
 
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
INFORMAZIONI 

PERSONALI 
Nome  LOTO VALENTINO MONTINA 

   
   

E-mail  lotomontina@gmail.com 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  11 FEBBRAIO 1980 
 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

• Date   SETTEMBRE 2009 
– OGGI 

Nome e 
indirizzo del 

datore di 
lavoro 

 MIUR; Scuole 
primarie di 
Anguillara, 
Olgiata, Cesano 
(Rm) 

• Tipo di 
azienda o 

settore 

 Scuola primaria 

• Tipo di 
impiego 

 Docente di 
sostegno, dal 1 
settembre 2019 
docente 
curricolare 
(ambito logico-
matematico) 

• Principali 
mansioni e 

responsabilità 

 Intervento 
comportamentale 
sull’autismo 
(intervento ABA 
supervisionato); 
referente Area 
BES e Progetti; 
promotore di 
progetti 
sull’autostima; 
attività pittoriche 
e murales; corsi 
di recupero e 
potenziamento; 
azioni e progetti 
con particolare 
attenzione alla 
gestione positiva 
della classe, alla 
didattica 
speciale, metodo 
di studio, all’uso 
del circle-time e 
alle strategie di 
intervento 
evidence based. 



 

• Date   NOVEMBRE 2018 - OGGI 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Formazione su misura – Mondadori, Rizzoli 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Percorsi formative sulle tematiche dei BES, DSA, Valutazione. 
 

• Date   NOVEMBRE 2018 - OGGI 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  AIMC-Edi Sussidiaria 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione positiva della classe: intervento sui comportamenti, il clima di classe e le difficoltà di 
apprendimento. Progettare ed attuale il cambiamento: come affrontare le difficoltà in classe e 
uscirne vivi e soddisfatti. 

 
 

• Date   SETTEMBRE 2017 – OGGI 
• Tipo di azienda o settore  Terzo settore 

• Tipo di impiego  Operatore ABA 
• Principali mansioni e responsabilità  Intervento comportamentale sull’autismo (intervento ABA supervisionato) domiciliare e non. 
 

• Date   NOVEMBRE 2005 – MARZO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coordinamento Parco Sociale Ventaglieri, Associazione Parco Sociale Ventaglieri. 
C/o Parco Ventaglieri, quartiere Montesanto, Napoli. www.parcosocialeventaglieri.it 

• Tipo di azienda o settore  Socio-educativo 
• Tipo di impiego  E' promotore dell'esperienza del Parco Sociale Ventaglieri e del Coordinamento che 

a questa esperienza dà vita, svolge numerose mansioni in tutti gli eventi e le attività, tra e quali: 
Carnevale di quartiere Montesanto anni 2006/2014 
“Festa di primavera” 2006, 2007, 2008; 
La creazione del centro di aggregazione giovanile CentrAgGio 2006/2008; 
La costituzione della Associazione Parco Sociale Ventaglieri; 
Oltre a innumerevoli tornei sportivi e popolari, giochi nel parco, laboratori di manualità a 
partecipazione aperta, relazioni con il quartiere, le scuole, le istituzioni e le realtà socio- 
educative del territorio, sviluppo di collaborazioni varie (con il progetto “scuole aperte”, il 
MIUR, le educative territoriali, l’Informagiovani, il centro sociale DAMM); 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore di strada, organizzazione e gestione di interventi socio-educativi-sportivi e di attività 
laboratoriali rivolte a singoli e gruppi, riunioni di gestione, formazione operatori. 

 

• Date   APRILE – AGOSTO 2009 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.V.E.C. s.r.l. - via Ippocrate, 92 - 00161 Roma 

• Tipo di azienda o settore  SOGGIORNI-STUDIO I.N.P.D.A.P. 
• Tipo di impiego  group-leader e coordinatore soggiorni vacanza con minori 

• Principali mansioni e responsabilità  accompagnamento, progettazione, coordinamento in soggiorni-studio in Italia e all'estero. 
 

• Date   DA OTTOBRE 2008 A GIUGNO 2009 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa sociale “assistenza e territorio”, vico Mondragone 27 

• Tipo di azienda o settore  Socio-educativo 
• Tipo di impiego  Educatore presso il progetto “L’officina dei sogni” -Laboratori di educativa territoriale 

(L. 285/97), tutor per il progetto tutoraggio (L. 285/97) 
• Principali mansioni e responsabilità  Sostegno educativo-scolastico, animazioni ludico-sportive, educativa di strada con minori a 

rischio devianza, formazione operatori. 
 

