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PASCALE  VALERIA  

 
 

 
 

CURRICULU M V ITAE  
 

  

 
 

 
 

    

      

    

      

    

    

INFORMAZIONI PERSONALI

  Cognome, Nome 

Indirizzo Domicilio

Codice Fiscale

Nazionalità

Luogo e data di nascita

 

 

 

Valeria PASCALE

PSCVLR83P53A717K

Italiana

Battipaglia 13/09/1983

  

 

ESPERIENZA LAVORATIVE 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e indirizzo società 

 

 

• Descrizione 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e indirizzo società 

 

 

• Descrizione 

 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e indirizzo società 

 

• Descrizione 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

  
 

 

Attualmente  
 

Consulente ABA e Neuroscienze, Direttore Aba For Disability Centro Aba e 
Neuroscienze 
 

Valutazione delle abilità, delle competenze linguistiche attraverso la somministrazione 
del VBMAPP (Verbal Behavior Milestones-Assessment and Placement Program (Mark 
Sundberg) ed ABLLS (Assessment of Basic Language and Learning Skills o dell’EFL 
Essential for living in base al bisogno. Programmazioni individualizzate 

Supervisionata da BCBA, BCBA-D 
 

Attualmente  
 

Gruppo di Ricerca Dipartimentale: Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) 
Università Degli Studi di Salerno 
 

L’uso delle Neuroscienze e dell’Analisi del Comportamento Applicata nel trattamento 
penitenziario: un’indagine comparata 
 

Giugno 2019 / Gennaio 2020 
 

Autismo e Aba Società Cooperativa Sociale 

 

Direttore e Responsabile dei servizi di Analisi Comportamentale Applicata  
 

Direzione, Responsabile Area Progettuale, Direzione eventi formativi Workshop, 

mailto:pascalefrancesco@hotmail.it
mailto:francescopascale87@gmail.com
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• Tecnologie Utilizzate 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVE 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e indirizzo società 

 

• Descrizione 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVE 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e indirizzo società 

 

• Descrizione 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVE 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo società 

 

• Descrizione 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVE 

• Date (da – a) 

 

• Nome e indirizzo società 

 

• Descrizione 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

• Tecnologie Utilizzate 

 

Conferenze e Convegni. Responsabile relazioni comn l’estero, Responsabile servizi di 
traduzione, interpretariato, consulenze con l’estero, organizzazione servizi ABA  
 

Applied Behavior Analysis  
 

 

 

 
28/05/2020 

 

Dipartimento Giurisprudenza Università degli Studi di Salerno 

 

Clinica legale Scienze Forensi – Neuroscienze e I.A. 

 

 

Partecipazione come Relatore su Neuroscienze e diritto Penale 

 

 

 
 

 

 

Dal 2016 ad oggi 
 

Consulenza privati 

 

Terapista ABA: organizzazione e implementazione piani NET e DTT con 
supervisione BCBA, BCBA-D 
 

Consulenza linguistica/Traduzione a favore di privati per valutazioni e follow up 
da parte di Analisti comportamentali BCBA, BCBA-D 

 

 

 

 
 

2016 ad oggi 

Consulenza linguistica in Analisi Comportamentale Applicata 
 

Supporto linguistico/interpretariato per consulenze con professionisti italiani e americani 
durante valutazioni ABA. 
Interprete italiano/inglese e inglese/italiano. Traduzione consecutiva e 
trattativa. 
 

