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INFORMAZIONI PERSONALI Puato Valentina 
 

  

Via F. Casorati, 6, 35142 PADOVA (Italia)  

 3480134695      

 valentina.puato@gmail.com   

Luogo e data di nascita,  Padova, 02/05/1984    C.F. PTUVNT84E42G224F – P.IVA  05116490284

 
 

 

EESPERIENZA PROFESSIONALE  
 

 

 

05/2010–alla data attuale  Coordinatore – cooperazione sociale   
contratto a tempo indeterminato per un tempo parziale al 84% 

Angoli di Mondo Coop. Sociale, Padova  
www.angolidimondo.it  

-Promozione del Commercio Equo Solidale, attraverso il coordinamento di un gruppo di collaboratori; 

-Delega per la partecipazione ad assemblee nazionali di categoria (Consorzio Altromercato, 
EquoGarantito), tavoli regionali  (Rete Veneto Equo) ; 

-Ideazione e realizzazione di campagne coordinate, progettazioni condivise con associazioni ed enti del 
territorio (progetto ContArcella, Forum Cooperazione del Comune di Padova, Bando Lacittàdelleidee); 

-Risorse Umane:  

Addetta a colloqui e selezioni;  tutor per la formazione e la gestione di volontari, tirocinanti e collaboratori  

(programmi SCU, SVE, Erasmus+, Garanzia Giovani).  

-Formazione:  

Progettazione e gestione moduli didattici sulle tematiche: Consumo Responsabile, Cooperazione Sociale 
e Diritti Umani, Inclusione sociale. 

-Comunicazione, Pubbliche relazioni e Organizzazione di eventi: 

 Ideazione, pianificazione ed organizzazione di eventi aperti alla cittadinanza; delega per la 
comunicazione e per i rapporti con l'esterno; divulgazione di iniziative e contenuti tramite incontri 

formativi, comunicati stampa; Accoglienza di partner produttori stranieri ospiti.  

Socio lavoratore; membro del Consigliere di Amministrazione 2013-2016.                                                                                                                                                        
Attività o settore No profit; Economia solidale, Cooperazione sociale. 

01/2017–alla data attuale Docente per la materia antropologica ambito intercultura e accoglienza 

Ass. Popoli Insieme, Padova   e  Agenzia Scalabriniana Cooperazione Sviluppo, Bassano 

Ideazione e programmazione dell’intervento per volontari “Il diritto alla salute e l’accesso al  sistema 
sanitario” – XIII e XIV edizione + formazione specifica interna per operatori/accompagnatori . 

Intervento didattico per percorso CreAzione (gen 2019), per percorso Dipiù (aprile 2020). 

Attività o settore Formazione professionale per volontari  ed operatori attivi nei servizi del settore 
dell’accoglienza   
 

05/2016–12/2018 Docente di antropologia medica per corsi professionali accreditati ECM  

ULSS 16- AULSS6 - Struttura Alta Professionalità Immigrazione/materno infantile e Dip. Fisioterapia, 
Servizi Sociali, Padova. 

Ideazione e programmazione delle unità didattiche "Corpo simboli valori: esperienze ed etnografie", 
“La percezione di salute e malattia nei differenti contesti culturali” e “Il lavoro educativo e di rete in un 
contesto multiculturale”  rispettivamente per i corsi accreditati  "Corso regionale Mutilazioni genitali 
femminili" (mag-giu 2016),  “La relazione con il paziente straniero” (ott 2016- ott 2017) e "Progetto di 
vita della persona disabile: promozione dell'autonomia, qualità della vita e responsabilità 
dell'operatore"  (dic 2018) rivolti a professionisti sanitari.                                                                                        

Attività o settore Formazione professionale per operatori sociosanitari 

 

11/2016–04/2018  

 

 

 

 

 

Promotore iniziative e progetti culturali 

Ass. MetaArte Arte e Cultura, Padova  
www.metaarte.it  

Collaborazione come professionista per l’organizzazione di eventi e per la promozione di  iniziative 
culturali e teatrali. Supporto alla compilazione  e alla preparazione di materiale di presentazione per 
la partecipazione a bandi locali nazionali ed internazionali.  Relazioni con partner e istituzioni. 

Attività o settore Comunicazione e Promozione; Organizzazione di eventi 

http://www.angolidimondo.it/#_blank
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                  09/2015–12/2015 

 
 
Segreteria organizzativa 
Blum Comunicazione S.r.L., Padova  
www.blumcomunicazione.com                                                                                                                           
Supporto tecnico alla segreteria organizzativa di eventi congressuali di carattere nazionale. 

