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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  Margiotta Valentina  

Indirizzo  Via Magenta 13/B Catanzaro 

Telefono  3341037465 

Fax  - 

E-mail  val.margiotta@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

Codice fiscale 

Data di nascita 

 MRGVNT88A56C352V 

16/01/1988 

 

Occupazione desiderata                             Arteterapeuta 

   
 
 

  
ESPERIENZA LAVORATIVA  
 
• Date (da – a)  Da Maggio 2018 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Artedo Federazione provinciale Catanzaro - Reggio Calabria. 
 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di formazione in Arti terapie. 
• Tipo di impiego  Tutor area didattica. 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Colloqui iniziali di iscrizione, accompagnamento e supporto agli allievi iscritti ai 
corsi,supervisore della piattaforma di studi degli allievi, contatti con la sede nazionale 
di Lecce.  

 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA  
 
• Date (da – a)  Da Aprile 2018 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero professionista -  Arteterapeuta 
 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Laboratori di gruppo o individuali in campo socio educativo, del benessere, 

riabilitativo e terapeutico attraverso conduzioni individuali o in equipe con psicologi, 
psicoterapeuti, insegnanti di yoga ed educatori.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Colloqui di conoscenza, laboratori, ricerca, lavoro d'equipe. 

 
 
 
 
 



  

  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date (da – a)  Da Ottobre 2017  a Giugno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione "Unite ad Arte" Catanzaro. 
 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Onlus.  
• Tipo di impiego  Arteterapeuta . 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attivazione di un percorso di Arteterapia ,Teatroterapia e Danzamovimentoterapia 
con un gruppo di ragazzi con disabilità intellettive e di volontari che hanno come 
obiettivo l'integrazione. 

 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date (da – a)  Da Agosto 2017 a Giugno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione "Io e Mamma" con sede in via Butera n. 2 Catanzaro e  
Cooperativa Sociale "L'isola che non c'è". 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Onlus - Cooperativa Sociale. 
• Tipo di impiego  Arteterapeuta . 
• Principali mansioni e 
responsabilità 
 

 

 

 

 

 - Responsabile progetto "EmozionArti"- Attività educative per bambini dai 3 ai 10 
anni. 
- Creatrice e responsabile del progetto "Oggi gioco coi nonni"- Attività educative per 
bambini e nonni. 
- Creatrice e responsabile di laboratori espressivi per  gruppi di donne in gravidanza e 
gruppi di mamme. 
- Attivazione di  laboratori di arteterapia presso l'asilo nido e dell'infanzia "Mary 
Poppins" di Materdomini (Cz). 
- Collaborazione con associazioni del territorio di Catanzaro per la realizzazione di 
"trame di Seta"- Laboratorio Itinerante nel centro storico di Catanzaro che ripercorre 
le vie della Seta. Progetto ideato per i ragazzi delle scuole elementari, medie e 
superiori.  
 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   
• Date (da – a)  Giugno e Luglio 2017/2018 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.s.d. Equipariamo Onlus -  Via Petricciolo di Alli, 88100 Catanzaro, Italy. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Onlus. 
• Tipo di impiego  Arteterapeuta. 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attivazione di un percorso di Arteterapia in ambito educativo per un gruppo misto di 
bambini dai 5 ai 12 anni. 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date (da – a)  Da Aprile 2017 a Giugno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FONDAZIONE UALSI ONLUS - Comunità alloggio San Sebastiano - Via Livorno 55 - 

88051 Cropani (Cz) 

• Tipo di azienda o settore  Comunità Alloggio. 
• Tipo di impiego  Arteterapeuta tirocinante. 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attivazione di un percorso di artiterapie con l'obiettivo di favorire un clima di 

accoglienza e condivisione per una migliore convivenza civile;Abbattere le resistenze e 

le difese favorendo la cooperazione;Aumentare il livello di autoefficacia e 

autostima;Stimolare e sviluppare la creatività. 



  

  
 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date (da – a)  Da Ottobre 2015 a Giugno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione per la Ricerca Neurogenetica - Lamezia Terme via A.Perugini 
 

• Tipo di azienda o settore  Casa Accogliente Alzal. 
• Tipo di impiego  Arteterapeuta tirocinante. 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attivazione di un percorso di artiterapie e mostra presso il CRAC di Lamezia Terme. 
Realizzazione di un Convegno sulle Artiterapie in collaborazione con L'ARN di Lamezia 
Terme e la scuola ARTEDO di Scalea. 

 
 

 

  PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE                

                                                            
• Data  Settembre 2016 
• Nome della rivista  "Psicogeriatria". 

 
• Titolo dell'articolo  "Primavera, estate, autunno, inverno... e ancora primavera". 
• Descrizione  Articolo riguardante i risultati ottenuti durante il tirocinio presso "Casa Accogliente 

Alzal" di Lamezia Terme con i pazienti affetti da demenze. Relazione sull'efficacia delle 
arti terapie con questo tipo di utenza.   

