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INFORMAZIONI PERSONALI Valerio Passerotti 
 

 

70023 Gioia del colle (Bari) 

  333/7740052 

v.passerotti@pec.it       v.passerotti@libero.it  
 

  

Sesso UOMO | Data di nascita 26/06/1981 | Nazionalità ITALIANA 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 
 

 Dal 04 gennaio ’19 ad oggi Educatore specialistico scolastico presso Liceo Scientifico “L. Da Vinci” 
                                                      Cassano delle Murge.  
   

• stesura e aggiornamento del Piano Educativo Individualizzato e 
partecipazione a tutti i momenti di lavoro di équipe della scuola 

• programmazione, realizzazione e verifica di interventi quanto più integrati 
con quelli educativi e didattici dei docenti, attraverso la collaborazione con 
insegnanti curriculari e di sostegno, e con la classe; 

• interventi coordinati tra servizi scolastici e servizi sanitari, socio-assistenziali, 
culturali, ricreativi, sportivi e altre attività sul territorio, gestiti da enti pubblici e 
privati, in coerenza con quanto formulato nel PEI e in considerazione del più 
generale progetto di vita dello studente; 

• collaborazione con le famiglie e promozione di relazioni efficaci con esse; 

 

 
Dottore in scienze dell’educazione e della formazione 
Educatore professionale 
Esperto nei processi di gestione delle risorse umane  
 
POSIZIONE RICOPERTA 
-Educatore professionale ADE  
-Educatore professionale in Assistenza Specialistica per alunni 
diversamente abili. 
-Coordinatore Cap Anziani Gioia del colle 
 
TITOLO DI STUDIO 
 
Laurea di I° livello in scienze dell’educazione e della formazione 
 

“Esperto nei processi di formazione e valutazione delle risorse 
umane” 

  

mailto:v.passerotti@pec.it
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Dal 10 dicembre ’18 ad oggi 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

Dal 01 giugno ’18 a gennaio  2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dal 01 settembre 2017 ad oggi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
   

Coordinatore Equipe educativa Centro Aperto Polivalente Anziani Gioia del Colle 
 
• Progettazione e realizzazione di servizi dedicati ad anziani in un’ottica di 

integrazione costante con la rete dei servizi e con le risorse del territorio; 
• Coordinamento delle attività di aggregazioni; 
• Coordinamento delle attività laboratoriali 
• Referente per il servizio presso i servizi sociali territorio 

 
 
Educatore Professionale presso “La Casa di Pegaso- Dopo di noi” Gioia del Colle 
 

• Progettazione e realizzazione di servizi dedicati a persone disabili e alle loro 
famiglie in un’ottica di integrazione costante con la rete dei servizi e con le 
risorse del territorio;  

• Sviluppo della reciprocità e della solidarietà delle reti familiari; 
• Creazione di canali comunicativi tra famiglie – persone disabili- istituzioni -

società;  
• Tutela di uno spazio relazionale positivo, di affiancamento e di aiuto ai nuclei 

familiari in stato di fragilità sociale  
 

 
Educatore professionale domiciliare presso “Progetto Famiglie in Centro” Gioia del 
Colle 
 
• Progettazione e realizzazione di servizi dedicati ai minori e alle loro famiglie in 

un’ottica di integrazione costante con la rete dei servizi e con le risorse del 
territorio;  

• Sviluppo della reciprocità e della solidarietà delle reti familiari; 
• Creazione di canali comunicativi tra famiglie – minore- istituzioni -società;  
• Tutela di uno spazio relazionale positivo, di affiancamento e di aiuto ai nuclei 

familiari in stato di fragilità sociale  
 

      
 

Dal 01 febbraio 2017 al  
31 agosto 2017 

Educatore professionale  
Cooperativa Sociale SoleLuna - CAP “Franco Paolillo” di Putignano, in viale Europa 
(Contrada San Pietro Piturno). 

