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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CASADEI VALENTINA
Indirizzo

Telefono

E-mail

Nazionalità
Data e luogo di nascita

  ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 14/03/2008
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli studi di Bologna
Facoltà di Scienze Politiche

• Qualifica conseguita Laurea specialistica in Responsabile nella progettazione e coordinamento
dei servizi sociali 
Votazione 110/110 e lode

• Date (da – a) 13/11/2006
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli studi di Bologna
Facoltà di Scienze Politiche

• Qualifica conseguita Laurea  triennale in Servizio Sociale
Votazione 110/110 e lode

• Date (da – a) 18/11/2004
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli studi di Bologna
Facoltà di Scienze Politiche (sede Forlì)

• Qualifica conseguita Laurea  triennale in  in Sociologia per il Terziario Avanzato
Votazione 110/110 e lode

• Date (da – a) Dal 07/11/2014 all’11/04/2018
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Centro Italiano di Sessuologia
Scuola di Sessuologia per l’educazione, la consulenza e la psicoterapia sessuale.
Via Regnoli, 74 40138 Bologna
“La lettura della domanda sessuologica, la scelta terapeutica e la consulenza
sessuale”

• Qualifica conseguita Consulente in sessuologia
Il percorso formativo prevedeva 20 giornate giornate dalle ore 8:45 alle ore 18:15
per un totale di 180 ore frontali e successive 32 ore di supervisione su casi clinici.

• Date (da – a) 2001
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Istituto Tecnico Commerciale “R. Serra” - Cesena

• Qualifica conseguita Diploma di ragioniere e perito commerciale

  ISCRIZIONE ALL’ALBO 

• Date (da – a) Dal 12/07/2007 a tutt’oggi
Numero di  riferimento Iscritta all’Albo degli Assistenti Sociali della Regione Emilia Romagna con il

numero di riferimento 2178 alla Sezione A

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 01/11/2019 a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda U.S.L. della Romagna

• Tipo di azienda o settore A seguito di mobilità disposta nei miei confronti in rapporto alla Determinazione del
Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 211 del 21/01/2020, a far data
dal 17/02/2020 la mia assegnazione definitiva coincide con la sede di Cesena,
come formalizzato nella lettera/contratto dell'U.O. Gestione Giuridica Risorse
Umane, da me firmata per accettazione

• Tipo di impiego Incarico di funzione Servizio Sociale Interdipartimentale Infanzia,
Adolescenza e Giovani

• Date (da – a) Dal 17/02/2020  a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda U.S.L. della Romagna

• Tipo di azienda o settore Dipartimento Salute Donna, Infanzia e  Adolescenza di Forlì - Cesena
U.O. Pediatria e Consultorio Familiare - Cesena

• Tipo di impiego Collaboratore professionale – Assistente Sociale (Cat.D) a tempo
indeterminato – a tempo pieno 36 ore  settimanali
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• Date (da – a) Dal 20/06/2012  al 14/2/2020
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda U.S.L. della Romagna

• Tipo di azienda o settore Dipartimento Salute Donna, Infanzia e  Adolescenza di Rimini
U.O. Tutela Salute Famiglia, Donna ed Età Evolutiva
Assistenza Consultoriale

• Tipo di impiego Collaboratore professionale – Assistente Sociale (Cat.D) a tempo
indeterminato – a tempo pieno 36 ore  settimanali

• Principali mansioni e
responsabilità

SPAZIO GIOVANI 360°

Accoglienza

• colloqui informativi e consulenze ai ragazzi/e nella fascia di età 14-19
anni, sulla sessualità, sulla contraccezione, su tematiche psicologiche e
relazionali 

• consulenze ai genitori e agli adulti di riferimento

Invio e/o presa in carico integrata con altri operatori e/o servizi specialistici

• accompagnamento di adolescenti verso servizi di orientamento formativo/
lavorativo e/o del tempo libero attraverso la messa in rete con i servizi
dedicati (Centro per Impiego, realtà associative del territorio, gruppi
educativi territoriali, CAG..) 

• accompagnamento di adolescenti verso servizi specialistici, quali Ser.T,
CSM (con particolare riferimento all’eqp degli Esordi Psicotici e all’Eqp del
Disturbi del Comportamento Alimentare), NPIA, Tutela Minori

• lavoro di rete con i Centri per le Famiglie nel sostegno alle competenze
educative dei genitori

• segnalazione in caso di ipotesi di reato e/o situazioni di grave pregiudizio
del minore alle Autorità Giudiziarie competenti

Presa in carico di adolescenti in gravidanza e di adolescenti che richiedono
il percorso I.V.G. in base alla legge 194/1978

• colloqui individuali, di coppia e con i genitori
• presa in carico integrata con le altre figure professionali dello Spazio