 

 

 

Dal 2015 al 2017 
 

Sector Industria farmacéutica 

 

Interprete e traduttrice Prof.  Boris Solá Rodríguez DIRECTOR CIENTIFICO TECNICO 
LABORATORIOS FRANCEL en LABORATORIOS FRANCEL SL España  
Traduzione di testi 
Interpretazione a convegni e seminari 
Coordinamento di progetti di traduzione 
Traduzione tecnico-scientifica spagnolo-italiano-spagnolo 

 

 

Traduzione simultanea, consecutiva e trattativa 
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ESPERIENZA LAVORATIVE 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo società 

• Descrizione 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Tecnologie Utilizzate 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVE 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo società 

 
• Descrizione 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVE 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo società 

 
• Descrizione 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

ESPERIENZA LAVORATIVE 

• Date (da – a) 

 

• Nome e indirizzo società 

 

• Descrizione 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVE 

 

• Date (da – a) 

  
 

Estate 2015 

Restaurante Levante Valencia C/Gongora, 1 

 

Interprete italiano/ inglese e francese durante i corsi di cucina di Paella 
Valenciana 

Traduzione simultanea, consecutiva e trattativa 

 

 

 
 

 
2011/2012 

Scuola Nuova Sas - Via Madonna del Soccorso 1,  84025 -  Eboli (SA) 

Direttrice e Coordinatrice attività didattiche  

Organizzazione e gestione del personale assegnato e coordinamento delle attività 
affidate. 

Addestramento del personale. 

Potere di proposta di miglioramenti organizzativi e gestionali; elaborazione delle 
proposte di adozioni di atti. 

Coordinamento rapporti con enti locali, università, associazioni, soggetti del privato 
sociale ecc. anche attraverso l’analisi e la condivisione di proposte progettuali e di 
attività per la realizzazione di eventi pubblici. 

Responsabile della gestione organizzazione e coordinazione progetti nazionali ed 
internazionali 

Docente corsi di Lingua Inglese e Spagnola 

 

 

 

 
2010-2011 

CEPU Salerno  

Tutor esami universitari  

Docente per la preparazione degli esami universitaria 
 

Selezione e realizzazione materiali didattici; realizzazione dispensa per la didattica  

 
 

2009-2010 

 

CPT via Carlo Perris Salerno  
 

Tutor corsi sulla sicurezza 
 

Responsabile dell’organizzazione, della struttura e dello svolgimento del corso. 
Responsabile prove di verifica sull’apprendimento  

Selezione e realizzazione materiali didattici 

 
 

 

 

2006 

 

 

• Nome e indirizzo società  Agenzia Turistica Il Giramondo via di Calzoleria Siena 
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• Descrizione  Stage formativo 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del settore turistico  

    

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVE 

 

• Date (da – a) 

  

 

 
 

 

 

2005 

 

 

• Nome e indirizzo società  Agenzia Einaudi via di Pantaneto Siena 

 

 

• Descrizione  Stage formativo 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del settore vendita e gestione amministrativa  

 

 

 

 

 

 Verifica dell’andamento delle vendite e all’analisi delle differenze tra dati effettivi e 

previsioni; valutazione periodica dei costi e dei tempi di lavorazione rispetto agli 

standard prefissati; l’analisi dei clienti potenziali, delle loro caratteristiche 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  03 Febbraio 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Indirizzo 

 Diploma Nazionale CSEN  

 
 

Istruttore Acquapsicomotricità per soggetti Autistici 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

  

Sport Acquatici / Attività Ginnico Motorie Acquatiche 
 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  07-08 Dicembre 2019 – Hotel dei Pricipati Baronissi (SA)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Indirizzo 

 Training Avanzato: Workshop intensivo Essential for Living per bambini adulti 
con disabilità da moderata a severa 
 

BEHAVIOR ANALISYS 

 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Docente 

 

 

  

Insegnamento del linguaggio verbale  
 

 

Patrick McGreevy, (BCBA-D, PhD) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  22-23 Novembre 2019 - Dubai 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Indirizzo 

 Training Avanzato: Theree Repertoires every behavior analyst who treats 
persons with autism must have 
 

BEHAVIOR ANALISYS 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Docente 

 

 

  

Insegnamento del linguaggio verbale  
 

 

Vincent J. Carbone, (BCBA-D, PhD) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

 

 30 Giugno 2019 – IRFID Ottaviano (NA) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Indirizzo 

 Training Avanzato: Valutazione funzionale e trattamento dei comportamenti 
problema e delle stereotipie 
 

