze recenti, linee di
intervento per la valutazione, il trattamento e l’utilizzo dell’educazione razionale emotiva”,
tenutosi presso ASL TO4 – Chivasso.


Anno 2012



Anno 2013



Anno 2014



Anno 2015
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Iscrizione all’ A.I.R.I.P.A. (Associazione Italiana Ricerca e Intervento nella Psicopatologia
dell’Apprendimento) – anni 2012-2014.
Dal 10 al 12 febbraio 2012
Corso: “La riabilitazione neuropsicologica nel paziente cerebroleso adulto”, tenutosi presso
presidio Ord Ospedaliero S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli, S. Maurizio Canavese (TO).
14-15-16-17 maggio 2012
Corso: “AAC Augmentative Alternative Communication – Laboratorio per l’età evolutiva”,
docente Dott.ssa Gava, tenutosi presso Nuova Artec s. a. s., Milano.
20 – 21 dicembre 2012
“Processi di controllo e memoria di lavoro in DSA: procedure diagnostiche e di intervento”,
tenutosi presso Università degli Studi di Torino (To).
18 gennaio 2013
I°Convegno Piemontese AIRIPA-AID: “La qualità della diagnosi nei DSA”,
tenutosi presso Liceo Classico Carlo Alberto, Novara.
18-19-20 febbraio e 21-22-23 marzo 2013
“Programma di Arricchimento Strumentale Feuerstein – P.A.S. 1° livello”incontri sulla
Modificabilità Cognitiva Strutturale, autorizzata a utilizzare gli strumenti di 1° livello.
Formatori: M. Minuto, R. Ravizza. Presso ANffAS, Via C. Bossi 24, Torino.
27 aprile 2013
Seminario: “La Carta Cognitiva”. Relatori: M. Minuto, R. Ravizza.
Presso ANffAS, Via C. Bossi 24, Torino.
17 – 18 maggio 2013
Corso S.S.L.I.(Società Scientifica Logopedisti Italiani): “il logopedista e lo squilibrio muscolare
oro-facciale in rapporto a malocclusione dentale: a che punto siamo?”, tenutosi a Bologna.
29 – 30 novembre 2013
“Riabilitare la comunicazione: tecniche e tecnologie applicate”, responsabile dell’evento:
Mariateresa Molo, tenutosi a Torino.
8 febbraio 2014
Seminario: “’Non sta mai fermo!’ Il bambino iperattivo fra sofferenza e difficoltà di gestione”,
tenutosi a Torino presso il Centro di Psicologia Ulisse.
20 – 21 febbraio e 22 -27 -28 – 29 marzo 2014
“Programma di Arricchimento Strumentale Feuerstein – P.A.S. 1° livello Basic” incontri sulla
Modificabilità Cognitiva Strutturale, autorizzata a utilizzare gli strumenti di 1° livello Basic.
Formatori: M. Minuto, R. Ravizza. Presso ANffAS, Via C. Bossi 24, Torino.
9 aprile 2014
“Il PDTA per la disfagia dell’adulto e dell’anziano”, tenutosi presso l’A:O:U: “Città della Salute e
della Scienza di Torino”, Aula Magna Dogliotti.
10 gennaio – 23 maggio 2014
“Strategie di Intervento sull’Autismo”, organizzato da AMA Asti (Ass. Missione Autismo ONLUS
Asti), tenutosi ad Asti.
20-21-22 novembre 2014
“Comportamento emozioni e apprendimento: nuove frontiere della crescita”. Corso di formazione
sui modelli interpretativi per la diagnosi dei disturbi dello sviluppo. Tenutosi presso il Santuario di
Vicoforte (CN).

26 – 27 – 28 febbraio 2015
Corso di formazione:”Il sistema attentivo – esecutivo: teoria, screening ed intervento nei DSA”,
tenutosi a Torino.Formatori: Prof. F. Benso e gruppo di Studio di Genova.