Giovani (ostetriche, ginecologi, psicologi)
• integrazione con la rete ospedaliera e territoriale (NPIA, Tutela Minori,

Ser.T., CSM, Enti Locali e Terzo settore)
• Partecipazione ai corsi di accompagnamento alla nascita rivolti a gravide

adolescenti nel pre e nel post parto condotti da psicologo ed ostetrica di
Spazio Giovani (“Gruppo Primula” durante la gravidanza e “Gruppo
Rugiada” nel post parto con madri e neonati) . In ciascun corso è previsto
un incontro con l’assistente Sociale di Spazio Giovani finalizzato a fornire
informazioni sulla rete dei servizi e degli interventi attivabili sul territorio a
sostegno della maternità

• interventi di home visiting con ostetrica a sostegno delle puerpere
adolescenti

• accoglienza, valutazione del rischio e messa in protezione di adolescenti
in gravidanza che subiscono violenza

• percorso IVG minori. In assenza di uno o di entrambi i genitori o di chi
esercita la potestà genitoriale, accompagnamento della minore in udienza
presso il Giudice Tutelare (art. 12 legge 194/78)

Attività di promozione alla salute nelle scuole:

• progetto di educazione all’affettività e alla sessualità nelle classi 2^ delle
Scuole secondarie di II grado.

• progetto di prevenzione sulla salute sessuale e riproduttiva nei giovani
maschi “Uno sguardo al maschile- nelle classi 2^ delle scuole Secondarie

Pagina 3 - Curriculum vitae di

VALENTINA  CASADEI



di II grado
• “Peer education” nelle scuole secondarie superiori (formazione dei “peer

educator” sul tema della sessualità responsabile)
• educazione all’affettività e alla sessualità a gruppi di minori stranieri non

accompagnati/Sprar
• incontri di presentazione dei progetti ai genitori degli studenti delle scuole

coinvolte nei progetti di promozione alla salute

PROGETTO MATERNITA’ DIFFICILI   in base alla legge 194/1978:  

• attività di segretariato sociale sulla rete dei servizi e degli interventi
attivabili sul territorio a sostegno della maternità

• consulenze in materia di riconoscimento
• presa in carico di donne in gravidanza e di donne che richiedono un’IVG

attraverso interventi di sostegno alla gravidanza e alla maternità in
condizioni di particolare disagio socioeconomico e familiare

• gestione in eqp dei casi complessi con le altre figure professionali del
Consultorio (ostetriche, ginecologi, psicologi)

• accoglienza, valutazione del rischio e messa in protezione di donne in
gravidanza che subiscono violenza

• raccordo sui casi complessi e sui percorsi da attivare con eqp ospedaliere
e territoriali (Servizi degli Enti Locali, Tutela Minori, Ser.T., CSM, Terzo
Settore)

• lavoro di rete e collaborazione con le associazioni “pro-life” del territorio

• Date (da – a) Dal 7/02/2011 al 19/06/2012 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ASP “San Vincenzo De’ Paoli”  Via Unità d’Italia n. 47 – 47018 S.SOFIA (FC)

• Tipo di azienda o settore Area Minori, Adulti e Disabili
• Tipo di impiego Assistente sociale (CAT D) a tempo indeterminato (dal 07/02/2011 al

31/05/2011 a 18 ore settimanali e dal 01/06/2011 al 19/06/2012 a 36 ore
settimanali)

• Principali masioni e
responsabilità

AREA MINORI 

• interventi di assistenza alle famiglie e ai minori e di sostegno alla
genitorialità 

• interventi di vigilanza e protezione dei minori
• inserimento in comunità educative residenziali
• affido familiare di minori
• interventi relativi ai minori denunciati ai sensi del DPR 448/88
• interventi connessi alla separazione
• interventi relative a procedure ed accertamenti con le Autorità Giudiziarie

(Procura minorile, Tribunale per i Minorenni, Tribunale Ordinario)
• eqp multipfessionale e tra servizi specialistici 

AREA ADULTI   E DISABILI  

• interventi di assistenza a persone adulte in difficoltà, disabili e alle loro
famiglie, volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale
che derivano da difficoltà economiche, da limitazioni personali e/o sociali e
da condizioni di non autosufficienza.