BEHAVIOR ANALISYS 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Docente 

 

 

  

Assessment funzionale IISCA  
 

 

Gregory P. Hanley, (BCBA-D, PhD) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

 

 27-28 Aprile 2019 - Pagani (SA) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Indirizzo 

 Training Avanzato: Workshop IV ABA Curriculum Avanzato  

 
 

BEHAVIOR ANALISYS 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Docente 

 

 

  

Insegnamento del linguaggio verbale  
 

 

Francesca Degli Espinosa, (BCBA-D, PhD) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  28-29 Marzo 2019 – Pagani (SA) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Indirizzo 

 Workshop III ABA Curriculum Intermedio   

 
 

BEHAVIOR ANALISYS 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Docente 

 

 

  

Insegnamento dal gioco imitativo alla costruzione della frase 
 

 

Francesca Degli Espinosa, (BCBA-D, PhD) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  03-04 Marzo 2019 – Pagani (SA) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Indirizzo 

 Workshop II ABA Curriculum Iniziale 

 
 

BEHAVIOR ANALISYS 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Docente 

 

 

  

Insegnamento del linguaggio verbale  
 

 

Francesca Degli Espinosa, (BCBA-D, PhD) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

 

 

 08-09-10 Dicembre 2018 – Pagani (SA) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Indirizzo 

 Workshop Introduttivo ABA 

 

BEHAVIOR ANALISYS 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Docente 

 

 

  

Insegnamento del linguaggio verbale  
 

 

Francesca Degli Espinosa, (BCBA-D, PhD) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  02-03 Novembre 2018 – Norwell, MA 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Indirizzo 

 Training Avanzato: Hands–on Training for Teachers & Therapist 

 
 

BEHAVIOR ANALISYS 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Docente 

 

 

  

Insegnamento del linguaggio verbale  
 

 

Emily Sweeney-Kerwin, (BCBA-D, PhD) and Margaret M. Hagerty BCBA 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  03-05 Maggio 2018 – Rockland, MA 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Indirizzo 

 Training Avanzato: Teaching Verbal BeHavior to Children with Autism and 
Related Disabilities 
 

BEHAVIOR ANALISYS 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Docente 

 

 

  

Insegnamento del linguaggio verbale  
 

 

Vincent J. Carbone, (BCBA-D, PhD) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  29 Marzo 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Indirizzo 

 Turn Autism Around Course online Training  

 
 

BEHAVIOR ANALISYS 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Docente 

 

 

  

Insegnamento del linguaggio verbale  
 

 

Mary Lynch Barbera, (BCBA-D, PhD)  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  16-17 Marzo 2018 – Aula Magna Università Novara 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Indirizzo 

 L’essenziale per vivere una vita piena e soddisfacente per persone con disabilità 
grave  
 

BEHAVIOR ANALISYS 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Docente 

 

 

  

Insegnamento del linguaggio verbale  
 

 

Patrick McGreevy, (BCBA-D, PhD)  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  21-22 Ottobre 2017 – Norwell, MA 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Indirizzo 

 Training Avanzato: Hands–on Training for Teachers & Therapist 

 
 

BEHAVIOR ANALISYS 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Docente 

 

 

  

Insegnamento del linguaggio verbale  
 

 

Emily Sweeney-Kerwin, (BCBA-D, PhD) and Margaret M. Hagerty BCBA 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  09-13 Gennaio 2017 – Università degli Studi Salerno 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Indirizzo 

 ABA – VERBAL BEHAVIOR: l’insegnamento del linguaggio in soggetti con 
autismo e altre disabilità 
 

BEHAVIOR ANALISYS 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Docente 

 

  

Insegnamento del linguaggio verbale  
 

 

Vincent J. Carbone, (BCBA-D, PhD)  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  20-21-22-28-29 Gennaio 2017 – Eboli (SA) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione RBT – Qualifica come operatore comportamentale 

