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CURRICULUM VITAE 

Cognome: COSTA 

Nome: VALENTINA 

Data di nascita: 11/07/1981 

Luogo di nascita: TORINO 

Nazionalità: ITALIANA 

Stato civile: NUBILE 

Residenza: VIA F.lli CALANDRA 6, 10123 TORINO 

Cellulare: 3468583277 

E-mail: valentina.costa@proges.it 

 

 

TITOLI DI STUDIO E FORMAZIONE 

ANNO 2013 

Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Analitico Transazionale presso l’ITAT, Istituto 

Torinese di Analisi Transazionale. 

ANNO 2012 

Conseguimento Corso per Consulente Tecnico di Parte e Consulente Tecnico d’Ufficio 

per perizie psicologiche presso l’Itat (l’Istituto Torinese di Analisi Transazionale). 

ANNO 2009 

Esame di Stato e  Iscrizione all’Albo degli Psicologi del Piemonte N°5592 

ANNO 2005/2006 laurea magistrale 

Corso di Laurea Magistrale in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione 

Facoltà: Psicologia 

Istituto: Università degli Studi di Torino 

Votazione:110/110 Lode 

Tesi: “Il ricordo di eventi pubblici di grande rilevanza: la morte di Papa Giovanni Paolo II. 

Confronto tra cattolici polacchi, italiani e svizzeri.”  
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ANNO 2004 laurea triennale 

Facoltà: Psicologia 

Corso di Laurea: Scienze e Tecniche Psicologiche dello Sviluppo e dell’Educazione 

Istituto: Università degli Studi di Torino 

Votazione: 110/110  

Tesi: “Adolescenti e famiglia: comunicazione e supporto tra protezione e rischio in un contesto 

di formazione professionale per giovani provenienti da situazioni di disagio” 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Gennaio 2016 - dicembre 2018 – Direttore, per conto di Proges, del Consorzio Torino 

Infanzia, che gestisce in Concessione dalla Città di Torino, otto Nidi d’infanzia. 

Dal 2012 a dicembre 2018 - Consigliera d’Amministrazione nel CDA di Proges e CDA 

Consorzio Torino Infanzia. 

Dal 2009 a dicembre 2018 - Coordinatrice Pedagogica dei Nidi d’Infanzia gestiti da Proges 

sul territorio di Torino e Provincia  

- Gestione della relazione con l’Ente pubblico: Comuni di Torino, Moncalieri e Nichelino; 

- Coordinamento e supervisione dei gruppi di lavoro formati da diverse figure 

professionali: educatori, operatori ausiliari e operatori di cucina, al fine di attuare un 

progetto pedagogico condiviso. 

- Individuazione dei bisogni formativi e co-progettazione dei percorsi di aggiornamento 

per il personale educativo su tematiche educative, pedagogiche e psicologiche.  

Anno 2008 - Economa presso Asilo Nido Comunale di Via Fossano, Torino 

- Gestione graduatorie di iscrizione 

- Calcolo e bollettazione delle  tariffe  

- Ideazione e sviluppo di progetti di sostegno alla genitorialità e di sensibilizzazione su 

tematiche relative alla salute e all’educazione; 

- Organizzazione dei Servizi, con la determinazione dell’organico, della turnazione e dei 

piani di lavoro; 

- Organizzazione degli interventi formativi annuali sul personale in materia di Sicurezza, 

Haccp, Primo soccorso e Privacy, predisposizione e degli aggiornamenti educativi e 

pedagogici. 
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Anni 2006-2008 - Educatrice scolastica e territoriale per minori con disagio sociale e 

psicologico presso la Coop. Cittattiva di Chieri. 

Collaborazioni 

- Interventi seminariali presso la facoltà di Psicologia dell’Università di Parma sul tema del 

Ruolo del Coordinatore Pedagogico e della Progettazione nei Servizi Educativi (anni 2013-

2017); 

- Intervento ad un seminario del Gruppo Nidi e Infanzia del Piemonte sulla Progettazione dei 

contesti educativi per i Piccolissimi; 

- Pubblicazione di un articolo per la rivista “Bambini” sulla Progettazione dei contesti 

educativi per i Piccolissimi; 

- Intervento in plenaria presso l’Università di Torino per gli studenti della facoltà di Scienze 

dell’Educazione sul tema della Cooperazione Sociale e Servizi Educativi; 

- Incontri con le famiglie ed educatori su tematiche psicologiche ed educative presso i servizi 

educativi delle Città di Moncalieri per il progetto “Viaggio alla Scoperta del mondo 

Bambino”; 

- Incontri con le famiglie della Città di Trofarello su tematiche psicologiche ed educative per 

il progetto “Alimentiamo il Gioco” 

- Intervento al Seminario “Tutti nella Rete” per la presentazione dei Servizi alla prima 

Infanzia della Città di Nichelino sul tema de “Il Gioco nella prima Infanzia” 

- Intervento per gli studenti di Scienze Umane del Liceo Albert Einstein di Torino sul tema 

“Il malessere del Bambino”; 

- Intervento al Seminario “Da servizi educativi a Sistema Educativo verso una grammatica 

della qualità inclusiva” organizzato dal Consorzio Torino Infanzia; 

- Intervento al Seminario “Benvenuta 107………..e adesso? La nuova legge sullo 0/6  entra 

nei servizi tra interrogativi, dialogo e sperimentazioni” organizzato dalla Cooperativa 

Proges e Legacoop 

LINGUE STRANIERE 

Ottima conoscenza della lingua francese, parlata e scritta (ho svolto attività di studio e lavoro 

in Costa Azzurra) 

Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta. 

PC 

Buona conoscenza di World, Excell e Power Point 

 

Con la presente dichiaro il mio consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi del 

D.Lgs 196/2003.  