• Qualifica conseguita

13 novembre 2007:
Laurea di primo livello in LOGOPEDIA
Tesi di Laurea: “Il calcolo delle Unità Informative Corrette (CIU) come misura funzionale della
competenza comunicativa” (confronto tra soggetti afasici e soggetti con SLA: un’esperienza
pratica)
Relatore: Dott.ssa Logopedista A.M.Miletto

• Livello nella classificazione
nazionale

110/110

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO
Inglese
Francese
09/04/2000: Corso di lingua francese (21 ore), presso il Collège International de Cannes (Institut
supérieur de langue et civilisation française);
Novembre 2000 – maggio 2001: Corso di lingua Francese (40 ore), presso la New International
School, Chieri (To);
02/03/2001: Stage: Français Langue Etrangère, presso l’école Paris Langues (Parigi), corso di
15 ore;
Certficazioni Internazionali conseguite:
Maggio 2001 – luglio 2002, DELF-Diplôme d’études en langue française 1er degré
(A1,A2,A3,A4), presso il Centre d’Examen di Torino.
Tedesco
Gennaio 2003 – aprile 2003: Corso di lingua Tedesca, presso la New International School,
Chieri (To);
Certificazione Internazionali conseguite:
06/06/2002, Fit in Deutsch 2, presso il Goethe Institut, sede di Torino;
12/06/2003, ZertifikatDeutsch, presso il Goethe Institut, sede di Torino.

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
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Livello: eccellente, per l’inglese e il francese, elementare per il tedesco.
Livello: molto buono per inglese e francese, elementare per il tedesco.
Livello: molto buono per l’inglese, eccellente per il francese ed elementare per il tedesco.

Gran parte di tali competenze sono state da me acquisite per aver vissuto (e per vivere tuttora) a
contatto col cliente nella piccola attività di famiglia, in cui ho approfondito gli aspetti del contatto
col cliente, e ho potuto così sviluppare la capacità di capirne i bisogni e soddisfarli, l’attenzione e
l’ascolto, per un servizio efficiente, mirato ed individuale, attento alle esigenze del singolo.
Il servizio volontario che svolgo nella mia città da circa 9 anni, in qualità di animatrice per
bambini, di età compresa tra i 5 – 10 anni, prevalentemente, in cui ho imparato a costruire,
organizzare e coordinare il lavoro del team di collaboratori, acquisendo un metodo efficace di

lavoro che risponda alle molteplici esigenze dell’ambiente e dello scenario.
Da tale esperienza ho acquisito inoltre una capacità di problemsolving, anche, talvolta, delle
situazioni di emergenza.
Attualmente mi occupo principalmente di comunicazione e relazione comunicativa, vista con
anche gli occhi del riabilitatore, di cui ho avuto grande esempio durante i miei anni di studi
trascorsi presso il Corso di Laurea in Logopedia, a Torino.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

ALLEGATI

Febbraio – aprile 2005 ho partecipato ad un Corso per Coordinatori di Centri Estivi.
Nell’ambito del volontariato, di cui sopra, svolgo mansioni di gestione, in collaborazione con
alcuni colleghi, delle attività dell’oratorio, anche per quanto riguarda la gestione di attività svolte
in collaborazione col Comune di Chieri (Es. Carnevale cittadino).

Utilizzo del PC, soprattutto per quanto riguarda la Suite di Office e in modo particolare: molto
buona la competenza nell’uso dei programmi Word, Excel e Powerpoint .
Navigazione in Internet e servizio e-mail.

Grande passione per le arti, da sempre:
canto solista e corale, danze latino americane,
disegno e attività manuali e creative

In possesso di patente di guida B

Copia certificazione del titolo
Copia certificato di Stage lavorativo
Copia attestato di partecipazione al Corso per Coordinatori
Copia attestato frequentazione volontaria presso Asl TO5

Si consente il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 della legge 196/03 per le sole finalità di ricerca e
selezione del personale.

Data:

Maggio 2016
Firma:
Dott.ssa Valentina Pettinato
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