
 

CURRICULUM VITAE 

DOTT.SSA VALENZANO EMANUELA 

 
PERCORSO FORMATIVO: 
 
2006 - Laurea quadriennale in Lettere Moderne (vecchio ord inamento) – Curriculum Linguistico, 
Università degli Studi di Torino - Facoltà di Lettere e Filosofia 
 
1999 – Diploma Liceo sperimentale quinquennale Socio-psico -pedagogico (Progetto Brocca), 
Istituto magistrale “A.Monti” di Asti (titolo abilitante l’insegnamento negli asili nido, scuole dell’Infanzia e 
scuole primarie) 
 
2012 – Attestato del corso in “Tecniche di traduzione ed interpretariato  LIS” , presso la coop. Allegro 
con Moto. 
 
2015 – Acquisizione titolo “Tutor per DSA” e iscrizione alla directory di Paideia S.r.l 
(http://www.paideiasrl.com/directory-paideia-dei-tutor-dsa-piemonte/) 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI RELATIVE ALLA LINGUISTICA:  
 
DAL 2000 AD OGGI: 
� Attività di supporto all’apprendimento della letto scrittura con bambini del primo ciclo della 

scuola primaria con o senza disabilità e diagnosi di DSA 
 

� Attività di potenziamento delle competenze metafono logiche in bambini dell’ultimo anno di 
scuola dell’Infanzia con o senza disabilità 
 

� Supplenze nelle scuole dell’infanzia e primarie 
 

� Assistente alla comunicazione con bambini e ragazzi sordi dai 2 ai 20 anni 
 

� Supervisione didattica e linguistica 
 

� Consulenza a professionisti 
 

� Attività di interpretariato nei seguenti contesti: 
� Interprete di comunità: visite mediche specialistiche, uffici amministrativi, uffici assicurativi, 

uffici municipali, banche 
� Interprete di convegno: seminari, convegni, incontri culturali, presentazioni editoriali 
� Interprete in ambito formativo: lezioni universitarie, lezioni scolastiche, corsi sulla sicurezza, 

corsi di aggiornamento professionale 
� Interprete presso Tribunali 

 
� Attività di formazione : 

� Corsi di aggiornamento per assistenti alla comunicazione 
� Corsi LIS base e avanzati (metodo LUNETTA) 
� Laboratori di linguistica per bambini (metodo MAVI) 
� Supervisione al metodo di studio per studenti universitari 
� Formazione genitori sulle tappe di sviluppo linguistico dei bambini 
� Formazione sulle Life Skills 
� Formazione sulla Pragmatica Comunicativa 

 

� Attività di coordinamento: 
� Coordinamento servizi di mediazione e assistenza alla comunicazione 
� Coordinamento servizi di interpretariato e formazione LIS 


