INFORMAZIONI PERSONALI
Katia Valentini
Via Noce Grande 19, 67052, Balsorano (AQ), Italia 3
485520774
katia.valentini18@gmail.com
Skype katiavalentini2
Google+ Katia Valentini
Sesso F | Data di nascita 11/06/1983 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA PROFESSIONALE
Settembre 2014 – in corso
Insegnante corso di Scrittura Creativa
Struttura privata
▪ Pianificazione insegnamenti ▪ Lezioni individuali e/o di gruppo ▪ Pianificazione laboratori e
progetti
Attività o settore: Istruzione/formazione
Agosto 2014 – in corso
Blogger
qubemusic.it
▪ Autrice post/articoli
Attività o settore: Media e comunicazione
Giugno2014 – Agosto 2014
Volontariato
Centro Estivo “Eccoci Qua” Ludoteca “La Fortezza Dei Sogni”, Sora (FR)
▪ Coordinatrice attività ludiche e formative ▪ Amministrazione ▪ Contabilità ▪ Accoglienza FrontOffice
Attività o settore: servizi
Aprile 2013 – in corso
Educatrice (volontariato)
Centro pastorale S. Luca, Sora (FR)
▪ Coordinatore attività didattiche e ricreative ▪ Doposcuola
Attività o settore: istruzione, formazione
Aprile 2013 – Aprile 2014
Stage
“Centro Pastorale San Luca”, Sora (Fr)
▪ Contatti con il pubblico ▪ Assistenza all'utenza ▪ Addetto Front-Office
Attività o settore: servizi
Dicembre 2012– Marzo 2014
Collaboratrice Rivista “Visual History”
Rivista scientifica “Visual History” , ISSM-CNR, Napoli
(www.issm.cnr.it sezione: pubblicazioni/ periodici)
▪ Ricerca materiale multimediali / immagini ▪ Autrice testi
Attività o settore: ricerca e divulgazione
Ottobre 2012 - in corso

Blogger
Webzine Ukizero.com
▪ Autrice post/articoli
Attività o settore: Media e Comunicazione
Gennaio 2010 – Dicembre 2012
Tutor universitario
▪ Gestione gruppi di studio ▪ Lezioni singole e di gruppo ▪ Aiuto preparazione esami ▪ Sviluppo
piani di studio individuali ▪ redazione dispense e sintesi testi ▪ Assistenza elaborazione tesi di laurea
Attività o settore: Consulenza, formazione/istruzione
Ottobre 2008 – Aprie 2009
Stage in Consulenza settore Marketing
TeamService sas, Sora (Fr)
▪ PR ▪ Pianificazione strategica (valorizzazione valore brand, vantaggio competitivo e
posizionamento...) ▪ Elaborazione PIC (Piano Integrato di Comunicazione) ▪ Collaborazione settore
legale ▪ Assistenza elaborazione strategie di web marketing
Attività o settore: Consulenza e Marketing
Gennaio 2007 – Luglio 2009
Tutor universitario
▪ Gestione gruppi di studio ▪ Lezioni singole e di gruppo ▪ Aiuto preparazione esami ▪ Sviluppo
piani di studio individuali ▪ redazione dispense e sintesi testi ▪ Assistenza elaborazione tesi di laurea
Attività o settore: Consulenza, formazione/istruzione
Maggio 2005 – in corso
Responsabile Organizzazione eventi
▪ Organizzazione eventi pubblici e privati ▪ Organizzazione convegni ▪ Creazione materiale
informativo/pubblicitario ▪ Sviluppo Pianio di comunicazione evento ▪ PR ▪ Gestione organizzativa
del personale a carico
Attività o settore: Comunicazione/PR
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Ottobre 2014
Corso professionale in editoria
Aracne editrice S.r.l., Ariccia (RM)
▪ Corso finalizzato all'acquisizione dei software e delle dinamiche di una casa editrice
Dicembre 2013
Corso sicurezza sul lavoro
Rebis S.r.l. Unipersonale, Milano
▪ Corso finalizzato all'acquisizione delle norme vigenti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro
Dicembre 2013
Corso di Inglese
Rebis S.r.l. Unipersonale, Milano
▪ Corso finalizzato all'acquisizione della lingua inglese
Luglio 2013
Laurea magistrale in Scienze della Comunicazione - 107/110
Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Tesi in “Storia del giornalismo”
Titolo tesi: «Omnibus»: un “occhio di vetro” sull'Italia fascista
Relatrice: Costanza D'Elia
▪ Corso di laurea finalizzato all'acquisizione della conoscenze e degli strumenti inerenti alle teorie e
i metodi della comunicazione in tutte le sue sfaccettature
▪Esami caratterizzanti: psicologia della comunicazione, psicologia sociale, sociologia dei processi
culturali e comunicativi, sociologia del pensiero politico, analisi dei linguaggi audiovisivi e
multimediali, psicologia della pubblicità, storia del giornalismo
2011
Corso di Psicologia della pubblicità nel settore moda, con stage
Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale
▪Acquisizione delle competenze psicologiche che guidano la pubblicità e che muovono i clienti
verso il punto vendita
2010
Corso di Marketing, con stage
Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale
▪Acquisizione delle competenze di marketing e management nell'ambito di una visione
comunicativo-economica a 360 gradi
Dicembre 2009
Laurea triennale in Scienze della comunicazione - 110/110
Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Tesi in “Storia delle dottrine politiche”
Titolo tesi: Diritti umani in Italia. Teoria e prassi
Relatrice: Fiorenza Tarricone
▪Curriculum comunicazione pubblica e politico-economica, finalizzato all'acquisizione delle
strutture di base della comunicazione per poi specializzare le strutture comunicative inerenti alla
comunicazione delle strutture pubbliche ed economiche.
