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INFORMAZIONI PERSONALI Giuffrida Valeria  
 

 

 

 3333959141     

giuffridavaleria@gmail.com  

Data di nascita 31 marzo 1980  

 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 
 Dicembre 2010 alla data attuale   

Operatore Socio Sanitario; assistenza a persone portatrici di disagio, handicap, disabilità, minori, 
adulti in difficoltà, anziani.  

Terapia assistita con animali (pet-therapy con cane), presso privati, associazioni ed enti.  

 
 

ottobre 2009 – ottobre 2010 Presso la Convivenza guidata “Casa Verde”, Volvera (TO), con adulti in difficoltà, affetti da HIV e 
presso la “Casa di accoglienza notturna femminile Osoppo” di Torino Sud. 
Coop. Valdocco, Torino  

 
 

maggio 2009 – settembre 2009 Presso la Comunità alloggio “Josè Rivera”, con utenti disabili psico-fisici gravi. 
Coop. Desarrollo Social, Granada (Spagna)  

 

 
dicembre 2008 – aprile 2009 Presso Comunità alloggio “El Sol”, per minori in difficoltà dai 6 ai 15 anni. 

Casa de le infants, Granada (Spagna)  

 

 
2005 – alla data attuale  Animazione di strada (sculture palloncini, trucco bimbi, giocoleria bolas, intrattenimento/giochi 

bimbi). 
Privati, Torino  

 

 
maggio 2008 – settembre 2008 Barista presso il locale culturale Imbarchino situato all’interno del parco del Valentino di Torino. 

Coop. Biloba, Torino  

 
 

dicembre 2007 – dicembre 2008 Affido settimanale diurno di una minore disabile con ritardo mentale ( autismo e dislessia). Sostegno 
durante le sue attività educative e ludiche. Collaborazione con gli insegnanti 
Servizi Sociali Circoscizione 10 Comune di Torino, Torino  

 
 

gennaio 2008 – marzo 2008 Assistenza domiciliare a minori affetti da disabilità con mansioni di Operatore Socio Sanitario. 
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Coop. Esserci, Torino  

 
 

settembre 2007 – febbraio 2008 Partecipazione al progetto “Free Dancing” sulla prevenzione e informazione di sostanze psicotrope 
(alcool, ecstasy, cocaina, ecc.) davanti ad alcuni locali notturni presenti sul territorio torinese; in 
qualità di Operatore di Strada. 
Coop. Terra mia, Moncalieri, Torino  

 
 

marzo 2007 – agosto 2007 Affiancamento ai tecnici della comunità psichiatrica ”Smotta” di Pessione di Chieri nello svolgimento 
di attività educative interne ed esterne alla comunità (arteterapia, musicoterapica, 
orticoltura,psicomotricità,acquaticita’) in qualità di Operatore Socio Sanitario. 
Coop. GT, Torino  

 
 

aprile 2006 – marzo 2007 Presso il campo nomade “Sangone” di Torino Sud, interventi di mediazione interculturale, 
accompagnamenti, sostegno scolastico, sostegno familiare, attività ludiche ed educative, presa 
incarico di un minore affetto da Sindrome di Down e di un ragazzo con grave deficit intellettivo; 
collaborazione con l’equipe dei Servizi Sociali Circoscrizione 10 e con l’Associazione Italiana Zingari 
Oggi. Nell’Agosto 2006 in qualità di educatrice in soggiorno estivo con minori disagiati. 
Coop. Mirafiori, Torino  

 
 

luglio 2006 – settembre 2006 Mansioni di supporto e accoglienza presso le “Case di accoglienza notturna” di Torino Sud; servizio 
di BOA notturno nel centro di Torino (servizio offerto dal Comune di Torino per fornire supporto a 
persone senza fissa dimora). 
Coop. Parella, Torino  

 
giugno 2004 – ottobre 2005 Affido settimanale diurno di una minore disabile affetta da grave spasticita’. Sostegno durante le sue 

attività educative e ludiche ( acquaticita’, petty therapy, musicoterapia). Collaborazione con la 
fisioterapista e la logopedista. 
Servizi Sociali Educativa Territoriale Handicap Circoscrizione 3 Torino, Torino  

 
 

febbraio 2004 – aprile 2004 Assistenza ad anziani autosufficienti in qualità di Operatore Socio Sanitario. 
Casa di riposo "Serena", Giaveno, Torino  

 
 

dicembre 2003 – novembre 2004 Partecipazione al Progetto “Azioni di Mediazione per l’Integrazione e la Socializzazione”: - presso 
l’asilo nido “Pesaro” di Rivalta (TO) supporto all’attività’ educativa delle maestre rivolta a potenziare 
e sviluppare la motricita’ di base e l’autonomia di un alunno affetto dalla Sindrome di Down. - presso 
la scuola dell’infanzia Pollicino di Rivalta (TO) affiancamento all’insegnante di sostegno per 
potenziare le attività motorie di un alunno affetto da Spina Bifida. Collaborazione con le insegnanti a 
tutte le attivita’ didattiche proposte alle intere classi durante tutto l’anno scolastico. 
Comune di Rivalta di Torino, Servizio Civile Nazionale Volontario, Rivalta, Torino  

 
 

giugno 2002 – dicembre 2002 Operatore Tecnico Assistenziale presso la Comunità alloggio “Dinamica” di Torino con utenti disabili 
psico-fisici gravi 
Coop. Il margine, Torino  

 



  Curriculum Vitae 

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 4  

 
marzo 2002 – giugno 2002 Operatore Tecnico Assistenziale presso la “Comunità Ebraica” di Torino ospitante anziani non 

autosufficienti e con problemi psichiatrici. 
Coop. Prima sorgente, Torino  

 
 

gennaio 2001 – dicembre 2001 Tirocinio formativo nei reparti di Neurologia e Chirurgia Toracica in qualità di Operatore Tecnico 
Assistenziale 
Azienda Sanitaria Ospedaliera San Luigi Gonzaga, Orbassano, Torino  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
ottobre 2010 Attestato di "Addetto anti-incendio in attività a rischio di incendio elevato".  

Forcoop, Torino   

 

 
luglio 2007 Diploma di "Tecnico dei Servizi Sociali"  

Istituto Professionale Statale Giulio, Torino   

 

 
giugno 2005 Qualifica di Operatore dei Servizi Sociali  

Istituto Professionale Statale Giulio, Torino  

 

 
febbraio 2003 Qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS)  

Azienda Sanitaria Ospedaliera San Luigi Gonzaga, Orbassano, Torino  

 

 
marzo 2001 Qualifica di Operatore Tecnico Assistenziale (OTA)  

Azienda Sanitaria Ospedaliera San Luigi Gonzaga, Orbassano, Torino  

 

s 

COMPETENZE PERSONALI   

 
Lingua madre italiano 

  

Altre lingue 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

spagnolo C1 C1 C1 C1 A2 

inglese A1 A1 A1 A1 A1 
 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  
 

Altre competenze Ottime capacità manuali e creative. 

Appassionata di paesaggi e di preparazioni, raccolgo e trasformo erbe e piante medicinali 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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spontanee. 
 

Patente di guida B, automunita 


