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INFORMAZIONI PERSONALI Valentina Bailo 
 

 

 Via Degli Albani, 17, 24124, Bergamo, Italia  

   3384265043        

 valentina.bailo@gmail.com   valentina.bailo@acof.it 

 

 

Sesso Femmina | Data di nascita 15/11/1984 | Nazionalità Italo-svizzera  

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 Tutor e formatore 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

  

 

Settembre 2011 ad oggi Tutor-formatore 

ACOF Olga Fiorini Cooperativa Sociale ONLUS, via del Nastro Azzurro snc., 24122, Bergamo, Italia 

▪ Tutoraggio formativo, formatore di italiano, storia e geografia. 
Attività o settore Tutoring e corrdinamento attività didattiche e insegnamento nei corsi triennali e quarto anno DDIF 
di Operatore del Benessere Acconciautra. 
 

16 febbraio 2011 - 30 giugno 2011 
(6 ore a settimana) 

Educatore spazio gioco 

Il Pugno Aperto Cooperativa Sociale, via Antonietta Arioli Dolci, 12, 24048, Treviolo, Bergamo, Italia 

▪ Operatore in due spazi gioco per bambini di 2-3 anni 
Attività o settore Organizzazione e e promozione di atttività ludico-creative per bambini 
 

28 febbraio 2011 – 30 giugno 
2011 (8 ore a settimana) 

Assistente educatore 

Scuola D'Arte Applicata Andrea Fantoni, via Angelo Maj, 35/a, 24121, Bergamo, Italia 

▪ Assistente educatore  
Attività o settore  Assistenza scolastica durante le ore di Matematica, Scienze, Italiano, Storia e Inglese ad una 
ragazzina di prima superiore con problemi di apprendimento e dislessia. 
 

1 ottobre 2010 - 31 marzo 2011 Collaboratore nella progettazione di un Centro Famiglie 

Il Pugno Aperto Cooperativa Sociale, via Antonietta Arioli Dolci, 12, 24048, Treviolo, Bergamo, Italia 

▪ Collaboratrice nel progetto di ricerca per la creazione di un nuovo servizio denominato “Centro 
Famiglie” a Treviolo. 

Attività o settore Tabulazione dei dati raccolti attraverso la distribuzione di questionari alle famiglie; interviste a vari 
soggetti del territorio come: assistenti sociali, medici, Sindaci, ed altre persone di rilevo per la ricerca; 
rendicontazione di alcuni focus group; alla fine del lavoro di ricerca inoltre mi sarà affidata parte dell’organizzazione 
dell’assemblea pubblica che restituirà al territorio i risultati della ricerca. 
 

1 ottobre 2010 - 15 febbraio 2011 Collaboratore nella progettazione di eventi 

Associazione Amici di Areté  Via Imotorre, 26, 24062 Torre Boldone, Bergamo, Italia 

▪ Collaboratore nella progettazione di eventi 
Attività o settore  aiuto nell’organizzazione del seminario formativo “Costruire un’impresa sociale in agricoltura. 
Filiere corte bio e inserimento di soggetti svantaggiati” che si è tenuto all’Università di Bergamo il 17 novembre; aiuto 
nell’organizzazione del Convegno Regionale che si terrà a Milano il prossimo 3 febbraio dal titolo “L’agricoltura 
biologica per uno sviluppo sostenibile”. 

  
 

5 maggio - 30 settembre 2010 Tirocinante 

Il Pugno Aperto Cooperativa Sociale, via Antonietta Arioli Dolci, 12, 24048, Treviolo, Bergamo, Italia e  
Consorzio Sol.Co Città Aperta, via Azzano S. Paolo, 137, 24050, Grassobbio, Bergamo. 

▪ Tirocinio di cinque mesi all’interno del Master in Gestione di Imprese Sociali 
Attività o settore  affiancamento dei dirigenti della cooperativa nella realizzazione di progetti soprattutto legati 
all’housing sociale; lavoro di segreteria e di desk office; affiancamento dell’amministrazione nella rielaborazione del 
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bilancio d’esercizio attraverso la divisione dei costi per ogni servizio svolto dalla cooperativa; aiuto nella gestione del 
personale grazie al programma GECOS; compilazione di questionari e domande di finanziamenti online; 
compilazione online del bilancio sociale di Confcooperative de Il Pugno Aperto; aggiornamento del sito internet del 
Consorzio; gestione del “Progetto Libri”, un servizio fatto dal Consorzio grazie a cui c’era la possibilità per i soci di 
acquistare libri scolastici con un sconto del 15%. 
 