 

 

•Docente 

 

 

  

Prof. Francesco Di SALLE, analista del comportamento certificato (BCBA) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  In corso 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Indirizzo 

 

 

 Laureanda - Laurea magistrale in Psicologia  
 

 

Comportamentale e Cognitivo Applicata – LM-51 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2019/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Indirizzo 

 

 Master di II Livello presso Consorzio Universitario Humanitas sede di Roma in 
corso 

 

Analisi Comportamentale Applicata 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  13 Novembre 2018  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Indirizzo 

 

 

 Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG-01) presso Università di 
Napoli 
 

Neurodiritto 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Dottore in Giurisprudenza 
 

 

Materie Giuriche economiche e scientifiche con particolare attenzione al Neurodiritto e 
allo studio delle Neuroscienze in correlazione al Diritto in generale e al Diritto penale e 
Processuale in particolare. Focus sulla comparazione tra sistema di Civil Law e 
Common Law, esordio della genetica comportamentale nei tribunali penali europei e il 
ruolo chiave che la Neurolaw sta assumendo negli ultimi anni negli Stati Uniti all’interno 
delle acquisizioni probatorie inerenti i processi penali proprio per comprendere meglio 
come nei contemporanei sistemi giuridici occidentali, si atteggia il rapporto tra la libertà 
personale dell’imputato e l’autorità dello stato laddove hanno applicazione le nuove 
tecniche neuroscientifiche. 

Le neuroscienze, infatti, come gruppo eterogeneo di discipline scientifiche, hanno 
l’obiettivo di spiegare come le connessioni neuronali sovraintendano tutte le attività 
umane anche quelle più complesse come la volizione, le emozioni e persino la 
formulazione dei giudizi morali che tradizionalmente sono attribuiti al dominio della 
mente, ed hanno lo scopo di analizzare e comprendere livello molecolare, genetico, 
biochimico e neurofisiologico il funzionamento del sistema nervoso centrale (cervello) e 
periferico. In questa ottica secondo alcuni studiosi, le neuroscienze sarebbero ormai 
prossime a fornire la definitiva dimostrazione empirica che ogni comportamento umano 
è solo l’esito meccanicistico di un processo cerebrale: non esisterebbe, insomma, una 
volontà libera, consapevole, ma solo una serie di connessioni neuronali governate dalle 
leggi causali della fisica 

 

 

• Titolo Tesi e argomenti trattati  Imputabilità, colpevolezza e cause di esclusione. Il ruolo delle Neuroscienze nel 
giudizio di imputabilità 

 

 

• Docente Relatore della Tesi  Prof.ssa Giuseppina Grasso  
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• Date (da – a) 21/09/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Indirizzo 

 Laurea in Mediazione Linguistica e Culturale presso L’università per Stranieri di 
Siena 

 

Turistico Imprenditoriale 

 

• Qualifica conseguita 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Dottore in Mediazione Linguistica e Culturale 
 

Lingua e traduzione inglese, Lingua e traduzione Francese; Lingua e traduzione 
Spagnola, Diritto ed Economia 

Capacità sviluppate: 

In grado di svolgere attività professionali nel campo dei rapporti internazionali, a livello 
interpersonale e di impresa; della ricerca documentale in ambito nazionale ed 
internazionale; della redazione, in lingua straniera oltre che in italiano, di testi quali 
memorandum, rapporti, verbali, corrispondenza, nonché traduzioni specialistiche in 
ambito economico, giuridico, sociologico o culturale (editoria del turismo o dell’arte); di 
ogni altra attività di mediazione linguistica e interculturale nelle imprese e all’interno 
delle istituzioni e in ambito editoriale e giornalistico; 
– Sicura competenza linguistica, scritta e orale, tre lingue oltre all’italiano), adeguata 
conoscenza delle relative culture (in uscita: livello C1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue); 
– Buona capacità di analisi metalinguistica delle lingue verbali e dei sistemi simbolici; 
– Specifiche conoscenze dei metodi dell’analisi linguistica; 
– Preparazione di base in campo economico-giuridico, geografico-socio-antropologico, 
storico, storico-artistico e storico-letterario; 
– Padronanza delle tecniche e degli strumenti fondamentali dell’informatica, con 
particolare riferimento alle sue applicazioni in campo umanistico; 
– Adeguate conoscenze delle problematiche di ambiti di lavoro specificamente legati 
alla vocazione del territorio e alle sue dinamiche; 
– Strumenti per operare con autonomia organizzativa nella previsione di un buon 
inserimento nel mondo del lavoro; 
– Capacità di apprendimento atte ad intraprendere con sicurezza e autonomia studi di 
livello successivo. 