• mediazione tra i servizi territoriali e le persone che pur avendo bisogno,
difficilmente si rivolgerebbero ai servi specialistici
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• collaborazione con la rete dei servizi socio-sanitari territoriali

SPORTELLO SOCIALE

• attività di accoglienza, ascolto, orientamento e prima consulenza ai
cittadini sui servizi socio-assistenziali e socio-sanitari e sulle opportunità
offerte dal territorio

• analisi della domanda, 
• collegamento e sviluppo delle collaborazioni con altri soggetti, pubblici o

privati
• invio a servizi socio-sanitari territoriali 

• Date (da – a) Dal 06/07/2009 al 05/02/2011

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Cesena – Settore Servizi Sociali - Gestione Associata dei Servizi
Sociali e per l’integrazione delle attività socio sanitarie del Distretto Cesena – Valle
del Savio - Piazza del Popolo, 10 47521 Cesena

• Tipo di azienda o settore Area Minori e Famiglie e Area Anziani
• Tipo di impiego Assistente sociale (Cat.D) a tempo determinato – a tempo pieno 36 ore

settimanali

• Principali masioni e
responsabilità

AREA MINORI (mansioni e responsabilità già esplicitate negli altri incarichi)

AREA ANZIANI

• presa in carico di persone anziane (<65 anni) in condizione di bisogno
socio assistenziale, socio-sanitario e/o economico,

• interventi socio-assistenziali (fornitura pasti a domicilio, assistenza
domiciliare, telesoccorso, sostegno economico)

• valutazione multidimensionale all’interno dell’Unità di valutazione
Geriatrica per l’accesso alla rete dei servizi integrati socio-sanitari
(assegno di cura, inserimento in Centro Diurno, Casa protetta, RSA)

• dimissioni protette 
• interventi di sostegno ai familiari/care givers, anche attraverso il

coinvolgimento della rete del Terzo settore

SPORTELLO SOCIALE (mansioni e responsabilità già esplicitate negli altri
incarichi)

• Date (da – a) Dal 16/10/2008 al 04/07/2009
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
CAD Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S
Sede legale e amm.va: Via A. Dragoni, 72 47100 Forlì

• Tipo di azienda o settore Azienda Usl di Rimini, M.O. Tutela Minori e U.O. Neuropsichiatria Infantile 
• Tipo di impiego Assistente Sociale a tempo indeterminato – a tempo pieno 36 ore

settimanali

• Principali masioni e
responsabilità

AREA MINORI (mansioni e responsabilità già esplicitate negli altri incarichi)

AREA   NPI  

• presa in carico integrata di minori con disabilità fisica, psichica e/o
sensoriale attraverso la definizione di progetti assistenziali individualizzati
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• sostegno alla famiglia del minore anche tramite l’attivazione della rete dei
servizi socio-sanitari e delle realtà associative e/o di volontariato presenti
sul territorio

• attivazione di inteventi socio-educativi

• Date (da – a) Dal 15/10/2007 al 15/10/2008
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Cooperativa Ancora di Bologna
Via C. Boldrini n. 12/A – 40121 Bologna

• Tipo di azienda o settore Azienda Usl di Rimini, M.O. Tutela Minori e U.O. Neuropsichiatria Infantile 
• Tipo di impiego Assistente Sociale a tempo indeterminato – a tempo pieno 36 ore

settimanali

• Principali masioni e
responsabilità

AREA MINORI (mansioni e responsabilità già esplicitate negli altri incarichi)

AREA   NPI     (mansioni e responsabilità già esplicitate negli altri incarichi)

• Date (da – a) Dal 2004 al 2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda U.S.L. di  Cesena 

• Tipo di azienda o settore Ser.T. di Cesena
• Tipo di impiego Operatrice di Strada del Progetto “Notti sicure” realizzato dal Centro di

Ascolto e Consulenza Nuove droghe, Ser.T. di Cesena (attività di
volontariato)

• Principali masioni e
responsabilità

Il progetto “Notti Sicure” (tuttora presente in Azienda) era teso alla promozione
della salute e alla prevenzione di comportamenti a rischio di adolescenti/giovani
nei luoghi di aggregazione e di divertimento. Agiva non solo mediante semplici
azioni informative sulle sostanze psicoattive ma favorendo azioni tese a rinforzare
i fattori protettivi individuali, gruppali e di comunità.
Principali attività svolte:

• costruzione di contatti/relazioni con la popolazione giovanile che poteva
essere coinvolta nell’uso/abuso di sostanze psicostimolanti legali e illegali
in diversi contesti notturni con uscite del camper “Notti Sicure”

• informazione sui pericoli connessi alla guida sotto gli effetti di alcol e
sostanze

• informazione sui rischi di rapporti sessuali non protetti, anche in relazione
al consumo/abuso di sostanze psicoattive ed alcol

• interventi di informazione e orientamento sui servizi socio-sanitari
collegati ai temi suddetti (in particolare Centri di Ascolto Nuove droghe e
Consultori Giovani)

• Date (da – a) Dal 20/02/2006 al 19/07/2006
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro Azienda  U.S.L. di Cesena
• Tipo di azienda o settore Ser.T. di Cesena

