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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SALINETTI VALENTINA 
Indirizzo  VIA SASSOLT    N°  207   23010     BERBENNO DI VALTELLINA (SO) 
Telefono   0342555126 

Fax   
E-mail  v.salinetti@ats-montagna.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  7 NOVEMBRE 1966 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL LUGLIO 1988 FINO AL 30-9-1990 TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE PRESSO COOPERATIVA ARCA 

DI CHIAVENNA  
DAL 1 OTTOBRE 1990 FINO AL  1 MAGGIO 2016 EDUCATORE PROFESSIONALE PRESSO IL SER.T 

DELL’ASL  SONDRIO 
DAL 2 MAGGIO 2016 EDUCATORE PROFESSIONALE PRESSO IL    DIPARTIMENTO DI IGIENE E 

PREVENZIONE SANITARIA (DIPS)  DELL’ATS  MONTAGNA 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ATS MONTAGNA     via n.Sauro 38 Sondrio 

• Tipo di azienda o settore  ATS  MONTAGNA 
• Tipo di impiego  Educatore professionale dipendente di ruolo presso il Dipartimento Dipendenze ASL  Sondrio 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di progetti legge 45 “Equipe Mobile” e “Religo”.  
Responsabile scientifico del progetto  legge 45 “La famiglia del tossicodipendente da vittima a 
risorsa”. 
 Conduttore dal 1992 al 2005 del gruppo di auto aiuto per genitori di figli tossicodipendenti. 
Referente per gli inserimenti lavorativi per gli utenti Ser.T.  
Sono stata componente del progetto di”Educazione Sanitaria” della ASL della provincia di 
Sondrio. 
 Componente del progetto di life skill “So dire sì so dire no”  per le scuole primarie della provincia 
di Sondrio 
Componente del progetto di life skill rivolto alle scuole primarie della provincia di Sondrio “ Life 
Skill Life School”  
Referente per la Regione Lombardia del Tavolo Tecnico Regionale Prevenzione dal 2007 ho 
partecipato alle stesura delle linee guida regionali prevenzione dipendenze 
 
Coordinatore dal 2011 per il territorio di Sondrio e dal 2 maggio 2016 per il territorio ATS 
MONTAGNA  dei  progetti Regionali   Life Skill  Training Program Lombardia  e UNPLUGGED 
 
Referente per la regione Lombardia per il territorio di Sondrio di HBSC- GYTS( healt behhaviour 
in school-aged children Italia) 
 
Referente ASL Dipartimento Dipendenze  Rete Scuole che Promuovono Salute dal 2011 
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Esperienza lavorative nel trattamento delle dipendenze patologiche dall’ottobre 1990 presso il 
Sert. T di Sondrio.  
 
Dal 2017 formatore per docenti scuola primaria LST progetto sperimentale Regione Lombardia 
Dal 2011 formatore per docenti scuola secondaria primo grado LST 
Dal 2011 formatore per docenti scuola secondaria di secondo grado UNPLUGGED 
 
Dal 2016 referente ATS montagna per  progetto Nati per Leggere 

 
 
 
 

  

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2002 responsabile di progetto L45 “prevenzione stupefacente dal territorio ai 
servizi ipotesi di intervento sui nuovi stili di consumo nell’area della media Valtellina” 
promosso dall’ASL della Provincia di Sondrio 

   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL della provincia di Sondrio via N.Sauro 38 23100 SONDRIO 

• Tipo di azienda o settore  ASL 
• Tipo di impiego  Dipendente di ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di progetto sui temi del disagio giovanile e dei nuovi stili di consumo 
 
 
 
 

  

• Date (da – a)  Dal 2001 al 2004 responsabile scientifico del progetto legge 45 “ la famiglia del 
tossicodipendente da vittima a risorsa “ promosso dall’Associazione AFAAT di Sondrio. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL della Provincia di Sondrio via  N. Sauro 38 23100 Sondrio 

• Tipo di azienda o settore  ASL 
• Tipo di impiego  Dipendente di ruolo  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile scientifico della progettazione sui temi della genitorialità. 
 