 

 

• Titolo Tesi e argomenti trattati  "Economia e Finanze nel Regno di Napoli tra Cinquecento e Seicento" 

 

 

• Docente Relatore della Tesi  Relatore, Prof. Maurizio Sangalli 

Correlatore, Prof. Mauro Moretti 

 

Livello di lingue studiate di Uscita certificato dall’Università secondo il quadro di 
riferimento europeo: 
 

Lingua Inglese: livello C1 

Lingua Francese: livello C1 

Lingua Spagnola: livelloC1 

 

 

 

• Date (da – a)  09/1997 - 07/2001  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

indirizzo 

 

 Diploma di Istruzione Secondaria Superiore Indirizzo classico corso sperimentale 

P.N.I. e Lingua Inglese presso il Liceo Classico Statale “E. Perito” di Eboli 
 
 

Corso Sperimentale Piano Nazionale di Informatica e Lingua Inglese 

 

 

• Qualifica conseguita 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diplomato 

 

Italiano, Latino, Greco, Storia, Filosofia, Lingua Inglese, Informatica, Matematica, 
Fisica, Chimica, Biologia, Geografia Astronomica, Storia dell'Arte 
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CONVEGNI 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 Relatrice Convegno Aeroporto Militare Ugo Niutta “Le Neuroscienze nei vari ambiti 
applicativi dal Diritto Civile al Processo Penale, dall’Architettura all’Autismo” 

 
 

Grasso G., Pascale V., Neuroscienze e Diritto Penale, Guida Editori, Napoli 2020 

 
 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
 

• DB  Access,  

• Software applicativi  Excel, PowerPoint  

• Programmi di Grafica  Photoshop  

• Sistemi operativi  Windows  

• Editor di testo  Microsoft Office  

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiana 

 

 

ALTRE LINGUE 

Certificazioni 

 INGLESE 

Attestazione di lingua inglese Trinity College livello 8 pass with merit. Graded 
Examinations in Spoken English B1 of the Common European Framework. July 2001 

Preliminary (Preliminary English Test- PET) Cambridge English Language 
Assessment pass with merit. March 2003 

 

• Capacità di lettura  Ottimo  

• Capacità di scrittura  Ottimo  

• Capacità di espressione orale 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 

 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ottimo 

 
 

 

Personalità estroversa e socievole, capace di lavorare con altre persone anche in 
ambienti multiculturali. Dinamica, curata e loquace. Grande capacità di inserimento in 
gruppi di lavoro Sono alla ricerca di opportunità professionali in cui affrontare sfide 
tecnologiche, confrontarmi con persone brillanti con cui collaborare ed accrescere le 
mie competenze professionali. 
 