• Tipo di impiego Tirocinio obbligatorio previsto dal Corso di Laurea in Servizio Sociale (150
ore)
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• Date (da – a) 2004
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro Azienda  U.S.L. di Cesena
• Tipo di azienda o settore Ser.T. di Cesena

• Tipo di impiego Tirocinio obbligatorio previsto dal Corso di Laurea in Sociologia (150 ore)

  PUBBLICAZIONI

2004 Ricerca Soddisfazione “Qualità possibile, qualità negoziata” Indagini quali-
quantitative di customer satisfaction nel Ser.T. di Cesena, sulla Rivista Sestante,
numero 22, Dicembre 2004 – pag. 21. Disponibile anche on line sul sito della
Regione Emilia Romagna al seguente link 
https://salute.regione.emilia-romagna.it/dipendenze/servizi/formazione-e-
documentazione/la-rivista-sestante/i-numeri-pubblicati/ricerca-socio-
epidemiologica-e-qualita

  PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,
SEMINARI, CORSI DI FORMAZIONE

IN QUALITÀ DI DOCENTE

2018 Lavorare in integrazione nei percorsi di assistenza consultoriale.  
I percorsi a favore delle maternità difficili 
dal 19/10/2018 al 19/10/2018  Organizzato da: Azienda USL della Romagna
in qualità di Docente relatore per ore 04:00

2019 Misure afferenti alla prevenzione, alla diagnosi, cura e assistenza della
sindrome depressiva post parto – Progetto ministeriale
Lavorare in rete
dal 31/10/2019 al 31/10/2019  Organizzato da: Azienda USL della Romagna

  PARTECIPAZIONE AD EVENTI E DI

AGGIORNAMENTO

2019 Misure afferenti alla prevenzione, alla diagnosi, cura e assistenza della
sindrome depressiva post parto 3 dal 22/10/2019 al 22/10/2019 Organizzato
da: Azienda USL della Romagna per ore 04:00

2019 Supervisione Spazio Giovani 360°: Adolescenti alla ricerca di sé…. Dal
24/05/2019 al 07/06/2019. Organizzato da Azienda USL Romagna per ore 09:00

2019 Ascoltare il trauma dell’abuso 1. Organizzato da Azienda USL della Romagna
dal 13/06/2019 al 14/06/2019 per 12:00

2018 FAD – Piano per la sicurezza Informatica V. 01 2 dal 01/07/2018 al 31/12/2018
Organizzato da Azienda USL della Romagna per ore  02:00
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2018 Liberiamoci dalla violenza. L’attuazione del progetto in Ausl Romagna
Dal 30/11/2018 al 30/11/2018.
Organizzato da: Azienda USL della Romagna per ore 05:00

2018 Il tempo del pensare e dell’agire: supervisione di casi clinici di adolescenti
Dal 05/10/2018 al 19/10/2018 Organizzato da Azienda USL della Romagna per
ore 09:00

2018 La documentazione nel servizio sociale 2 Dal 23/05/2018 al 23/05/2018
Organizzato da Azienda USL della Romagna per ore 5:00

2018 Uno sguardo multidiscipinare – Spazio Giovani 360° Supervisione casi
clinici. Dall’11/05/2019 al 01/06/2019 Organizzato da Azienda USL Romagna
per ore 09:00

2018 Accesso ai servizi e cittadini migranti: novita e cambiamenti Organizzato da
Regione Emilia Romagna Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-
2020 CASP-ER Piano Regionale Multiazione Emilia-Romagna Azione 2 Accesso
ai servizi per l’integrazione PROG – 1083 Bologna 22/02/2018 Forlì 7/03/2018 e
08/05/2018 per un totale di ore 16:30

2017 La riservatezza professionale nell’epoca digitale. 
Giornata formativa organizzata dal CNOAS -  Cesena, 4/12/2019 per ore 05:00

2017 Formazione interna sulla conduzione del progetto regionale “W L’Amore” 
Condotto dalla Dott.ssa Rafuzzi Loretta, psicologa e psicoterapeuta dello Spazio
Giovani di Forlì e rivolta all’eqp di Spazio Giovani di Rimini - Forlì, 29/11/2017 e
04/12/2017 per un  totale di ore 06:00

2017 Migrazioni, Servizio sociale, benessere Corso FAD organizzato dal CNOAS
concluso il 16 ottobre 2017 (12 crediti formativi e 3 crediti deontologici)

2017 Un ponte tra operatori e servizi: supervisione casi clinici di adolescenti dal
28/04/2017 al 26/05/2017 Organizzato da Azienda USL della Romagna per ore
06:00

2017 La animazione del modello 1 dal 05/04/2017 al 05/01/2017 Organizzato da
Azienda USL della Romagna per ore  06:00

2017 Partecipazione alla Ricerca aggressività nei confronti degli assistenti sociali
Organizzata da CNOAS con ottenimento in dato 27/03/2017 di 4 crediti
deontologici