4 maggio - 1 agosto 2009 (460 
ore) 

Tirocinante 

Istituto  Italiano di Cultura Los Angeles (1023 Hilgard Avenue, 90024 Los Angeles, CA). 

▪ Stage formativo all’Istituto Italiano di cultura Los Angeles promosso dal Ministero degli Affari Esteri. 
Attività o settore Collaborazione con l’ufficio del Direttore nella promozione delle attività culturali promosse 
dell’Istituto; partecipazione all’organizzazione degli eventi; collaborazione aggiornamento sito web e rassegna 
stampa. 
 

15 giugno - 15 settembre 2006 
(252 ore) 

Tirocinante 

Istituto bergamasco per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Via Torquato Tasso, 4, 
24121, Bergamo, Italia 

▪ Tirocinio formativo a conclusione del percorso di laurea triennale 

Attività o settore gestione del servizio di prestito bibliotecario; segreteria, pubbliche relazioni e corrispondenza; 
organizzazione di mostre ed eventi. 
Ho continuato a collaborare con l’Istituto bergamasco per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea nella 
realizzazione di mostre e di giornate commemorative. 
Nel 2010 ho partecipato alla realizzazione della mostra “Luoghi – quattro campi, la loro storia, la nostra memoria” a 
cura di Elisabetta Ruffini realizzata in occasione della Giornata della Memoria (27 gennaio). Inoltre il 25 Aprile 2010 
ho fatto un intervento all’interno dell’incontro “I cannoni precedettero il sole. Donne e uomini nella Resistenza 
bergamasca” riguardante una donna della Resistenza bergamasca di nome Emma Coggiola e ho collaborato anche 
alla realizazione della mostra per il 25 aprile del 2011. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

Anno accademico 2009 2010 Diploma di Master di primo livello (60 crediti formativi). Livello QEQ 7 

Fondazione Euricse in collaborazione con l’Università degli studi di Trento. 

▪ Storia dell’impresa sociale, ruolo socio-economico e rapporti con mercato e settore pubblico; 
▪ economia politica; 
▪ economia aziendale, bilancio, rendicontazione sociale e controllo di gestione; 
▪ diritto pubblico, diritto societario, diritto fiscale, diritto tributario e del lavoro; 
▪ strumenti di management  per l’impresa sociale; 
▪ business plan e project management;  
▪ gestione, motivazione e selezione delle risorse umane, mission e leadership. 

Dall’anno accademico 2006/2007 
all’anno accademico 2007/2008 

Laurea magistrale in Storia d’Europa presso la Facoltà di Bologna 
con votazione 110/110 e lode. 
Titolo della tesi Violenze di genere durante la seconda guerra mondiale in Italia nei racconti 
del fondo “La mia guerra”, (Relatore: Dianella Gagliani; Correlatore: Francesca Sofia) 

Livello QEQ 7 

Università degli studi di Bologna. 

▪ Letteratura del Romanticismo; storia moderna; storia contemporanea; storia della filosofia; storia 
della Shoah e dei genocidi; storia delle donne; economia, società ed istituzioni in età moderna; teorie 
della conoscenza storica; storia d’Europa; storia dello Stato italiano; storia moderna e 
contemporanea dell’Africa; demografia; storia del lavoro, Storia dell’industria; storia delle esperienze 
di guerra in età contemporanea. 

6Dall’anno accademico 
2003/2004 all’anno accademico 

2005/2006 

Laurea triennale in Lettere e filosofia presso la Facoltà di Parma con 
votazione 108/110. 
Titolo della tesi: Eugenio Turri: il viaggio di un geografo tra geologia, natura, paesaggio e 
storia. (Relatore: Giuseppe Papagno; Correlatore: Sandro Bonardi). 

Livello QEQ 6 

Università degli Studi di Parma. 

▪ Letteratura italiana, letteratura latina; storia della lingua italiana, filologia romanza; storia dell’arte, 
storia e critica del cinema, storia del teatro e dello spettacolo; storia romana, storia medievale, storia 
moderna, storia della Chiesa, storia del Risorgimento, storia contemporanea; geografia; teorie e 
tecniche della catalogazione e classificazione; lingua inglese; informatica applicata. 

Dall’anno accademico 1998/1999 
all’anno accademico 2002/2003 

Diploma di Liceo Scientifico con votazione 87/100. Livello QEQ 5 

Liceo Scientifico “Edoardo Amaldi”, via Antonio Locatelli, 16, 24022, Alzano Lombardo, Bergamo. 

