
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 SAITTA VALENTINA
Indirizzo VIA DEI GIANI, 16 – 38050 IMER (TN)
Telefono 347 4181837

E-mail saitta.valentina@gmail.com

Nazionalità italiana

Data di nascita 10 AGOSTO 1984

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date Dal 1 febbraio ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività e
responsabilità Insegnante di scienze degli alimenti-igiene settore alberghiero

presso la sede di Primiero dell’Istituto professionale ENAIP Trentino.

Date Dal 29 settembre 2020 al 30 giugno 2021
Dal 15 settembre 2021 al 16 dicembre 2021

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività e
responsabilità Insegnante di scienze della terra e di scienze degli alimenti settore 

industia e artigianato e settore alberghiero
presso la sede di Tione dell’Istituto professionale ENAIP Trentino.

Nome e indirizzo del datore di ENAIP Trentino- via Madruzzo, 41 -38122 TRENTO
lavoro

Date Dal 13 febbraio 2013 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti Formatrice, educatrice ambientale, consulente ambientale

Principali attività e
responsabilità -Conduzione di attività di formazione, educazione ambientale e 

consulenza ambientale presso Scuole, Enti ed Associazioni quali 
Ecomuseo del Tesino (laboratori trasformazione erbe) e del Vanoi 
(laboratori autoproduzione), APPM Onlus (educatrice centri estivi e 
volontaria attività di laboratorio riuso), Parco di Paneveggio Pale di 
San Martino (educazione ambientale ed ecocompleanni al 
Parco), Aziende agricole e Istituto Agrario Fondazione E.Mach San 
Michele all'Adige (Formazione settore agricolo). Conduzione di 
seminari in collaborazione con Fondazione E.Mach e Gruppo 
Divulgazione Scientifica Dolomiti (Dolomiti in scienza).
Insegnamento modulo “Legno, ambiente e sostenibilità” c/o Centro 
Consorzi di Sedico (Scuola professionale del legno 4°anno) e c/o 
Istituto Professionale Pertini di Villazzano (TN).
Attività di artigianato: lavorazione a maglieria della lana e confezione 
cuscini con lana, semi ed erbe.
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Supporto allo studio e alla preparazione esami e test d'ingresso 
universitari individualizzato privato.

Date Dal 9 febbraio 2016 al 31 dicembre 2017
Lavoro o posizione ricoperti Referente Tecnico Organizzativo

Principali attività e
responsabilità Referente Tecnico Organizzativo per il Piano Giovani di Zona di

Primiero con mansioni di gestione ufficio/sportello giovani, sedute 
Tavolo delle Politiche Giovanili, partecipazione alla formazione 
promossa dall'Agenzia Provinciale per la natalità e le politiche 
giovanili.
Incarico per conto di APPM Onlus (Associazione Provinciale Per i 
Minori).

Date Da ottobre 2013 a giugno 2016
Lavoro o posizione ricoperti  Assistente educatrice scolastica

Principali attività e
responsabilità Svolgimento di attività di assitente educatore scolastico di supporto a 

bisogni educativi speciali presso l'Istituto Comprensivo di Primiero.
Contratto a tempo determinato con l'anno scolastico.

Nome e indirizzo del datore di ANFFAS Trentino Onlus via Unterveger n°6 - TRENTO
lavoro

Date agosto 2013-agosto 2014
Lavoro o posizione ricoperti Biologa ambientale consulente

Principali attività e
responsabilità Monitoraggio qualitativo del processo di trattamento dei rifiuti 

indifferenziato e ingombrante con EM (Microrganismi Effettivi) presso 
la Discarica di Imèr volto al miglioramento delle fasi critiche del 
processo di smaltimento.

Nome e indirizzo del datore di Per conto del Comune di Imèr in collaborazione con Azienda ambiente 
lavoro di Primiero.

Date 21 novembre 2014
Lavoro o posizione ricoperti Formatrice

Principali attività e
responsabilità Svolgimento di un seminario di 5 ore inerente i “Lo sviluppo di servizi 

in azienda agricola” all'interno del Corso avanzato per aziende 
agricole settore officinali e piccoli frutti.