2017 Il tempo dell’agire e il tempo del pensare: supervisione casi clinici
adolescenti 1 dal 20/01/2017 al 17/03/2017 Organizzato da Azienda USL
Romagna per ore 09:00

2017 Costruzione dei processi sociali. La animazione del modello 1 dal
18/01/2017 AL 22/03/2017 Organizzato da Azienda USL Romagna per ore 08:00

2016 Stigma correlato all’HIV: antecedenti, conseguenze e strategie di
fronteggiamento dal 14/12/2016 al 14/12/2016 Organizzato da Azienda USL
Romagna per ore 04:00

2016 L’importanza della riflessione etica ed il codice deontologico degli
Assistenti Sociali. Corso FAD organizzato dal CNOAS concluso il 16/11/2016 (4
crediti deontologici)

2016 La sfida del servizio sociale in Europa ed in Italia. Corso FAD organizzato dal
CNOAS concluso il 16/11/2016  (4 crediti deontologici)
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2016 La riforma del procedimento disciplinare ed il DPR 137/2012 Corso FAD
organizzato dal CNOAS  concluso il 16/11/2016  (3 crediti deontologici)

2016 I servizi consultoriali nell’ambito di Rimini della AUSL Romagna Edizione 1
dal 05/11/2016 al 05/11/2016 Organizzato da Azienda USL Romagna per ore
04:00

2016 Mutilazioni femminili e altre violenze, accogliere le donne migranti nei
servizi sanitari con un’ottica interculturale di genere Edizione 1 dal
15/04/2016 al 10/06/2016 Organizzato da Azienda USL Romagna per ore 15:00

2015 Abusi sessuali sui minori: aspetti giuridici, aspetti psicologici Corso FAD
organizzato dal CNOAS dal 21/10/2015 al 24/10/2015   (7 crediti formativi)

2015 Il Servizio Sociale nella Postmodernità Corso FAD organizzato dal CNOAS
dal 20/10/2015 al 23/10/2015   (8 crediti formativi)

2015 Schermo schermo delle mie brame… Analisi del rapporto tra giovani,
internet e nuovi media Corso di Formazione promosso dalla Provincia di Rimini
- Tavolo Provinciale “Giovani, Internet e nuovi media” svoltosi il 09/10/2015 per
ore 03:00

2015 Stage di Aggiornamento e Supervisione in Sessuologia Clinica Organizzato
dal C.I.S. Centro Italiano di Sessuologia di Bologna, dal 15/05/2015 al 16/05/2015
per ore 16:00

2015 L’Assistente sociale non ruba i bambini Corso FAD organizzato dal CNOAS
concluso il 24/09/2015  (10 crediti formativi)

2015 Stage di Aggiornamento e Supervisione in Sessuologia Clinica Organizzato
dal C.I.S. Centro Italiano di Sessuologia di Bologna, dal 02/10/2015 al 03/10/2015
per ore 16:00

2015 Rischi, responsabilità e dilemmi etici nel lavoro dell’Assistente Sociale.
Valutazione di efficacia degli interventi del servizio sociale Corso FAD
organizzato dal CNOAS concluso il 24/03/2015 (10 crediti formativi e 5 crediti
deontologici)

2015 Supervisione casi clinici adolescenti S.S. Responsabilità genitoriali e tutela
minori Edizione 1 dal 13/02/2015 al 27/02/2015 Organizzato da Azienda USL
Romagna per ore 06:00

2015 Supervisione casi clinici adolescenti Spazio Giovani Edizione 1 dal
16/01/2015 al 30/01/2015 Organizzato da Azienda USL Romagna per ore 06:00

2014 IVG: la lettura del fenomeno sulle donne immigrate e la problematica delle
recidive Edizione 1 dal 20/12/2014 al 20/12/2014 Organizzato da Azienda USL
Romagna per ore 05:00

2014 Dalla Peer alla Peer&Media Education: adolescenza e preevnzione nell’era
2.0 Edizioni 1 dal 16/12/2014 al 16/12/2014 Organizzato da Azienda USL
Romagna per ore 07:00

2014 Progetto DAFNE: la violenza in gravidanza – Lavoro di rete e supervisione
dei casi Edizione 1 dal 05/12/2014 al 05/12/2014 Organizzato da Azienda USL
Romagna per ore 05:00

2014 Il primo incontro tra la donna vittima di violenza e l’operatore sanitario: le
informazioni necessarie Edizione 1 dal 24/11/2014 al 24/11/2014 Organizzato
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da Azienda USL Romagna per ore 03:00