Relazione con partner, istituzioni e sponsor.  Ideazione e realizzazione di attività in programma.                                                                                                                     

Attività o settore Comunicazione; Organizzazione eventi ed accoglienza 

09/2014–03/2015 Referente per corsi di formazione professionale in ambito di cura 

Ausiliamo, Venezia  

Elaborazione progetto sperimentale in ambito di cura per la terza età e la disabilità. Ideazione del 
pacchetto formativo e del programma didattico; selezione e coordinamento team collaboratori e 

docenti; promozione e relazioni esterne. Docente per la materia antropologia medica. 

Gestione segreteria organizzativa del corso per assistenti familiari, realizzato in data 

22.03.2015,presso Ospedale dell'Angelo, Mestre (Ve). 

Attività o settore Progettazione corsi formazione professionale; assistenza socio-sanitaria “pazienti 
fragili” e terza età 

04/2011–10/2013 Team tecnico - Ricercatore in ambito sanitario 

Consorzio Arsenal.IT, Treviso  
www.consorzioarsenal.it  

Analisi antropologica e sociale in equipe multidisciplinare, per progetti regionali (Veneto Escape) ed 
europei (Renewing Health).  

Ambiti principali di ricerca con metodologia qualitativa: Health Technology assesment – Hta; 

telemedicina; empowerment del paziente e percezione dei servizi.  

Elaborazione report di analisi svolte presso numerose Ulss del Veneto. 

Collaboratore a progetto. 

Attività o settore Sanità pubblica e digitale; progettazione regionale ed europea in ambito sanitario; 
valutazione dei servizi  

09/2010–12/2010 Stage 

Regione Veneto - Segreteria regionale per la Sanità - Direzione Attuazione Programmazione 
Sanitaria, Venezia  

Ricerca in letteratura; monitoraggio andamento e rendicontazione progetti finanziati. 

Attività o settore Health Technology Assessment (Hta)  

02/2010–05/2010 Collaboratore 

Centro studi Etnodramma, Monselice (PD)  
www.etnodramma.it/  

Prestazione delle proprie competenze professionali, a titolo volontario, per la selezione dei 
documentari etnografici idonei a partecipare al concorso EtnofilmFest (Rovigo, 27-30 maggio 2010). 

Attività o settore Etnografia e audio visuali  

 

05/2009–09/2009 

 
Addetto all’infopoint e Guardiasala 

La Biennale, Venezia  - Adecco 

Servizio di accoglienza, guardania e presidio presso la 53.a Esposizione Internazionale d’Arte  

Attività o settore Arte – eventi – accoglienza  

10/2008–03/2009 Ricercatore – antropologia medica 

Sapienza Università di Roma in collaborazione con Tigray Health Bureau, Mekelle (Etiopia)  

Ricerca sul campo (di tipo qualitativo) in Etiopia, presso la città di Makallé (Tigray), nell'ambito del 
progetto di antropologia medica "Memoria del trauma, malattia e sofferenza sociale a Makallé". 

Oggetto specifico della ricerca: prostituzione e connesse tematiche di genere; prevenzione e salute 
riproduttiva. Indagine qualitativa svolta in collaborazione con interpreti locali. Lingua veicolare: inglese. 

Conoscenza base di tigrino parlato. 

Restituzione del lavoro durante convegni in Etiopia e a Roma 

Attività o settore Attività di studio e ricerca  

http://www.blumcomunicazione.com/#_blank
http://www.consorzioarsenal.it/#_blank
http://www.etnodramma.it/#_blank
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

 

 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

01/2006–05/2009 

 
Promoter e indagini di mercato 

Nordest Promotions, Mestre (Ve); Gruppo Promozioni, Trieste; Zonablu, Padova  

Sponsorizzazione e promozione prodotti o servizi; indagini di mercato 

Attività o settore Commerciale/ Marketing 

 

Nov-dic 2019
 

 

 

 
 

 

 
 

Feb-Giugno 2018 

Percorsi di Rigenerazione// Corso Archeologia Industriale di 
Comunità  
Inn - Regione Veneto – Ca’ Foscari - Progetto FabricAltra, Schio (VI)  
Archeologia industriale, rigenerazione urbana, cooperative di comuinità 
Corso a cura di Ricardo Stocco. Attestato 
 
 

L.i.r.a. Italiano per richiedenti asilo con risorse non verbali  
 Coop. Orizzonti, Padova  

Attestato di 60 ore di Formazione + tirocinio pratico 
 

2015 Europrogettista  

Veneto Equo; Comune di Padova 

- Elementi di europrogettazione 2014-2020; gestione e rendicontazione progetti, a cura di Alda, 
Vicenza. 