• Progettazione e realizzazione di servizi dedicati ai minori e alle loro famiglie 
in un’ottica di integrazione costante con la rete dei servizi e con le risorse 
del territorio;  

• Supporto al coordinamento di iniziative ricreative, ludiche, culturali, sportive, 
artistiche e di formazione permanente 

• Supporto alle famiglie all’interno di una progettazione integrata.  
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Dal 11 novembre 2013 al 
31 gennaio 2017 

 
 
 
 
 
 
 

Educatore professionale – Responsabile di sede 
Centro Diurno per minori “OrientaGiovani San Vito”, Cooperativa Sociale 
SoleLuna, via Federico II di Svevia 3145 Gioia del Colle (Bari) 

• Progettazione e realizzazione di servizi dedicati ai minori e alle loro 
famiglie in un’ottica di integrazione costante con la rete dei servizi e con le 
risorse del territorio; 

• Coordinamento delle attività di potenziamento didattico; 
• Coordinamento delle attività laboratoriali 
• Referente per il servizio presso i servizi sociali territoriali  

 

 

Dal 20 giugno 2006 al   
20 agosto 2013 

Educatore professionale  
Comunità alloggio per minori “l’sola di Peter Pan” - Cooperativa operatori sociali 
C.O.S. ALBA, corso Piave 71 /b, ALBA (CUNEO) 

• Progettazione e realizzazione di servizi dedicati ai minori e alle loro 
famiglie in un’ottica di integrazione costante con la rete dei servizi e con le 
risorse del territorio; 

• Referente per il servizio presso l’istituto Comprensivo Garibaldi di 
Murazzano-Ceva 

 
 

Dal 12 gennaio 2007 al   
20 agosto 2013 

Educatore professionale  
Consorzio Intercomunale Socio-assistenziale Int.e.sa. – Bra.  

• Progettazione e realizzazione di servizi dedicati ai minori e alle 
loro famiglie in un’ottica di integrazione costante con la rete dei 
servizi e con le risorse del territorio; 

• Affidamento professionale di due minori a disagio sociale. 
 
 
 

Dal 1 gennaio 2006 al   
20 agosto 2006 

Educatore professionale  
Cufrad, Comunità di recupero tossico-alcool dipendenze. 12048 
Sommariva del bosco CN 
• Progettazione educativa, realizzazione interventi e valutazione dei 

processi educativi e di recupero. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

COMPETENZE PERSONALI   

 

14 ottobre 2005 
 
 

 

Laurea di I Livello in Scienze dell’Educazione e Formazione  

Università degli studi di Bari  

Discussione Tesi di Laurea in organizzazione e gestione delle risorse umane: 
“Risorse umane: dal carcere al mondo del lavoro: una ricerca nella realtà cuneese” 
Valutazione conseguita: 110/110 e lode 
Principali materie di studio: 
▪ Pedagogia generale                                                                                                    valutazione 30 Lode         
▪ Pedagogia sperimentale                                                                                             valutazione 30 Lode 
▪ Storia della Pedagogia                                                                                                valutazione 30 Lode 
▪ Pedagogia sociale                                                                                                       valutazione 30 Lode 
▪ Psicopedagogia delle comunicazioni e del linguaggio                                             valutazione 30 Lode 
▪ Didattica generale I                                                                                                     valutazione 30 Lode 
▪ Didattica Generale II                                                                                                    valutazione 30 Lode 
▪ Psicologia dell’orientamento                                                                                       valutazione 30 Lode 
▪ Educazione Comparata                                                                                              valutazione 30 Lode 
▪ Sociologia generale                                                                                                     valutazione 30 Lode 
▪ Organizzazione e gestione delle risorse umane                                                       valutazione 30 Lode 
▪ Statistica sociale                                                                                                          valutazione 30 Lode 
▪ Letteratura per l’infanzia                                                                                              valutazione 30 Lode 
▪ Titolo rilasciato: Attestazione di frequenza e partecipazione 

   

 
 

Giugno 2000 Diploma di perito elettronico e delle telecomunicazioni  

Istituto Tecnico Industriale Statale “Galileo Galilei” Gioia del colle Bari 

Valutazione conseguita: 100/100 
Principali materie di studio: 
▪ Elettronica      
▪ Telecomunicazioni 
▪ Sistemi informatici 
▪ Informatica 
▪ Elettrotecnica 
▪ Diritto del lavoro 

Lingua madre Italiana 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 
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Francese A2 A2 A2 A2 A2 
  
 

 

Competenze comunicative Le varie attività lavorative svolte, i diversi percorsi formativi intrapresi ed infine, ma non 
ultimo in ordine di importanza, le varie attività di volontariato svolte presso associazioni di 
vario genere, hanno permesso l'acquisizione di competenze trasversali quali il saper 
lavorare proficuamente in equipe, fornire in maniera chiara informazioni, riuscire dopo un 
sano confronto a trovare punti di sintesi. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