Nome e indirizzo del datore di Istituto Agrario di San Michele all'Adige - Fondazione Edmund Mach
lavoro Dipartimento di Vigalzano-Pergine Valsugana (TN)

Tipo di attività o settore Formazione agricola

Date Dal 15 febbraio al 30 settembre 2014
Lavoro o posizione ricoperti Educatrice ambientale libera professionista

Principali attività e
responsabilità Svolgimento di attività di educazione ambientale per il Laboratorio 

Territoriale di Primiero ed il Centro di esperienza Villa Welsperg in 
ambito scolastico ed extrascolastico.

Nome e indirizzo del datore di Agenzia Provinciale Protezione per l'Ambiente – Rete trentina di
lavoro educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile

p.zza Vittoria, 5 - TRENTO

Tipo di attività o settore Educazione ambientale



Date Luglio 2014-Ottobre 2014
Lavoro o posizione ricoperti Formatrice/Consulente

Principali attività e
responsabilità Svolgimento di attività teorico-pratica sulle tematiche della struttura 

della fibra di lana, sulla tintura naturale con laboratorio sperimentale 
e lavorazione a filo continuo per lo sviluppo di prodotti tra la 
tradizione e l'innovazione all'interno dello START-UP d'impresa sulla 
valorizzazione della Lana delle Dolomiti Lamon e Alpago.

Nome e indirizzo del datore di Centro consorzi – zona industriale Gresal 6 – Sedico (BL)
lavoro

Date giugno-settembre 2013
Lavoro o posizione ricoperti Biologa Consulente

Principali attività e
responsabilità Conduzione di un corso dedicato alle erbe e piante tintorie spontanee 

e coltivate con lezioni teoriche frontali e parte pratica laboratoriale di 
tintura della lana e tessuto.

Nome e indirizzo del datore di Associazione di promozione sociale Eureka – Cinte Tesino (TN)
lavoro
Tipo di attività o settore Formazione

Date Dal 22 maggio 2013 al 23 giugno 2013
Lavoro o posizione ricoperti Biologa

Principali attività e
responsabilità Conduzione di un corso di autoproduzione di 4 prodotti per la cosmesi 

naturale a base di erbe e prodotti dell'alveare all'interno del progetto 
SY Cultour dal titolo “Un'idea dalle mani...alveare naturale”.

Nome e indirizzo del datore di Ecomuseo del Vanoi-P.zza Vittorio Emanuele III,10 Canal San Bovo(TN)
lavoro

Tipo di attività o settore Educazione ambientale

Date Dal 24 giugno 2013 al 6 luglio 2013
Lavoro o posizione ricoperti Educatrice
Principali attività e
responsabilità Ideazione del progetto e svolgimento attività educative e laboratori a 

tema “Un'estate primitiva” presso Spazio Giovani Primiero con bambini in 
fascia d'età 6-11 anni.

Nome e indirizzo del datore di Appm Onlus, 11 Via Zambra, I-Trento, Italia.
lavoro

Tipo di attività o settore Sociale (servizi)

Date 22-23-24 aprile 2013
Lavoro o posizione ricoperti Biologa libera professionista
Principali attività e
responsabilità Svolgimento di attività didattico-educative sulla tematica delle 

“Consociazioni orticole” rivolte alle scuole materne e primarie presso la 
manifestazione Ortinparco nel parco delle Terme di Levico T. (TN)

Date 11/04/13
Lavoro o posizione ricoperti Biologa libera professionista
Principali attività e
responsabilità Conduzione di un progetto didattico-educativo “Preparazioni cosmetiche”:

consulenza teorico-pratica su balsamo labbra alla Calendula e  
pomata/unguento alla menta.

Tipo di attività o settore Formazione

Date 10/03/13



Lavoro o posizione ricoperti Biologa libera professionista
Principali attività e
responsabilità Conduzione di un seminario dal titolo “I semi germogliabili commestibili:

proprietà ed impieghi” presso l'Azienda agricola “La Caspineda” di 
Montebelluna(TV) all'interno della giornata dedicata a “Giardini 
commestibili: sementi & germogli”.

Tipo di attività o settore Formazione settore agro-alimentare

Date 9 e 11 gennaio 2013
Tipo di attività o settore Biologa libera professionista
Principali attività e
responsabilità Conduzione di 2 seminari sulla trasformazione per impieghi cosmetici e 

alimentari delle erbe aromatiche e officinali coltivate o spontanee.
Nome e indirizzo del datore di Istituto Agrario di San Michele all'Adige - Fondazione Edmund Mach
lavoro Dipartimento di Vigalzano-Pergine Valsugana (TN)

Tipo di attività o settore Formazione settore agricolo

Date Dal 24 ottobre 2012 al 19 dicembre 2012
Lavoro o posizione ricoperti Biologa
Principali attività e
responsabilità Conduzione di un corso di autoproduzione di prodotti per la cosmesi 

naturale con l'impiego di erbe officinali all'interno del progetto SY Cultour. 
Gli appuntamenti per i laboratori coprogettati in una serata di 
presentazione degli obiettivi del corso.