▪ Letteratura italiana e latina; matematica, fisica; chimica, biologia; storia dell’arte; lingua e letteratura 
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inglese; storia, geografia, filosofia. 
 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

  

Francese  A1 A1 A1 A1 A1 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite in questi anni interfacciandomi con diversi 
soggetti: studenti, genitori, formatori, funzionari regionali e provinciali.  

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità 
acquisite attraverso le numerose esperienze lavorative e in particolare l'attività di tutoraggio che svolgo 
orma da parecchi anni. In tutte queste attività mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente i 
diversi incarichi rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. Ho grande flessibilità e capacità di 
lavorare anche in situazioni di stress acquisita soprattutto durante la preparazione di eventi all’Istituto 
Italiano di Cultura di Los Angeles. 

 

Competenze professionali Ho un'esperienza ormai quinquennale in ambito formativo e, in questi anni, ho recuperato i crediti 
formativi che mi mancavano per accedere alle classi di insegnamento A-12 (ex 50/A ) e A-22 (ex 
43/A), ma non ho ancora avuto modo di abilitarmi. Sono però iscritta in terza fascia.  

Presso l'Ente formativo ACOF ho imparato a muovermi nell’ambito della formazione professionale 
regionale e ho acquisito grande capacità di adattamento ai continui aggiornamenti normativi della 
Regione. 

 

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 
 

Altre competenze Grazie alle numerose esperienze di lavoro svolte ho acquisito grande capacità di adattamento e 
un’ampia apertura mentale verso le diverse culture. Sono molto affascinata dalle diversità e, pur 
avendo maggiore conoscenza della cultura europea ed in particolare italiana, ho sempre cercato di 
arricchire il mio bagaglio culturale con viaggi e studi relativi ad altri Paesi.  

Avendo per molti anni fatto la babysitter e avendo svolto attività di volontariato con bambini penso di 
avere buone attitudini nel loro intrattenimento. Per diversi anni infatti ho svolto il servizio di babysitting 
presso la Villa Capriolo di Selva di Val Gardena gestita dai Padri Gesuiti della comunità di Villapizzone 
(Milano). Inoltre con l’organizzazione “Bergamo per il Kosovo” ho effettuato un’esperienza di campo 
estivo con bambini dai 3 ai 14 anni. 

I molti anni di scoutismo mi hanno aiutato a sviluppare capacità relazionali ed organizzative, apertura 
mentale e creatività. 

Ho seguito un corso professionale per attore della durata di 3 anni dal  2000 al 2003 presso il Teatro 
Prova di Bergamo con valutazione finale di 10/10. 

 

Patente di guida Possiedo la patente di tipo B. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

Pubblicazioni 

Riconoscimenti e premi 

 

 

 

 

Referenze 

Alle porte di Città Alta  

▪ Con la tesi Violenze di genere durante la seconda guerra mondiale in Italia nei racconti del fondo “La mia 
guerra”, (Relatore: Dianella Gagliani; Correlatore: Francesca Sofia) ho ricevuto la borsa di studio “Diana Sabbi” 
indetta dalla provincia di Bologna e la borsa di studio “Giuseppe Brighenti”  indetta dall’Istituto bergamasco per 
la storia della Resistenza e dell’età contemporanea in collaborazione con il comune di Endine Gaiano e con il 
patrocinio del Comitato antifascista bergamasco dell’Anpi e della Camera del Lavoro Cgil di Bergamo. 

▪ Elena Stancheris, Responsabile di Sede ACOF Bergamo 
▪ Cristina Offredi, direttore della Cooperativa sociale “Il Pugno Aperto”; 
▪ Francesca Valente, ex direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles; 
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▪ Angelo Bendotti, presidente dell’Istituto bergamasco per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea; 
▪ Prof.ssa Dianella Gagliani, relatore della mia tesi di laurea. 

  

Dati personali Io sottoscritta Valentina Bailo dichiaro che le informazioni sopra riportate sono state rese ai sensi dell’art. 46 del 
DPR 445/2000 e di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 nonché delle conseguenze di 
cui all’art. 75 del precitato DPR in caso di dichiarazioni mendaci. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. LGS. 196/03. 
 

 

ALLEGATI 
  

 

 ▪ copie delle lauree e qualifiche conseguite; 
▪ copia degli esami fatti per il recupero dei crediti formativi 
▪ copia degli esami fatti per il recupero dei 24 cfu (D.M.  616/2017 e successive note ministeriali) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