 
 

  

• Date (da – a)  Dal 2001 al 2005  responsabile di progetto”Equipe Mobile: intervento di riduzione dei 
rischi connessi all’uso/abuso di sostanze psicoattive nei luoghi del divertimento notturno 
della provincia di Sondrio” promosso dall’ASL della provincia di Sondrio 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL della provincia di Sondrio via N.Sauro 38 23100 SONDRIO 

• Tipo di azienda o settore  ASL  
• Tipo di impiego  Dipendente di ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile progettuale sui temi del disagio giovanile e sui nuovi stili di consumo 
 
 
 

  

• Date (da – a)  Dal 2003 al 2005  responsabile di progetto interregionale “RE-LIGO realizzazione a titolo 
sperimentale di una rete sociale nell’area delle dipendenze” L45/99 promosso dalla 
Regione Lombardia Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL della provincia di Sondrio via N.Sauro 38 23100 SONDRIO  

• Tipo di azienda o settore  ASL 
• Tipo di impiego  Dipendente di ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di progetto per lo sviluppo di un sistema di aiuto complessivo in grado di 
avvicinare i soggetti in tutte le fasi del loro disagio in un continuum tra prevenzione e terapia, 
attraverso forme di integrazione e di collaborazione tra i servizi e secondo modalità che 
comportino azioni pluridisciplinari e multidimensionali in settori diversi, valorizzando le risorse 
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esistenti sul territorio e riqualificando ciò che è in atto. 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1992  al 1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola regionale per operatori sociali    corso per educatori 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia ,   psicologia generale,   sociologia generale, pedagogia speciale, progettazione 
sociale, ricerca sociale  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Educatore professionale diploma di laurea 

 
 

  

• Date (da – a)  1985 al 1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola per terapisti della riabilitazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Cinesiologia, neurologia, ortopedia,anatomia, fisiologia, psicologia generale, tecniche riabilitative 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Terapista della riabilitazione diploma di laurea 

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  6-7 giugno 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Percorso formativo di approfondimento alla problematica del gioco d’azzardo  patologico  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia ,   psicologia delle dipendenze,   sociologia generale, pedagogia speciale, 
progettazione sociale, ricerca sociale  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

  

• Date (da – a)  27-11-2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di formazione di base sul gioco d’azzardo patologico  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Presentazione del piano provinciale dell’ASL di Sondrio 
Contenuti specifici della tematica gioco d’azzardo  
Le risorse del territorio 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

  

• Date (da – a)  Dal 26-2-2014 al 18-12-2014  
Corso  Asl Milano  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sviluppare la rete regionale e i piani locali di prevenzione 
Dal 18-2-2013 al 16-12 2013 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ho partecipato al progetto di formazione sul campo “sviluppare la rete regionale e i piani locali di 
prevenzione dell’abuso di sostanze nell’ambito dell’attuazione del Piano di Azione Regionale 
Dipendenze” 

• Qualifica conseguita   
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

  

 
 
 

• Date (da – a) 

  
 
17-9-2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Strumenti per il consolidamento ed il miglioramento degli interventi per la promozione di stili di 
vita favorevoli alla salute:  il manuale d’azione nel setting scolastico e la comunicazione web 2.0  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

  

• Date (da – a)  Dal 23-9-2016 al 08-04-2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di Alta Formazione Università Cattolica del Sacro Cuore  

 Peer & Media Education. Teoria e metodi dell’azione preventiva nell’era dei media digitali   
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

  

• Date (da – a)  Dal 17-1-2013 al 18-1-2013 
Corso ASL Sondrio  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Valutare cosa, valutare come: il ruolo della valutazione nelle attività di promozione della salute “ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

  

• Date (da – a)  Dal 16-03-2017 al 03-05-2017 
Corso ATS Montagna  “comunicare la salute”  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

  

• Date (da – a)  29-09-2017 
Seminario regionale  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Nuove trame: 
costruire alleanze per la prevenzione…. Nel contesto scolastico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione   
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nazionale (se pertinente) 
 
 

  

• Date (da – a)  Dal 2-11-2011 al 06-12-2011  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso Eupolis Regione Lombardia 

Promuovere stili di vita favorevoli alla salute. Modelli innovativi di intervento derivanti dall’Intesa 
regionale su “la scuola lombarda che promuove salute” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

  

 
 

  

• Date (da – a)  Dal 3-2-2004 al 14-10-2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CEVAS  

laboratorio progetto RELIGO: le politiche per la prevenzione delle dipendenze 
la programmazione di interventi di prevenzione nell’area delle dipendenze  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

  

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dal 23-9-2016 a 8-4-2017 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Università Cattolica sacro Cuore  
Corso di Alta formazione “ Peer &Media Education. Teoria e metodi dell’azione preventiva 
nell’era dei media digitali”- livello avanzato 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

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. 