• Date   MARZO 2003 – LUGLIO 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione di promozione sociale “Makena”, calata capodichino 201, Na. 
Cooperativa sociale “Il tappeto di Iqbal”, via Granturco 30, 80046 S. Giorgio a 
Cremano, Na 

• Tipo di azienda o settore  Socio-educativo 



• Tipo di impiego  Educatore e coordinatore nel Progetto Sociale del Progetto Chance modulo zona centro – 
Napoli 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento con minori drop-out contro la dispersione scolastica nell’ambito del progetto 
“Chance” e Coordinamento, coordinamento con gli altri gruppi, rapporti col territorio. 

 

• Date   NOVEMBRE 1999 – GIUGNO 2002 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ass. Senza il banco, via ranuzzi 9, Bologna 
• Tipo di azienda o settore  Socio-educativo 

• Tipo di impiego  Applicato di segreteria e educatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Rendiconto ore operatori, archiviazione, sportello al pubblico, rapporti con la banca, gestione 

sito internet, piccola contabilità, stampa e spedizione del bollettino. E attività laboratoriali. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Gennaio  2019 
Istituto di formazione  Associazione Abaco 

Titolo  Training-team teach 

 
• Qualifica conseguita  TEAM-TEACH CERTIFICATE 

 
 

• Date   Gennaio-maggio 2018 
Istituto di formazione  Consorzio Humanitas Roma 

 Principali materie  CORSO Tecnici del Comportamento Certificati Registered Behavior Technician™ (RBT™)  
• Qualifica conseguita  Tecnico RBT 

Voto  110 e Lode 
 

• Date   Maggio- ottobre 2017 
Istituto di formazione  Università di Modena e Reggio Emilia 

Titolo  Autismo e disturbi dello sviluppo: basi teoriche e tecniche d'insegnamento comportamentali 
• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento 

 

• Date   Dicembre 2008 
Istituto di formazione  Istituto universitario Suor Orsola Benincasa 

Corso  Scienze della formazione primaria 
• Qualifica conseguita  Laurea in scienze della formazione primaria 

Voto  109/110 
 

• Date   Dicembre 2008 
Istituto di formazione  Istituto universitario Suor Orsola Benincasa 

Titolo  Didattica aggiuntiva per l’integrazione 
• Qualifica conseguita  Abilitazione insegnamento di sostegno 

Voto  27/30 
 

• Date   Marzo 2009. 
Istituto di formazione  Corso di formazione per Camp Leader, coordinatori di campi di volontariato internazionale. 

• Qualifica conseguita  Attestato 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2004 – aprile 2005 
Istituto di formazione   Istituto Adler Napoli 

Titolo  ”Comprendere e trattare la complessità adolescenziale: problematiche teoriche ed operative” 
Qualifica conseguita  Attestato 

 

 



• Date   Dicembre 2003 
Istituto di formazione  Sotto l’alto patrocinio del presidente della Repubblica, Ministero dell’istruzione dell’università e 

della ricerca, Direzione generale per lo status dello studente, Ufficio Scolastico Regionale 
Campania, Comune di Napoli, Assessorato agli affari sociali, Assessorato alla cultura, 
Assessorato all’educazione, Università degli Studi di Napoli Federico II, Istituto italiano per gli 
studi filosofici, Progetto Chance, Circoli Didattici di Napoli 12°, 33°, 48° 

  “Una chance per la città, adolescenti e scuola della seconda occasione”. 
• Qualifica conseguita  Attestato 

 
 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

Seconda lingua  Inglese 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Ottime competenze relazionali, innato ottimismo. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 Ha coordinato e diretto gruppi, progetti, attività. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Di tutto un po’, ottimo problem solving e gestione dell’imprevisto e dell’emergenza. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 Buona manualità, realizzazione di grandi pannelli pittorici e murales dipinti dai bambini 

 
PATENTE O PATENTI  b 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
Data 1 aprile 2020                                                               Firma___Loto Valentino Montina 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
 