▪Esami caratterizzanti: economia politica, marketing, sociologia dei processi culturali, statistica,
storia del pensiero politico, logica della comunicazione e dell'argomentazione, psicologia della
comunicazione, psicologia della pubblicità, psicologia evolutiva, sociologia dei metodi della
comunicazione, psicologia della comunicazione pubblica e d'impresa, geografia politica
2009
Seminario di Psicologia delle Emergenze
Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale / Regione Lazio
▪ Acquisizione di competenze relative alla gestione delle emergenze in situazione di crisi e disastri
ambientali e politici
2009
Corso di fotografia (livello intermedio)
Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale
▪ Acquisizione metodi di fotografia digitale e fotoritocco
2006
ECDL
Istituto Tecnico Commerciale I.T.C.G. “Cesare Baronio”, Sora (Fr)
▪ Apprendimento informatica di base, uso dei software Microsoft Office

2002
Diploma Liceo Socio-Psicopedagogico - 100/100
Istituto “Vincenzo Gioberti”, Sora (Fr)
▪ Materie caratterizzanti: psicologia, sociologia, pedagogia, filosofia, latino
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre: Italiano
Altre lingue
Inglese:scritto intermedio
parlato intermedio
Spagnolo: scritto intermedio
parlato intermedio
Competenze comunicative
▪ Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienze lavorative
▪ Buone competenze di comunicazione empatica
▪ Buone competenze di comunicazione persuasiva
▪ Conoscenza delle principali tecniche e strategie della comunicazione pubblicitaria
▪ Conoscenza delle principali tecniche e strategie della comunicazione di marketing
▪ Conoscenza delle principali tecniche e strategie della comunicazione politica
Competenze professionali
▪ Buona padronanza dei processi di controllo qualità
▪ Conoscenza delle norme sul copyrigh
▪ Conoscenza codificazione delle opere (ISBN, ISSN, DOI)
▪ Conoscenza elaborazione PIC
Competenze informatiche
▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
▪ Buona padronanza del pacchetto Adobe Creative Suite
▪ Buona padronanza dell' applicazione Macromedia Flash
▪ Buona padronanza del sistema operativo Windows Xp, Windows 7, Windows 8
▪ Buona padronanza dei socialnetwork
▪ Buona padronanza della piattaforma Wordpress
▪ Buona conoscenza dell'ottimizzazione SEO dei testi
▪ Buona conoscenza dell'applicazione LaTex
▪ Buona conoscenza dell'applicazione FileMaker Pro
Altre competenze
▪ Immaginazione e ottime capacità creative
▪ Buone capacità di adattamento e di flessibilità
▪ Buone capacità di lavorare in team
▪ Buone capacità didattiche
▪ Buone capacità espositive ed oratorie
▪ Conoscenza basilare del giapponese
▪ Ottima resistenza a situazioni di stress
Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
“Nuovo Plutarco”. Longanesi e la fotografia come racconto, Visual History, n. 1, ISSM-CNR,2013
sito internet:
http://www.issm.cnr.it/index.phpoption=com_content&task=category&sectionid=14&id=71&Itemi
d=183
Progetti
Presentazione del progetto radiofonico “Sulle onde della creatività”, Università degli studi di
Cassino e del Lazio Meridionale, maggio 2009
Dati personali
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