- "Il quadro logico" nei progetti di cooperazione, a cura di Andrea Pozza 

10/2006–12/2009 Laurea specialistica in “Discipline Etnoantropologiche” con 
votazione 110 e lode/110 (19/01/2010) 

 

Università La Sapienza, Roma  

Antropologia medica; antropologia urbana; migrazioni  

09/2007–07/2008 Programma di Interscambio europeo Erasmus (vincitrice di borsa di 
studio) 

 

Complutense Universidad, Madrid (Spagna)  

Frequentazione dell'ateneo madrileno durante l'intero ultimo anno accademico. Sostenuti sei esami per 
un totale di oltre 30 cfu, al fine di completare il piano di studi con insegnamenti quali antropologia urbana, 

antropologia della salute, ricerca con mezzi audiovisivi. 

09/2003–07/2006 Laurea in “Teorie e pratiche dell’antropologia” con votazione 108/110 
(03/07/2006) 

 

Università La Sapienza, Roma  

Studi demo-etnoantropologici; mediazione culturale, migrazioni e intercultura nel contesto contemporaneo 
della globalizzazione; studi storici, storico-artistici e storico-religiosi; prospettive economiche di 
cooperazione allo sviluppo e modelli di intervento 

09/1998–07/2003 Maturità classica con votazione 94/100 (02/07/2003)  

Liceo Classico Statale “Concetto Marchesi”, Padova  

Studi umanistici (latino, greco, storia e geografia, filosofia, letteratura italiana); sperimentazione ciclo 
quinquennale di storia dell'arte e lingua inglese. Si segnala l'esperienza di alternanza scuola-lavoro 
durante il quarto anno di liceo (mag-giu 2002) presso la redazione padovana del quotidiano Il 
Gazzettino.

 

Lingua madre Italiano 

 
 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese C1 C1 C1 B2 B2 

 PET CERTIFICATE (2002); FIRST CERTIFICATE (2003)  

Spagnolo C1 C1 C1 B2 B1 

 Si segnala l'esperienza di insegnamento della lingua italiana ad adulti spagnoli  

Francese B2 C1 A1 A2 A2 
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ULTERIORI INFORMAZIONi  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
          Padova, 01.07.21                                                                                                                                     Valentina Puato                                                                                                                

 

           

  Competenze comunicative  

 

Esperienza di volontariato nell'ambito del terzo settore (Coop. Sociale di tipo B) e nei servizi di 
accoglienza migranti; esperienza di relazione con il pubblico (customer care), con enti e istituzioni;  

organizzazione e promozione di eventi.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Esperienza di studio, ricerca e lavoro all'estero e in team multidisciplinari;  

esperienza di coordinamento di collaboratori e gruppi di lavoro; 

esperienza di gestione aziendale (membro di Consiglio di Amministrazione di società cooperativa  

2013-2016). 

Competenze professionali Capacità di analisi (individuazione dei bisogni) e problem solving nell'attività di responsabile di area; 

Capacità di sintesi dei contenuti per la comunicazione interna ed esterna e come referente per la 
cooperativa per iniziative in rete con altri soggetti;  

Capacità di pianificazione di contenuti e azioni secondo tempistiche definite (progetti locali, regionali, 

europei); 

Applicazione del metodo antropologico (interviste semistrutturate, somministrazione di questionari) per 
analisi qualitative (esperienze di ricerca in sanità); 

Capacità di mediazione interculturale, dovuta dall'esperienza professionale all'estero o di interazione 
con soggetti stranieri; 

Affiancamento e ideazione percorsi formativi per volontari e collaboratori . 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

Patente di guida B
 

 

Corsi 

 
 

 

Corsi 

 

“Raccontami un posto” – nell’ambito del progetto “Padova per tutti” (Cospe-Centro Servizi 
Volontariato, 2019)  Turismo sostenibile - accessibilità tra narrazione e fotografia  

 

Corso tecniche di vendita (Irecoop 2015):  

strategie di comunicazione; customer care; proattività nella relazione con il cliente; orientamento ai 
servizi 

Corsi Servizi agli Immigrati (Ass. ne Popoli Insieme, 2010) + tirocinio presso Centro Astalli di Roma 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Membro volontario del Comitato di Valutazione Etica di Altromercato per il monitoraggio etico delle 
filiere equosolidali sul campo (da gen 2019)  in Italia e all’estro; 

volontaria dal 2000 nell'ambito del Commercio Equo e Solidale e del terzo settore ; 

Esperienza di osservazione e servizio volontariato residenziale presso il presidio gestito da Ass.  
Rainbow  for Africa a Bardonecchia (To) (lug 2018). 

Socio dell’associazione culturale Abracalam – gruppo di arti performartive 

Interessi Personali Diritti umani, Consumo Critico, Teatro, Arte contemporanea, Fotografia, Viaggi 

 

Trattamento dei 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. 