Nome e indirizzo del datore di Ecomuseo del Vanoi - Piazza Vittorio Emanuele III, 10 Canal San Bovo (TN)
lavoro
Tipo di attività o settore Educazione ambientale

Date 8 settembre 2012
Lavoro o posizione ricoperti Biologa
Principali attività e
responsabilità Conduzione di un laboratorio di autoproduzione di olii, sali e aceti 

aromatici da cucina utilizzando erbe aromatiche autoctone, all'interno 
della festa delle Brise in Caoria, Canal San Bovo (TN).

Nome e indirizzo del datore di Ecomuseo del Vanoi - Piazza Vittorio Emanuele III, 10 Canal San Bovo (TN)
lavoro

Tipo di attività o settore Educazione ambientale

Date 19 agosto 2012
Lavoro o posizione ricoperti Biologa

Principali attività e
responsabilità Svolgimento laboratorio di autoproduzione di oleoliti e balsami per labbra 

con ingredienti naturali, erbe aromatiche e officinali all'interno 
dell'iniziativa “Le domeniche di Villa Welsperg”. 

Nome e indirizzo del datore di Parco Naturale di Paneveggio Pale di San Martino, via Castelpietra, 4 – 
lavoro Tonadico (TN)

Tipo di attività o settore Educazione ambientale

Date Dal 31 Novembre 2011 al 2 marzo 2013
Lavoro o posizione ricoperti Educatrice
Principali attività e
responsabilità Svolgimento attività educative e laboratori a tema in centro diurno (Canal 

San Bovo) per minori e presso Spazio Giovani Primiero. Trasporto minori.
Progettazione.

Nome e indirizzo del datore di Appm Onlus, 11 Via Zambra, I-Trento, Italia.
lavoro



Tipo di attività o settore Sociale (servizi)

Date Da Settembre 2010 a Settembre 2011
Lavoro o posizione ricoperti Biologa ambientale stagista
Principali attività e
responsabilità Analista in chimica preparativa, addetta test ecotossicologici e analisi

microscopiche su matrici acquose (potabili, reflui), fanghi, rifiuti, alimenti 
e terreni.

Nome e indirizzo del datore di Laboratorio analisi ambientali, 21 Via Cilea, I-21021 Angera, Varese, italia.
lavoro

Tipo di attività o settore Ambientale (chimico, ecotossicologico, microbiologico)

Date Da Ottobre 2008 a Luglio 2011
Lavoro o posizione ricoperti Educatrice ambientale

Principali attività e
responsabilità Svolgimento progetto di educazione ambientale per COINGER (consorzio

intercomunale gestione rifiuti) nelle scuole sviluppando diverse proposte: 
uscite e laboratori nelle classi delle scuole aderenti al progetto, 
sensibilizzazione verso diverse tematiche ambientali (acqua, rifiuti, 
energie rinnovabili, ecosostenibilità, verde pulito), giornate a tema 
(erboristeria e panificazione) e feste evento con la popolazione. 
Corsi di formazione e gestione di spazi educativi (sabati in biblioteca, 
spazi bambini-famiglie) con laboratori creativi e manipolativi nel settore 
prima infanzia, minori ed educazione ambientale.

Nome e indirizzo del datore di Koinè Cooperativa Sociale Onlus, 11 Via Cadorna, I-20026 Novate 
lavoro Milanese, MI, Italia.  

Tipo di attività o settore Educativo

Date Da Febbraio 2008 a Luglio 2008
Lavoro o posizione ricoperti Biologa di laboratorio biochimico-clinico

Principali attività e Analista in microbiologia e biochimica clinica. Accettazione, 
responsabilità conservazione e analisi di campioni di liquidi biologici e tamponi 

biologici.

Nome e indirizzo del datore di Istituto Risana di Puricelli Giorgio & C., 5/7 Via E. Checchi, I-21013 lavoro
Gallarate,Varese, italia.

