INFORMAZIONI PERSONALI

Valentina Tienghi
Via Tiepolo 65, 35128 Padova
+39 340 4712878
tienghi.valentina@gmail.com

Data di nascita 29/06/1987 Nazionalità Italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Ott 2017 - Oggi

Cooperativa Sociale Il Portico - Gruppo Polis
Educatrice nell’ambito del Progetto So Stare, laboratorio esperienziale per persone con disabilità
intellettiva.

Giu 2017 – Apr 2018

Cooperativa Sociale Gruppo R - Gruppo Polis
Mediatrice interculturale nei servizi di accoglienza per richiedenti asilo e vittime di tratta.

Giu 2016 – Giu 2017

Cooperativa Sociale Polis Nova - Gruppo Polis (Servizio Civile Nazionale)
Percorsi educativi e riabilitativi con persone con sofferenza psichica e disabilità intellettiva.

Gen 2014 – Mag 2016

Smile Africa Onlus (Cooperazione Internazionale – Tanzania)
Segreteria organizzativa, progettazione e comunicazione sociale. Tutor per l’attività di tirocinio
universitario. Sviluppo azioni di tutoring (laboratori ludico-didattici, espressivo-teatrali, manuali e
creativi) per minori con disabilità intellettiva.

Dic 2013 – Mag 2016

Pianeta Handicap Onlus
Operatrice in équipe multidisciplinare per lo sviluppo di esperienze di autonomia abitativa rivolte a
persone con disabilità.

Mag 2014 – Giu 2014

CISI - Centro Informazione e Servizi per Immigrati
Mediatrice interculturale (stage): accoglienza utenti immigrati e assistenza nella compilazione della
modulistica.

Feb 2013 – Oggi

Associazione Marocchina di Padova
Progettazione e promozione con approccio interculturale; attività di mediazione interculturale;
assistenza amministrativa e orientamento ai servizi del territorio.

Gen 2011 – Feb 2014

Associazione Casa Marocco
Progettazione ed organizzazione eventi interculturali; mediazione interculturale; assistenza
amministrativa e orientamento ai servizi del territorio. Conduttrice programma radiofonico bilingue
“ArabRovigo”. Portavoce dell’associazione ai forum giovanili polesani.

Mag 2013 – Giu 2013

Centro per l’impiego di Monselice
Mediatrice interculturale (stage): accoglienza utenti immigrati e assistenza nella compilazione della
modulistica.

Mar 2013 – Giu 2013

Tillandsia - Michieli Floricoltura
Vendita piante rare presso stand fieristici in tutto il territorio nazionale.

Apr 2012 – Apr 2013

Centro di Servizio per il Volontariato di Rovigo (Servizio Civile Regionale)
Gestione del database e collaborazione con l’area comunicazione sociale di CSV ed AUSER.

Ott 2008 – Nov 2011

Pizzeria Antico Teatro
Addetta alla cassa, alla preparazione e alla vendita di alimenti, gestione della clientela.

Giu 2008 – Ago 2010

CSI – Centro estivo – Comune di Rovigo
Organizzazione laboratori ed attività di gruppo per bambini e ragazzi di età compresa fra i 5 e 13 anni.

Mar 2006 – Dic 2009

CSI e UISP – Polo Natatorio di Rovigo
Istruttrice di nuoto.

ESPERIENZA VOLONTARIA
2017 - oggi

Cooperativa IndieWatch (mobilità umana e migrazioni)
Mediatrice linguistica e traduttrice.

2017 - 2019

Avvocato di Strada
Attività di sportello.

2011 - 2017

ANPAS - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze
A livello nazionale: formatrice dei volontari; dialogatrice per campagne di prevenzione; componente
del gruppo di lavoro sull’uso delle fonti dell’Archivio Storico (pubblicazione E-book Proxima estacio
Balkan sull’assistenza al campo di Posuje durante la guerra in Jugoslavia); supporto
all’organizzazione di eventi nazionali ed internazionali; mediatrice linguistica per l’accoglienza di
delegazioni internazionali nell’ambito degli eventi italiani.
Durante l’emergenza del terremoto in Emilia: funzionaria presso Sala Operativa Nazionale ANPAS per
l’organizzazione dei primi soccorsi. A seguire, presso il campo di Mirandola (MO): responsabile
segreteria; mediatrice interculturale; referente nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e con il
Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.
Per il direttivo regionale del Veneto: referente per le Politiche Giovanili.
Per la P.A. Blu Soccorso di Lusia (RO): volontaria soccorritrice; componente del Consiglio Direttivo;
formatrice, addetta stampa.

2014

Università degli Studi di Padova, Centro Interdipartimentale di Ricerca per gli Studi
Interculturali e sulle Migrazioni
Collaborazione per ricerca sociologica sui casi di conversione religiosa nelle società mediterranee.
Islam online: a netnography of conversion pubblicata su Annual Review of the Sociology of religion:
Religion and Internet.

2013

Centro di Documentazione Polesano Onlus
Documentazione e sensibilizzazione sui diritti umani e delle minoranze. Mediazione scolastica a
favore di bambini sinti. Accoglienza e laboratori ludico-didattici per bambini saharawi.