2014 Avviso ai naviganti web 3.0. Edizioni 1 dal 20/10/2014 al 21/10/2014
Organizzato da Azienda USL Romagna per ore 12:00

2014 Dipendenze Digitali – Dalla prevenzione alla clinica Edizione 1 dal
19/09/2014 al 19/09/2014 Organizzato da Azienda USL Romagna per ore 07:00

2014 Strumenti in rete per uscire dalla violenza Edizione 1 dal 22/07/2014 al
22/07/2014 Organizzato da Azienda USL Romagna per ore 04:00

2014 La comunicazione nel percorso nascita e nel ciclo di vita della donna
Edizione 1 dal 11/04/2014 al 10/05/2014 Organizzato da Azienda USL Romagna
per ore 28:00

2014 Interruzione volontaria di gravidanza in adolescenza – supervisione casi
clini Edizione 1 dal 07/03/2014 al 04/04/2014 Organizzato da Azienda USL
Romagna per ore 03:00

2014 Conoscere il danno: violenza contro le donne potente fattore di rischio per
la salute Edizione 1 dal 21/02/2014 al 21/02/2014 Organizzato da Azienda USL
Romagna per ore 06:00

2014 Gravidanze in adolescenza – supervisione casi clinici Edizione 1 dal
24/01/2014 al 21/02/2014 Organizzato da Azienda USL Romagna per ore 06:00

2013 La gravidanza in adolescenza – la PEER Education Edizione 1 dal
06/12/2013 al 06/12/2013 Organizzato da Azienda USL Romagna per ore 03:00

2013 La gravidanza in adolescenza – Educazione alla sessualità. Edizione 1 dal
29/11/2013 al 29/11/2013 Organizzato da Azienda USL Romagna per ore 03:00

2013 La gravidanza in adolescenza – Adolescenti che parlano con il corpo
Edizione 1 dal 22/11/2013 al 22/11/2013 Organizzato da Azienda USL Romagna
per ore 03:00

2013 Progetto DAFNE: la violenza in gravidanza – accoglienza e lavoro in rete
Edizione 1 dal 15/11/2013 al 30/11/2013 Organizzato da Azienda USL Romagna
per ore 10:00

2012 Sicurezza e salute dei lavoratori della Sanità Edizione 6 dal 18/09/2012 al
20/09/2012 Organizzato da Azienda USL Romagna per ore 16:00

2012 Nuove generazioni. Sessualità, genere e rischio negli adolescenti di origine
straniera dal 10/09/2012 al 10/09/2012 Organizzato da Azienda USL di Bologna
per ore 06:00

2012 Il rimpatrio volontario assistito dal 22/02/2012 al 22/02/2012 Palazzo
Congressi, Milano Marittima per ore 04:00

2010 Convegno nazionale dell’AIMMF “ Di padre in figlio. La paternità tra regole
e affetti” – Bologna – San Lazzaro, 26-27 novembre 2010 per un totale di 15
ore.
1 C)

2010 L’ascolto del minore nei procedimenti giudiziari. I procedimenti penali: il
bambino vittima di vittima di violenza” – Bologna, 5/11/2010 per un totale di 4
ore.

2010 L’ascolto del minore nei procedimenti giudiziari. I procedimenti civili: il
bambino conteso – Bologna, 28/10/2010 per un totale di 4 ore
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2010 La voce dei bambini nel processo giuridico, psicologico e sociale di tutela
– Pesaro, 29/05/2010 per un totale di 5 ore

2010 I volti dell’affidamento familiare e del sostegno alla genitorialità in Emilia
Romagna – Bologna, 26/05/2010 per un totale di 8 ore

2010 Welfare locale e diritti sociali in tempo di crisi organizzato dal Comune di
Cesena 26/01/2010 per un totale di 04:30 ore

2009 Una nuova sfida negli interventi sulla violenza domestica: la valutazione e i
percorsi di cambiamento rivolti agli uomini maltrattanti. Aspetti clinici e
motivazionali della presa in carico degli autori di violenza, organizzato dal
Comune di Cesena – 15/12/2009 per un totale di 4 ore

2009 Gli strumenti dell’osservatorio sulla violenza: dal modello di lavoro
sistemico-pluralista con le vittime della tratta alle implicazioni pratiche
nell’ecologia della violenza, organizzato dal Comune di Cesena – 25/11/2009
per un totale di 4 ore

2009 Vulnerabilità e risorse nella migrazione Incontro con la Dott.ssa Marie Rose
Moro, organizzato dall’Ausl di Cesena – 13/11/2009 per un totale di 4 ore

Territorio e opportunità sociali. Lavorare con il disagio: orientamenti,
interventi, esiti organizzato dall’Azienda Usl di Cesena – 10/11/2009 per un
totale di 5 ore

2009 Il supporto legale e sanitario: le misure giuridico – processuali, cliniche e
medico-legali di contrasto alla violenza intrafamiliare organizzato dal
Comune di Cesena , dall’Assessorato politiche delle differenze e dalla Rete
Antiviolenza Domino – 20 ottobre 2009 per un totale di 4 ore.

