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INFORMAZIONI PERSONALI Sapochetti Valeria

Via Girolamo Ghinucci 20, 00168 RM (Italia) 

 3473475756    

val.sapochetti@gmail.com 

DICHIARAZIONI PERSONALI

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

 Servizio di babysitting (dal 2014 al 2019)  

 Lettura animata presso studio pediatrico e carcere di Rebibbia (2013-2016)  

 Assistente presso la compagnia teatrale dell’associazione “Ceralhacca”   

 Animazione per feste private con l'associazione ROMA IN FESTA (2016-2017)  

 Animatrice presso Grest all'Auxilium (2011-2016)      

 Laboratori teatrali      

o Laboratorio “TEATRO GIOCO LETTURA” presso SCUOLA EVANGELISTI della durata di 6 
ore (4 incontri) con bambini dai 3 agli 8 anni (gennaio 2016)
“LEGGIAMO INSIEME”

o Laboratorio “TEATRO GIOCO LETTURA” presso SCUOLA EVANGELISTI della durata di 6 
ore (4 incontri) con bambini dai 3 agli 8 anni (luglio 2016)
“VUOI LEGGERE CON NOI?”

o Laboratorio “TEATRO IN GIOCO” presso SCUOLA EVANGELISTI della durata di 15 ore (10 
incontri, 7 in classe e 3 in teatro) con bambini dai 4 ai 7 anni (gennaio-febbraio-marzo 2017)
“SCOPRIAMO LE EMOZIONI”

o Laboratorio “TEATRO IN GIOCO” presso SCUOLA EVANGELISTI della durata di 20 ore (10 
incontri) con bambini dai 3 agli 8 anni (luglio 2017)
“I PIRATI E LA LORO CIURMA”

o Laboratorio “TEATRO IN GIOCO” presso SCUOLA EVANGELISTI della durata di 15 ore (10 
incontri) con bambini dai 3 ai 7 anni (gennaio-febbraio-marzo 2018)
“LE LEGGENDE DEL PICCOLO POPOLO”

 Assistente personale di una ragazza autistica non verbale (gennaio-ottobre 2017)  

 Istruttrice di guida a bambini dai 6 anni e Responsabile di cassa presso PARCO SCUOLA DEL   
TRAFFICO S.I.C.E.S. (dal 2016 a 2019)  

 Stagista presso Tiger Italy 2, sede di Largo Boccea, (aprile-luglio 2018)      

 AEC Assistente educativo nella scuola primaria (Istituto Comprensivo Nino Rota) tramite la   
Cooperativa Le Mille e una notte (da ottobre 2018 a giugno 2019) 
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 Educatrice, Tutor ABA Junior presso privati, intervento domiciliare supervisionata da Analista del   
Comportamento certificato BCBA (da Giugno 2019 a oggi)

 OEPA Operatore educativo per l’autonomia e la comunicazione nella scuola secondaria di primo   
grado (I.C. MARIO LODI) tramite la Cooperativa Le Mille e una notte (da settembre 2019 a oggi) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE



 Laurea Triennale in Scienze dell’educazione – Università degli Studi Roma Tre (104/110) (2016-
2019)

 Percorso universitario di specializzazione in Scienze Pedagogiche – Università degli Studi 
Roma Tre (dal 2019 a oggi)

 Corso RBT – Registered Behavior Technician, Dott. Angela Simona Laganà BCBA, Dott, 
Martina Onori BCaBA, Università La Sapienza – dipartimento di neuroscienze umane 
(novembre-dicembre 2020)

 Team Teach Basic Training, approccio funzionale al comportamento problema. Positive 
Behavior Management Level Two, certificato n. 46521, Associazione Pane e Cioccolata 
(febbraio 2020)

 Diploma di Maturità Liceo delle Scienze Umane (81/100) (2011-2016)

 Corso Sicurezza sul Lavoro Rischio Medio (2019)

 “L’intervento Aba in adolescenti e giovani adulti”. Dott. Daniele Rizzi BCBA, Associazione PER 
(gennaio 2020)

 W.S. I comportamenti problema nell’autismo: analisi del comportamento e strategie d’intervento.
Dott. Francesca Degli Espinosa BCBAD, Associazione PER (febbraio 2020)

 Corso di formazione per la lettura animata con l'associazione "Semaforo Blu" (2013)

 Primo campo di formazione del Movimento Giovanile Salesiano (2013)

 Primo tempo guide (campo formativo per l’aiuto capo branca) dell’associazione SCOUT 
D’EDUROPA F.S.E. (2015)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Competenze communicative Ottime competenze relazionali con il pubblico (grazie all’esperienza lavorativa presso il Parcoscuola 
del Traffico), con i colleghi (grazie alle varie esperienze di lavoro di gruppo e in squadra nell’ 
esperienza scautistica e lavorativa) e con i bambini (acquisite durante la mia esperienza di 
volontariato nell'associazione scout F.S.E., nella lettura animata di "Nati per leggere", nei centri estivi 
presso l'università Auxilium e durante i miei lavori di babysitting). Predisposizione alla comunicazione 
con persone con difficoltà, (scoperta nei rapporti, lavorativi e non, con persone disabili e perfezionata 
grazie al mio percorso di studi e al lavoro presso la Cooperativa Le Mille e Una Notte.)

                      Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problem
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 Curriculum vitae

Utente autonomo Utente avanzato Utente base Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI
-

Hobby e passioni     

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Ottime capacità manuali maturate grazie alle mie passioni per: scrapbooking, quilling, decoupage, 
ricamo, pittura, crafting, decorazione, riciclo, pyssla o hama beads e bigiotteria e predisposizione per 
l’insegnamento di queste.

Associazione scout FSE
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