 Capacità di gestione dei gruppi,  counseling e orientamento alla presa incarico,  tecniche di 
supporto alle dinamiche di conflitto individuali e di gruppo. Elaborazione ,  attuazione e 
valutazione di programmi e progetti di promozione alla salute. 
Capacità e competenze di progettazione, programmazione e realizzazione di campagne di 
sensibilizzazione. 
Sono in grado  di svolgere attività didattico-formativa 
Capacità e competenze nello  sviluppo  e nel potenziamento di  reti e alleanze intersettoriali con 
la definizione di accordi con gli stakeholders a livello locale.  
Capacità di mediazione e gestione dei conflitti,   --supervisione progettuale alle dinamiche di 
gruppo       --- corsi specifici sulle tecniche sulla gestione del gruppo e sulla comunicazione 
globale 
 
Ottime tecniche di animazione     ----- corsi specifici di animazione e di  tecniche  dell’attività 
motoria con adulti  
  
Attività di docenza al corso per AUSILIARI SOCIO ASSISTENZIALI nell’anno 1990 
 
Attività di docenza al corso  per Diploma Universitario per le scienze infermieristiche negli anni 
1994,1995,1996 e 1997. 
 
Relatore al Congresso Nazionale a partecipazione Internazionale FEDERSERT  “le radici 
dell’innovazione” anno 2004 
 
Correlatore tesi di laurea Università degli Studi di Milano- Bicocca Facoltà di Medicina e 
Chirurgia Corso di Laurea Infermieristica “L’assunzione di alcool: tra consumo e dipendenza” 
A.A. 2004/2005 
 
Correlatore tesi di laurea Università degli Studi di Milano Corso di laurea in Educatore 
Professionale “Giovani e alcol l’importanza della prevenzione nel  lavoro educativo” AA2019-
2020  
  
 
Docente corso ATS Montagna “Nani sulle spalle di Giganti: premesse ai programmi Regionali 
LST e UNPLUGGED” 16 ore nell’anno 2017 
 
Formatore ai corsi di formazione obbligatori per i gestori di sale da gioco e locali con apparecchi 
per il gioco d’azzardo lecito nell’anno 2016 
  
Dal 2011 formatore docenti scuola secondaria di primo grado LST 
Dal 2017 formatore docenti scuola primaria LST progetto sperimentale Regione Lombardia.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE   
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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. 

Competenze di progettazione sociale ----  percorsi formativi  specifici 
Nel tempo ho maturato esperienze professionali nel campo della prevenzione. Sono  referente 
ASL  per il tavolo tecnico regionale prevenzione dalla sua costituzione (in quel ruolo ho 
contribuito alla stesura delle linnee guida regionali) .  
Competenze di empowerment di gruppo e di comunità 
Capacità di osservazione ed individuazione dei bisogni. 
 Programmazione e verifica di progetti.  
Capacità nel saper tradurre idee e programmi dal piano progettuale a quello operativo 
pianificando le attività da svolgere per la realizzazione di un progetto predisponendone 
anticipatamente tempi e mezzi. 
Dall’ottobre 1990 mi occupo di soggetti con problematiche di dipendenza patologica fra le quali il 
gioco d’azzardo patologico.  
Dal 2015 ho iniziato a collaborare con progetto Nati per leggere” in provincia di Sondrio Un 
programma efficace per promuovere la lettura e la relazione in famiglia e per combattere la 
povertà educativa . Ho collaborato con  la Provincia di Sondrio  per  promuovere  iniziative  
rivolte ai docenti di scuole primarie e secondarie di primo grado per promuovere la lettura. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA CAPACITÀ  DELL’ USO DEL COMPUTER   E DEI PIÙ COMUNI  LINGUAGGI.      

 
   

 

   

 
PATENTE O PATENTI  Patente  B  

 
 

  Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi della L. 675/96 
 
 

Il presente curriculum è autocertificato ai sensi degli art 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000   
 
Mi assumo la responsabilità delle dichiarazioni rese. .  
 

 
 