2009 Il processo minorile tra progettualità educativa e valori costituzionali. Esiti
e potenzialità di una rivoluzione sistemica della Giustizi minorile,
organizzato in data 28/09/2009 presso il Comune di Bologna, in collaborazione
con la Regione Emilia Romagna, il Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna
e il Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia minorile (per un totale di
07:30 ore).

2009 Convegno organizzato in data 18/09/2009 Non c’è memoria da perdere.
Demenza: si può prevenire? – Azienda Usl di Cesena per un totale di 4 ore.

2009 Aspetti giuridici degli interventi di protezione del minorenne connessi alla
funzione istituzionale del Servizio Tutela Minori Organizzato dall’Azienda Usl
di Rimini – M.O. Tutela Minori nelle date 29/04/2009 e 27/05/2009 per
complessive 10 ore – Relatore Avv. Luca Ventaloro.

2009 Il lavoro in rete con le famiglie multiproblematiche – Edizione 0 organizzato
dall’AUSL di Rimini dal 16/02/2009 al 03/09/2009 per un totale di 3 ore

2009 Consapevolezza ed emozioni nel lavoro di aiuto – Edizione 0 organizzato
dall’AUSL di Rimini dal 26/01/2009 al 30/03/2009 per un totale di 18 ore.

2009 Gli snodi dell’affido – Edizione 0 organizzato dall’AUSL di Rimini dal
03/12/2008 al 11/03/2009 per un totale di  35 ore

2009 Autoconsapevolezza e sviluppo emotivo in bambini ed adolescenti con
disturbi dello spettro autistico organizzato dall’AUSL di Rimini il 03/02/2009
per un totale di 8 ore
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2008 Consapevolezza ed emozioni nel lavoro di aiuto – Edizione 1 organizzato
dall’AUSL di Rimini dal 20/10/2008 al 15/12/2008 per un totale di 12 ore

2008 La valutazione e il trattamento di situazioni di abuso all’infanzia – Edizione
2” organizzato dalla AUSL di Rimini dal 22/04/2008 al 11/12/2008 per un totale di
6 ore.

2008 Il lavoro con le famiglie multiproblematiche – Edizione 1” organizzato dalla
AUSL di Rimini dal 03/04/2008 al 06/11/2008 per un totale di 3 ore.

2008 Il lavoro con le famiglie multiproblematiche – Edizione 2 organizzato dalla
AUSL di Rimini dal 03/04/2008 al 06/11/2008 per un totale di 3 ore.

2008 La rete DAFNE: fattore di protezione contro la violenza alle donne –
Edizione 1 organizzato dall’AUSL di Rimini il 10/07/2008 per un totale di 5 ore.

2008 L’autonomizzazione dei ragazzi in uscita dall’esperienza di affido familiare
 o  accoglienza in comunità” organizzato dalla Provincia di Rimini - Assessorato
Politiche Sociali. Dal 11/03/2008 al 27/05/2008  per un totale di 7 ore 

2008 Percorsi clinici e abilitativi per persone con sindrome di down organizzato
dall’Associazione “Crescere insieme” in collaborazione con l’Azienda Usl di
Rimini. Dal 2 Aprile 2008 al 14 maggio 2008) per un totale di 10:30 ore

2007 L’amministratore di sostegno – Edizione 2” organizzato dall’AUSL di Rimini il
5/12/2007 per un totale di 4 ore

2007 Presentazione della “Direttiva in materia di affidamento familiare e
accoglienza in comunità di bambini e ragazzi” organizzata dall’Assessorato
Politiche Sociali - Provincia di Rimini in data 28/11/2007 per ore 03:00

2007 Consapevolezza ed emozioni nel lavoro di aiuto – Edizione 1 organizzato
dalla AUSL di Rimini dal 15/05/2007 al 04/12/2007 per un totale di 18 ore. 

2007 Relazioni parentali e interventi in età evolutiva – Edizione 1 organizzato dalla
AUSL di Rimini dal 29/10/2007 al 12/11/2007 per un totale di 12 ore

2007 Dalla programmazione al governo della rete dei Servizi Seminario per
operatori organizzato dall’Azienda Usl di Rimini, dall’Assessorato alle Politiche
per la Famiglia – Direzione Servizi Educativi e di Protezione Sociale – Comune di
Rimini dal 27/10/2007 al 27/10/2007 per un totale di 4 ore. 