In particolar modo le esperienze in comunità minori e presso un Centro Diurno per minori, 
hanno stimolato le mie capacità a dover risolvere problematiche contingenti nel miglior 
modo possibile.  Le esperienze lavorative intraprese oltre alle normali mansioni di educatore 
professionale, quali la progettazione educativa individuale, l'operare all'interno della 
struttura in rapporto ai minori inseriti, l'aggiornamento dei singoli casi sociali ai servizi 
sociali invianti, mi hanno visto impiegato anche come “Referente per i rapporti con la 
scuola”, tale mansione mi consentiva di acquisire e sviluppare capacità di sintesi e 
organizzazione rispetto ai problemi che quotidianamente sorgevano. La “Referenza sui casi 
sociali”, per il Servizio mi ha consentito di agevolare la comunicazione tra famiglia e servizio 
sociale inviante, fungendo spesso da riferimento per la famiglia di origine al fine di 
garantire un proficuo percorso per il minore. L’esperienza del centro diurno mi ha inoltre 
dato la possibilità di dovermi sperimentare nella gestione e nel coordinamento di più figure 
professionali operanti nella struttura: nello specifico 6 educatori, 1 psicologa, 1 Ausiliario. 
L'esperienza dell'affidamento professionale, mi ha poi dato la possibilità di sperimentarmi 
anche in contesti diversi da quello della comunità e/o del Centro Diurno e Polivalente, 
offrendomi costantemente circostanze nelle quali sono stato chiamato a valutare le migliori 
strategie educative rispetto ai casi sociali che mi venivano proposti dal servizio sociali 
inviante, ed a fornirne relativa Progettazione educativa. 

 

  Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  
  

Altre competenze ▪ Uno dei miei hobby preferito è la musica. Ho studiato da privatista per 3 anni il pianoforte; 
per 3 anni in collaborazione con un maestro di musica ed un educatore professionale, ho 
proposto agli adolescenti attività di musica di insieme. Tale progetto ha visto nascere 2 cd 
musicali registrati dai ragazzi che vi hanno preso parte. 
 
▪ Nel mese di maggio 2012 ho conseguito presso l'Associazione musicale “La scale del Re” 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 Gioia del colle 02/02/19 
 
 

di Piozzo in provincia di Cuneo, il diploma di I° livello di chitarra. 
 
▪ Istruttore di BASKIN.  Il Baskin è una nuova attività sportiva che si ispira al basket ma ha 
caratteristiche particolari ed innovative. Un regolamento, composto da 10 regole, ne 
governa il gioco conferendogli caratteristiche incredibilmente ricche di dinamicità e 
imprevedibilità. Questo nuovo sport è stato pensato per permettere a giovani normodotati 
e giovani disabili di giocare nella stessa squadra (composta sia da ragazzi che da ragazze). 
In effetti, il Baskin permette la partecipazione attiva di giocatori con qualsiasi tipo di 
disabilità (fisica e/o mentale) che consenta il tiro in un canestro. Si mette così in 
discussione la rigida struttura degli sport ufficiali e questa proposta se effettuata nella 
scuola, diventa un laboratorio di società. Le 10 regole valorizzano il contributo di ogni 
ragazzo/a all’interno della squadra: infatti il successo comune dipende realmente da tutti. 
Quest’adattamento, che personalizza la responsabilità di ogni giocatore durante la partita, 
permette di superare positivamente la tendenza spontanea ad un atteggiamento 
«assistenziale» a volte presente nelle proposte di attività fisiche per persone disabili. 

Patente di guida Automunito ed in possesso di patente B 

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”. 

 ▪ Ho rivestito il ruolo di Vice-Presidente del Comitato di Quartiere Rinascita del Comune di 
Gioia del Colle nel mandato 2013-2015 
▪ Ho rivestito il ruolo di Presidente del Comitato di Quartiere Rinascita del Comune di Gioia 
del Colle nel mandato 2018-2020, dovendo rassegnare le dimissioni nel febbraio 2019 
per il mio impegno politico; 
▪ Sono stato dal 2002, salvo per gli anni trascorsi lontano da Gioia del Colle, animatore 
presso il circolo A.N.S.P. I. di Gioia del colle; 