Tipo di attività o settore Biomedico-Sanitario

Data Da Luglio 2006 ad Agosto 2006
Lavoro o posizione ricoperti Biologa stagista laboratorio di batteriologia

Principali attività e Trasporto e conservazione di campioni biologici.
responsabilità Esecuzione analisi batteriologiche di routine e speciali su materiale

biologico di diversa origine corporea: dall’isolamento di un ceppo, fino
all’identificazione biochimica e l’antibiogramma.

Nome e indirizzo del datore di Azienda ospedaliera S. Antonio Abate, 4 Via Pastori, I-21013 
lavoro, Gallarate,VA 

Tipo di attività o settore Sanitario
_________________________________________________________________________________________________________

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

TITOLI DI STUDIO
Date Da Gennaio 2008 a Febbraio 2011



Titolo della qualifica rilasciata Conseguimento Laurea magistrale in Scienze biologiche a indirizzo
ecotossicologico con votazione 99/110.

Titolo della tesi “Caratterizzazione di effluenti da industria chimica 
attraverso test acuto su Daphnia magna e monitoraggio dei parametri 
COD, BOD5 e ratio”.

Date Da Settembre 2003 a Settembre 2007
Titolo della qualifica rilasciata Conseguimento Laurea triennale in biologia sanitaria con votazione 

101/110
Titolo della tesi “Caratteristiche elettrofisiologiche dei cotrasportatori Na/Cl

dipendenti della glicina: GlyT2a e GlyT1b a confronto”.

Nome e tipo d'organizzazione Università degli studi dell'Insubria Varese
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date giugno 2003
Conseguimento del diploma di Perito informatico capotecnico con 
votazione 83/100 presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale di Gazzada 
(VA)

CORSI DI AGGIORNAMENTO
Date 31 gennaio 2021

Corso per la formazione e l’introduzione della normativa privacy. 2 ore

Date 16-22 dicembre 2020
Corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro - 
rischio basso- 4 ore
9-14 dicembre 2020
Corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro – 
formazione generale- 4 ore

Date 4 e 11 maggio 2016
Attestato di frequenza al corso di formazione “Prevenzione dei disturbi del
comportamento alimentare” promosso da Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari c/o I.C. Di Primiero. Totale ore 5.

Date 27/02/16
Corso di formazione interno ad ANFFAS Trentino Onlus “DISTURBI
DELL'APPRENDIMENTO A SCUOLA”

Date 26/02/16
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al “Corso base di
formazione sicurezza e igiene sul lavoro”. 
Durata 4 ore, tenutosi da Progetto Salute S.r.l

Date 11/12/15
Incontro formativo con gli operatori del 118 c/o I.C. Di Primiero.
Durata 1 ora.

Date 15 e 22 febbraio 2014
Corso base – parte specifica di formazione sicurezza e igiene sul lavoro 
rischio medio. Durata 8 ore, tenutosi da Progetto Salute S.r.l.

Date 3 e 12 aprile 2013
Corso di aggiornamento per operatori ambientali-naturalistici promosso 
dall'Ente Parco di Paneveggio Pale di San Martino. Durata 7 ore totali.

Date 01/02/11
Corso di formazione prevenzione e sicurezza sul lavoro in ambito chimico-
biologico

_________________________________________________________________________________________________________

Madrelingua Italiano
Altra lingua Inglese
Autovalutazione Comprensione, Parlato, Scritto livello BUONO



Capacità e competenze
sociali Svolgere esperienze di stage in ambienti vari mi ha consentito di imparare

a lavorare in un ambiente multiculturale e relazionarmi con fasce d'età e 
realtà lavorative molto diverse.

Capacità e competenze
organizzative Propensione al confronto professionale e lavoro di gruppo, dinamicità e 

ottima capacità di problem-solving individuale.
Capacità di ideazione, sviluppo e verifica progettualità ad hoc

Capacità e competenze
informatiche Conoscenza ed utilizzo della versione più recente dei sistemi operativi 

Windows e Mac, navigazione internet approfondita, capacità di gestione 
della corrispondenza telematica ed informatica, pratica procedure e-
commerce, utilizzo dei pacchetti
Windows Office suite e Open Office completi. Utilizzo di Skype, Google 
suite (meet, classroom, Drive...) e Microsoft Teams.

Patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/30 giugno 2003, "Codice in materia 
di protezione dei dati personali".

Firma 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione – artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole che le 
dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'Art. 76 del D.P.R. 
445/2000, dichiaro che le informazioni riportate nel CV sono veritiere.
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