2007 Presa in carico e gestione della famiglia multiproblematica con minori in
affidamento – Edizione 3 organizzato dalla AUSL di Rimini il 26/10/2007 per un
totale di 3 ore.

2007 La violenza alle donne come esperienza sfavorevole infantile – Edizione 1
organizzato dall’AUSL di Rimini il 25/10/2007 per un totale di 4 ore

2007 Adolescenza e condotte a rischio Seminario per operatori organizzati
dall’Azienda Usl di Rimini, dall’Assessorato alle Politiche per la Famiglia –
Direzione Servizi Educativi e di Protezione Sociale – Comune di Rimini dal
24/10/2007 al 24/10/2007 per un totale di 4 ore.

2007 La rete dei Servizi per la Famiglia e l’Infanzia: la molteplicità dei bisogni
Seminario per operatori organizzati dall’Asl di Rimini, dall’Assessorato alle
Politiche per la Famiglia – Direzione Servizi Educativi e di Protezione Sociale –
Comune di Rimini  Dal 06/10/2007 al 06/10/2007  per un totale di 4 ore.

2006 Il maltrattamento intrafamiliare Seminario di studio per assistenti sociali
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Organizzato dall’I.P.S.S.E.R., con il patrocinio del Corso di Laurea in Servizio
Sociale della Facoltà di Scienze politiche di Bologna, tenutosi nei giorni, 14, 21 e
28 novembre 2006 per un totale di 07:30 ore.

2006 Rischio e fattori protettivi in adolescenza, 27 aprile 2006, c/o Facoltà di
Psicologia di Cesena. Docente: Prof. Richard Jessor per un totale di 2 ore.

2006 Correlati fra disturbi del comportamento alimentare (DCA) e psicosi,
Organizzato dall’Azienda USL di Cesena in data 02/03/2006.Evento formativo n.
29417/2006 per un totale di  04:00 ore

2006 Corso di formazione “Famiglie sul nascere” organizzato dall’Ass.I.Pro.V., presso
la Facoltà di Psicologia di Cesena, “Accompagnare alla nascita” (20/05/2006)
per un totale di 4 ore.

2006 Corso di formazione “Famiglie sul nascere” organizzato dall’Ass.I.Pro.V., presso
la Facoltà di Psicologia di Cesena, “L’educazione prenatale, la gravidanza il
bambino” (06/05/2006) per un totale di 4 ore.

2006 Corso di formazione “Famiglie sul nascere” organizzato dall’Ass.I.Pro.V., presso
la Facoltà di Psicologia di Cesena, “Lo sviluppo del sé nel periodo prenatale”
(01/04/2006) per un totale di 4 ore.

2006 Corso di formazione “Famiglie sul nascere” organizzato dall’Ass.I.Pro.V., presso
la Facoltà di Psicologia di Cesena, “La triade madre-padre-bambino”
(25/03/2006) per un totale di 4 ore.

2006 Corso di formazione “Famiglie sul nascere” organizzato dall’Ass.I.Pro.V., presso
la Facoltà di Psicologia di Cesena, “Nascita e sviluppo del Sé materno:
aspetti di psicologia della gravidanza” (11/03/2006) per un totale di 4 ore.

2004 Corsi di formazione per Operatori di Strada – Progetto “Notti Sicure” –
Azienda Usl di Cesena – U.O. Ser.T. – Anni 2004-2005-2006-2007 (09:00 ore per
ciascun anno,  per un totale di 36:00 ore)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI   

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE INGLESE

• Capacità di lettura Buono
• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale Elementare

ALTRE LINGUE TEDESCO

• Capacità di lettura Buono
• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI ED

ORGANIZZATIVE

L’esperienza professionale mi ha consentito di:
• sviluppare competenze relazionali legate all’aiuto, all’ascolto ed al

sostegno dell’utente ;
• acquisire solide capacità rispetto al lavoro di equipe e di rete con

diverse figure professionali anche in situazioni di criticità.
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Inoltre, l’esperienza professionale maturata nell’attività di promozione alla salute
rivolta agli adolescenti mi ha consentito di acquisire capacità e competenze
nell’organizzazione e  conduzione di gruppi.

CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE Buona conoscenza dei principali programmi Office (Microsoft Windows, Excel,
Powe Point) ed abituale navigazione internet

PATENTE O PATENTI Patente di guida tipo B

La sottoscritta VALENTINA CASADEI nata a...................il …................., c.f. …........................... e residente a
…...................................., 
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., concernenti le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, e consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76
dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

che quanto riportato nel seguente curriculum corrisponde a verità;
che la pubblicazione allegata (Rivista Sestante n. 22/2014)  è copia conforme all’originale

DICHIARA ALTRESì

di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali.

Cesena, 14/04/2020

                    VALENTINA CASADEI   

  

___________________________
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