2010

Associazione Djembe.it
Mediatrice linguistica nell’ambito del festival Mama Africa Meeting legato all’arte africana (musica,
danza, teatro).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
In corso

2018

Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia
e Psicologia applicata – Corso di Laurea in Sociologia e ricerca sociale
Master 1 livello: Immigrazione. Fenomeni migratori e trasformazioni
sociali - Scuola Interdipartimentale in Servizio Sociale e Politiche
pubbliche - Università Cà Foscari di Venezia
(Titolo elaborato: ”Il diritto di migrare tra criminalizzazione istituzionale e solidarietà civile. El ejemplo de Proactiva
Open Arms. Relatrice prof.ssa Iside Gjergji).

2018

Corso di formazione in materia di protezione internazionale
Confcooperative – Consorzio Veneto Insieme
Le tematiche trattate riguardano: aggiornamento sulle normative europee in materia di Asilo Caratteristiche degli ordinamenti giuridici non occidentali - Preparazione del colloquio per la
commissione territoriale - Comunicazione e Mediazione Interculturale - Caratteristiche delle società
africane.

2015

Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali – Corso di Laurea in Relazioni
Internazionali e Diritti Umani
Principali ambiti tematici: a) norme, istituzioni e procedure di tutela dei diritti umani; b) cause culturali,
economiche e sociali delle violazioni dei diritti umani; c) definizione filosofico-giuridica dei diritti umani.
Specifici ambiti di studio sono l’approfondimento dei vari tipi di azione umanitaria, le politiche per lo
sviluppo umano, l’analisi degli attori e delle forme di democratizzazione dei processi decisionali
internazionali, del ruolo politico degli attori transnazionali.
Titolo elaborato: “Politiche di intervento per i minori stranieri non accompagnati a Padova: il passaggio alla maggiore
età”. Relatore prof. Paolo De Stefani.

2015
2014
2013

Corso di Alta Formazione per Mediatore/Operatore Interculturale
Università degli Studi di Padova, Dip. FISPPA – Provincia di Padova
Tematiche trattate: Antropologia culturale e processi migratori - Educazione Interculturale - Il mediatore
culturale e gli ambiti di intervento - I riferimenti normativi nella mediazione interculturale ed evoluzione
della legislazione in materia di immigrazione - Studio di casi, politiche locali e sistema del welfare,
politiche abitative - Tecniche di comunicazione nella mediazione interculturale - Codice deontologico Pratiche interculturali, mediazione e progettazione in ambito scolastico, sanitario e amministrativo.
Titolo elaborato: “Minori Stranieri non accompagnati: norme e pratiche della Mediazione Interculturale in Italia”.

2013

Corso di aggiornamento per Operatori SPRAR
Comune di Padova, Unità di Progetto Accoglienza e Immigrazione
Tematiche trattate: aggiornamento sulle normative europee in materia di Asilo (focus sui Minori
Stranieri non accompagnati e percorsi di riabilitazione ed inserimento per le vittime di tratta) Relazione educativa - Mediazione nei servizi dello SPRAR - Preparazione del colloquio per la
commissione territoriale - Inserimento lavorativo e assistenza sanitaria agli immigrati (epidemiologia
dell’Epatite B; disturbo post-traumatico da stress).

2013

Corso di Alta Formazione - Coordinamento Polesano per
l’Integrazione
Ciclo di laboratori sulla multiculturalità. Temi: cultura, intercultura e politiche dell’identità - Stato sociale
e gestione della diversità culturale - Processi migratori e pluralismo religioso, il caso dei musulmani in
Italia - La prigione e gli spazi della preghiera.

2012

Corso di Formazione Volontari dell’Accoglienza
Strutturato in lezioni frontali, gruppi di approfondimento, Role Playing, testimonianze

legate a percorsi di conoscenza sulle tematiche del confronto interculturale,
relazione d’aiuto, disagio psichico, dipendenze, carcere.

2012

Corso di Progettazione e Fund Raising – Gestione Associazioni
Centro di Servizi per il Volontariato
Aspetti giuridico-amministrativi e fiscali; programmazione delle attività; gestione del
sito e social network; gestione dei volontari, conduzione di gruppi, gestione positiva
del conflitto e pluralismo culturale.

2006

ITC “Edmondo De Amicis” - Diploma di Ragioniere Igea
Attività extra curriculari: rappresentante d’Istituto; capo redattrice del giornale
d’Istituto; stage scolastico di formazione lavoro presso Confartigianato Imprese
Rovigo.

2006
2004

Soggiorno studio a Namur, Belgio
Soggiorno studio a Londra, Inghilterra

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Francese

C2

C2

C2

C2

C2

Spagnolo / Inglese

B2

B2

B2

B2

B2

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze Informatiche
Altre competenze e
attestati formativi

Patente di guida
Dati personali

Ottime capacità relazionali e di intermediazione sociale, particolarmente estese per quanto riguarda il
terzo settore.
Elevata intuitività e flessibilità. Spirito di adattamento e spiccata predisposizione al problem solving.
Capacità di organizzare e disciplinare autonomamente il lavoro.
Sistemi operativi Microsoft e macOS. Buona conoscenza del pacchetto Office.
▪ Iscrizione all’Albo dei Mediatori Interculturali della Provincia di Padova (area francofona)
▪ Iscrizione all’Albo dei Formatori Istituzionali ANPAS
▪ Esecutrice BLS e BLS-D (uso di defibrillatore)
▪ Primo Soccorso Pediatrico
▪ Protezione Civile: Antincendio
▪ Protezione Civile: Tutela delle coste da sversamenti di idrocarburi
Automobilistica di tipo B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13
GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.