 

 

CONVEGNI E CONGRESSI                

• Data e luogo  11-12 Dicembre 2015 - Lecce 
• Congresso 

 
 XIII Congresso nazionale sulle Arti Terapie - "Fiducia e Crescita, le arti terapie nei 

processi evolutivi personali e professionali". 
 

• Data e luogo  10 Marzo 2018 - Lamezia Terme (Catanzaro) 
• Congresso  Congresso "Pans- Pandas" 
 

• Data e luogo                                              27 Maggio 2018  - Palmi (Reggio Calabria) 
• Convegno - Relatrice                                "L'Arteterapia nei contesti educativi, preventivi e riabilitativi" 
                                                                  
• Data e luogo                                              19 Novembre 2018  - Sellia (Catanzaro) 
• Convegno - Relatrice                                "AttivaMente Insieme - Progetto Sellia" 
                                                                  
• Data e luogo                                              1- 2 Dicembre  2018  - Lecce 
• Congresso                                                   XVI Congresso nazionale sulle Arti Terapie - "E di emozioni" 
                                                                  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  10-11-12-13 Settembre 2018  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Artedo – Polo Mediterraneo delle Arti Terapie e delle Discipline Olistiche – Ente 

Accreditato MIUR ai sensi della Direttiva Ministeriale 90/2003 con decreto prot. 

AOODPIT.852 del 30/07/2015. Lecce. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scuola e intelligenza emotiva, Progettazione, Prevenzione del Burn Out, Tecniche di 

gestione dei gruppi, Favorire l'apprendimento, Il genitore empatico, Risoluzione dei 

conflitti attraverso la comunicazione circolare, Gesione dello stress, La relazione 

 



  

  
 

educativa e gli obiettivi didattici. 

• Qualifica conseguita  Formatore Artedo. 

  

 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  31 Agosto 2018  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Centro Formazione - Nuova Sub Luce Montepaone 

• Abilità professionali oggetto 

dello studio 

 Rianimazione Cardiopolmonare e di base e Defibrillazione Precoce, Disostruzione Vie 

Aeree. 

• Qualifica conseguita  Esecutore BLSD (Basic Life Support Defibrillation) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Gennaio 2015 - Aprile 2018 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Scuola di Arti terapie Artedo  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia dell'età evolutiva,neurofisiologia, neuropsicologia, psicopatologia generale, 

psicologia dei gruppi,psicologia sociale, metodologia della progettazione, arteterapia 

in un servizio pubblico,arteterapia in ambito educativo, riabilitativo e terapeutico, 

deontologia professionale. 

• Qualifica conseguita  Arteterapeuta. Specializzata con tesi su: "L'importanza dell'accoglienza nelle arti 

terapie" con voto di 50/50 e lode. 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Anno accademico 2013/2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diploma in Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pittura, tecniche pittoriche, fotografia, storia dell’arte greca e romana, storia dell’arte 
contemporanea, storia dell'arte medievale,sociologia dell'arte, tecniche e applicazioni 
digitali, antropologia dell'arte, estetica,fenomenologia dell'arte 
contemporanea,installazioni multimediali,antropologia dell'arte, incisione. 

• Qualifica conseguita  Diploma Accademico di primo livello. 

 

 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
PRIMA LINGUA Italiano 

ALTRE LINGUE Inglese 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 



  

  
 

 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Ottime capacità relazionali anche all’interno di ambienti multiculturali e a contatto 
con soggetti svantaggiati. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Ottime capacità organizzative maturate in ambito lavorativo e di volontariato. 

 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Buona conoscenza dei seguenti programmi: pacchetto Office, in particolare Word ed 
Excel.  
Buona conoscenza dell’ambiente Windows. 
Più che buona conoscenza di Photoshop. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

Ottime capacità artistiche. Sono una pittrice. Realizzo quadri con pittura ad olio, 
tecnica mista, realizzo incisioni. Sono appassionata di fotografia,poesia e musica.  

 

  
 
PATENTE O PATENTI  B 

   
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Attiva nel sociale. Volontaria e sempre disponibile agli aiuti umanitari. Dinamica, 

estroversa e puntuale. Ho partecipato per diversi anni al banco alimentare di 
Catanzaro. 

Nell'inverno del 2013 ho collaborato con la "Caritas" di Perugia. 

Da Luglio 2014 a Febbraio 2015 ho prestato lavoro di volontariato presso 
'l'associazione "Ragi" di Catanzaro nello spazio Al.pa.de dedicato ai malati di 
alzheimer , parkinson e demenza senile. 

Il18 Aprile 2015 e il 14 Aprile 2018 ho partecipato alla giornata di raccolta fondi per 
"Telefono azzurro" a Cropani Marina e Sellia Marina come Arteterapeuta. 

 

 

 

In relazione all’art. 26 delle legge 4 gennaio 1968 n.15 e al 3° comma dell’art.11 del d.p.r. 403/98, sulle sanzioni 

previste in caso di dichiarazioni false o mendaci – si dichiara che tutto quanto descritto nel presente documento corrisponde 

a verità. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 

dicembre 1996. 

Si autorizza inoltre il trattamento dei dati. 

 

 

 

 
      


