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Informazioni personali 
 

Cognome e nome  VALERIO SERGIO 

 
 
 

Esperienza lavorativa 
  
 

• Date (da – a)  Dal 21 gennaio 2019 a tutt’oggi   
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese Via Rocca de Baldi 7 Cuneo 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico gestore dei Servizi Sociali alla persona (Unità Operativa Autonoma Centri Diurni) 
Polo Autismo 

• Tipo di impiego  Educatore Professionale a tempo indeterminato e pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore degli interventi Educativi   

 
 

• Date (da – a)  Dal 7 gennaio 2015 al 18 gennaio 2019 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese Via Rocca de Baldi 7 Cuneo 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico gestore dei Servizi Sociali alla persona (Servizio Disabili C.S.T di Borgo San 
Dalmazzo CN)) 

• Tipo di impiego  Educatore Professionale a tempo indeterminato e pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore Professionale   

 
 

• Date (da – a)  Dal 18 luglio 2005 al 31 dicembre 2014 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese Via Rocca de Baldi 7 Cuneo 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico gestore dei Servizi Sociali alla persona (Servizio Handicap Centro Lavoro Protetto 
di Cuneo) 

• Tipo di impiego  Educatore Professionale a tempo indeterminato e pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore Professionale   

 

• Date (da – a)  Dal 1 Dicembre 2003 al 17 luglio 2005 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese Via Rocca de Baldi 7 Cuneo 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico gestore dei Servizi Sociali alla persona (Servizio Handicap Comunità Alloggio 
”Aurora” di Cuneo) 

• Tipo di impiego  Educatore Professionale a tempo indeterminato e pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore Professionale  

 
 
 

• Date (da – a)  Da Marzo 2001 al 31 novembre 2003 
 

 



• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese Via Rocca de Baldi 7 Cuneo  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico gestore dei Servizi Sociali alla persona (Servizio Inserimenti Lavorativi di Cuneo)  

• Tipo di impiego  Educatore Professionale a tempo determinato 36 ore settimanali    

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore Professionale   

 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2001 a Marzo 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale “Interactive” di Villareggia (Torino) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi alla Persona (Struttura per Disabilità di tipo Medio-Grave) 

• Tipo di impiego  Educatore Professionale a tempo indeterminato 38 ore settimanali 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore Professionale referente di struttura 

 

• Date (da – a)  Da Giugno 2000 al 31 dicembre 2000 
 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese Via Rocca de Baldi 7 Cuneo  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico gestore dei Servizi Sociali alla persona (Servizio Handicap Centro Lavoro Protetto 
di Cuneo) 

 

• Tipo di impiego  Educatore Professionale a tempo determinato 36 ore settimanali  

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore Professionale   

 

• Date (da – a)  Dal luglio 1996 sino al 1997 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pianfei IPA Pianfei (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Compositi Avanzati per l’industria Automobilistica, Ferroviaria ed Aero- spaziale. 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico (Perito Chimico) 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico di Laboratorio 

 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 1989   a giugno 1996   
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Granda Service Srl  

Pianfei (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione di Prodotti Chimici e Trattamento e Recupero e di Rifiuti Industriali. 

• Tipo di impiego  Tecnico di Laboratorio 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Laboratorio Chimico e gestione del personale impiegatizio e di quello addetto 
alla produzione 

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1987/1988 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Alberghiero di Cuneo (Privato) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico 

• Tipo di impiego  Insegnante  

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di Merceologia ed Igiene 

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1986/1987 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Alberghiero di Cuneo (Privato) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico 

• Tipo di impiego  Insegnante  

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di Merceologia ed Igiene 

   



 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 1971-1976 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Scuola Elementare presso la Scuola Elementare Statale “ I°Circolo”di Cuneo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Materie inerenti alla scuola dell’obbligo  

• Qualifica conseguita Licenza scuola Elementare  

 

• Date (da – a) 1976-1979  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

scuola Media Inferiore presso la Scuola Media Statale n°2 di Cuneo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Materie inerenti alla scuola Media Inferiore dell’obbligo 

• Qualifica conseguita Licenza scuola Media Inferiore  

 

• Date (da – a)  Luglio 1985 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di Perito Industriale conseguito presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Mario 
Dalpozzo”di Cuneo. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie Tecniche inerenti al diploma di Perito Industriale con indirizzo “Chimica Industriale” 

• Qualifica conseguita  Perito Chimico Industriale  

 
 

• Date (da – a)  1997-2000  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Di essere in possesso del titolo di studio di Educatore Professionale Socio Sanitario, Regione 
Piemonte (Scuola Educatori Professionali di Cuneo ASL 15) conseguito in data 18 gennaio 2001 
Tale titolo è equipollente al Diploma di Laurea corso di laurea nella classe L/SNT2, di Educatore 
Professionale socio – sanitario (ai sensi dell’art 1 comma 539 della Legge 30 dicembre 2018 
n. 145).  

• Qualifica conseguita  Educatore Professionale  

 

• Date (da – a)        2021 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

      Analisi comportamentale applicata (ABA)  
      Corso universitario di formazione e aggiornamento professionale 
       del Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie Psicologiche  

 Principi e procedure d’insegnamento: teoria e pratica 

 Approccio funzionale alla comunicazione: gli operanti verbali 

 La sessione di Pairing 

 Comportamento problema e Assessment Funzionale 

 La gestione dei dati nell’A.B.A. 

  

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

               Tecnico RBT 
 
                 
             2021 

 



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Materie Pedagogiche , Psicologiche , gestionali e valutative 

 

MANAGEMENT E FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE master di 
I° livello 60 cfu presso Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

Conseguito in data 22 giugno 2022 
 

 

• Date (da – a) 

 
2014-2021 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Formazione varia ed approfondita in materia di Disturbo pervasivi dello sviluppo, Disordine dello 
Spettro Autistico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Materie Pedagogiche, Psicologiche, gestionali e valutative 

  

 
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  Discreta 

• Capacità di scrittura  Discreta  

 Capacità di espressione orale  Discreta 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  Le esperienze lavorative maturate mi hanno permesso di sviluppare capacità relazionali adeguate 
alle funzioni esercitate, con particolare attenzione all’instaurare relazioni significative e rapporti 
interpersonali, privilegiando gli aspetti empatici e quelli del saper ascoltare. Coinvolgimento e 
valorizzazione dei collaboratori, promozione del lavoro di equipe. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 le esperienze professionali maturate, formazione mi hanno permesso di acquisire buone capacità 
e competenze, organizzative e di coordinamento 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

  
1. Buona conoscenza dell’uso delle tecnologie informatiche sia in ambiente MS Windows che 
in quello MCOS X e IOS e Android 
2. Buona conoscenza del pacchetto di Microsoft Office, supporti informatici suite Adobe ed 
Apple 

 

ABILITAZIONI E ISCRIZIONI   Iscritto al n. 144 dell'albo della Professione Sanitaria di Educatore Professionale, presso 
l'Ordine TSRM- PSTRP di Cuneo, dal 17/04/2019, con delibera n. 68/2019 del 17/04/2019 

Presidente della Commissione di Albo degli Educatori Professionali della Provincia di Cuneo 
l’Ordine TSRM- PSTRP di Cuneo 

 
 

PATENTE O PATENTI  A e B 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel mio CV in base al D.Lgs.196/2003, coordinato con 

il D.Lgs.101/2018 e al Regolamento UE 2016/679 

 

 
Cuneo, Novembre 2022 

                                                                                                                                     Sergio Valerio 


