CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Nazionalità
Data di nascita

Curriculum vitae di
Casellato Valentina

CASELLATO VALENTINA
MILANO, ITALY

Italiana
21/11/1970

Per ulteriori informazioni:
www.guidealpine.mi.it

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Guida Alpina dal 2003, in società con il marito, anche lui Guida Alpina; ambito di
lavoro principale: insegnamento delle diverse discipline alpinistiche con predilezione
per l’arrampicata su roccia, ghiaccio e lo scialpinismo
• Fondatrice nel 2004 dell’associazione “Attraverso la montagna”che si occupa di
proporre agli operatori del “sociale” le attività di montagna quali strumenti educativi
per giovani in disagio
• Dal 1997 al 2004 insegnante di Scienze e Matematica presso la scuola media e di
Matematica e Fisica presso il Liceo Scientifico della scuola “Rudolf Steiner” a Milano
• Ha collaborato con numerose pubblicazioni con diverse riviste di alpinismo e cultura
della montagna (Rivista della Montagna, Rivista del Cai, Pareti, Meridiani Montagne),
con pubblicazione di articoli e foto.

• Madre di tre figlie.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 Guida Alpina
Corso Regionale di formazione per Aspirante Guida Alpina 2001-2003
Iscritto dal 25 Giugno 2003 al Collegio Regionale Lombardo Guide Alpine.
Specialità in Torrentismo-Canyoning dal 2004.



Laurea in Fisica
Milano, Aprile 1996
-Lavoro di tesi in Superconduttività Applicata ad Alta Temperatura



Diploma di maturità scientifica
conseguito presso il Liceo Scientifico “Sacro Cuore” di Milano
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura

ITALIANO

INGLESE
ECCELLENTE

• Capacità di scrittura

BUONO

• Capacità di espressione orale

BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

Docenze nelle Scuole dell’obbligo, sezioni Cai, Corsi di
alpinismo e scialpinismo, .
Capacità di lavorare con altre persone, in ambiente
multiculturale, in situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra

Coordinamento e amministrazione di persone, progetti e
bilanci nell’ambito dell’Associazione “Attraverso la montagna onlus”
Capacità di prendere decisioni per la conduzione di gruppi e
la gestione e programmazione di progetti
IN AMBITO INFORMATICO CONOSCENZA DELL’AMBIENTE WINDOWS E
DELL’AMBIENTE MAC OSX
CONOSCENZA DEL LINGUAGGIO HTML

PATENTE O PATENTI

Automobilistica tipo B ed A

"Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 46 DPR 28.12.2000 n. 445, dichiara veritiero tutto ciò che viene riportato e di essere
consapevole delle responsabilità penali e civili a cui va in contro in caso di dichiarazione mendace, oltre alla
conseguente immediata decadenza dei benefici eventualmente acquisiti sulla base della dichiarazione non veritiera.

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, D.L. 30 giugno
2003 n. 196."
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