 

Possiedo buone capacità di progettazione; 

ho una distinta esperienza nella organizzazione e nel coordinamento ed ottimizzazione 
del lavoro maturate all'interno di piccoli team universitari, impegnati in progetti di 
interesse accademico, nelle associazioni studentesche di cui ho fatto parte e 
nell’associazione ANCE Salerno gruppo giovani di cui io sono consigliere del direttivo 
 

 

• Neuroscienze 

• Neurodiritto 

• Analisi Comportamentale Applicata ABA 

• Contabilità nazionale; elementi di microeconomia dell’impresa e del consumatore; 
elementi di contabilità e organizzazione dell’impresa; economia del turismo; diritto di 
impresa, internazionale, amministrativo 

• Esperienza di lavoro in progetti 

• Conoscenze in materia di gestione dei progetti e di utilizzo dei relativi strumenti 

• Esperienza in fatto di contenuti dei progetti 
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CAPACITA’ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 

 

 

 

• Capacità di gestire strutture e situazioni complesse 

• Capacità di comunicazione: doti di moderatore e oratore, capacità di agevolare la 
comunicazione costruttiva ed efficace all’interno del progetto e del relativo ambiente 
sociale, comprensione delle dinamiche sociali all’interno di un progetto 

• Capacità direttiva: guida di gruppi, motivazione delle persone, organizzazione e 
sviluppo di processi, approccio dinamico all’attuazione e al completamento di compiti 

• Capacità informatiche di base necessarie per il corretto uso del computer e per la 
creazione e la gestione di documenti in formato elettronico; conoscenza dei principali 
strumenti elettronici per lo studio della lingua e della letteratura italiana; sviluppo della 
capacità di analizzare e reperire materiale bibliografico, linguistico e letterario sul 
web; acquisizione delle capacità di base per interrogare banche dati testuali 

 

 

 

Spiccate capacità artistiche: scrittura, pittura, distinte conoscenze musicali ed artistiche, 
grande passione per l’arte, la letteratura e la storia 

 

INTERESSI 

 

 Appassionata di letteratura contemporanea e storia moderna e contemporanea. Seguo 
molto lo sport ed in particolare il nuoto e l’equitazione. 

Pratico nuoto da quando avevo 6 anni a tutt’oggi, partecipando anche a diverse gare 
amatoriali e agonistiche. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 • Convegno l’Essenziale per vivere, Università di Novara, 15 Marzo 2018 

• Attestato di partecipazione al Corso di formazione per Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione Modulo A (valevole per qualsiasi macrosettore di 
attività ATECO), modulo B (macrosettore ATECO 3) e modulo C svoltosi a Cava dei 
Tirreni (SA) rilasciato ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 81/08 dall’Ente Scuola Edile 
Salerno e dal Comitato Paritetico Territoriale 

• Attestato di Partecipazione al Corso di Formazione “Finanziamenti e 
Progettazione: le opportunità per il Terzo settore” svoltosi a Roma presso la 
Federazione CS/CNOS dal 27 al 29 aprile 2009 

• Attestato di Partecipazione al Convegno “La sicurezza nei Luoghi di Lavoro e nei 
Cantieri Responsabilità e Obblighi- Applicazioni pratiche” svoltosi a Battipaglia il 
22 maggio 2009 

• Attestato di Partecipazione al Convegno “Sicurezza nei Cantieri. Le attività di 
recupero. Le nuove frontiere dell’estimo. L’estimo immobiliare ed ambientale” 
svoltosi presso l’Auditorium vescovile di Teggiano in data 29 maggio 2009 

• Attestato di Partecipazione al Convegno “La sicurezza come linguaggio comune” 
svoltosi presso il Comando Comprensorio di Persano (SA) Caserma Cucci in data 15 
luglio 2009 

• Attestato di Partecipazione al Corso di Formazione per “Addetto al Pronto 
Soccorso Aziendale “rilasciato dal CPT di Salerno ai sensi dell’art. 45 D.Lgs 81/08; 

• Attestato di Partecipazione al Corso di Formazione per “Addetto alla Gestione 
delle Emergenze per rischio di Incendio (Basso)” rilasciato dal CPT di Salerno ai 
sensi dell’art.46 D.lgs 81/08; 

• Attestato di Partecipazione al Convegno “La sicurezza nel cantiere edile alla luce 
del D.Lgs 106/09 di modifica al testo unico” svoltosi a Salerno il  09 novembre 
2009 

• Attestato di partecipazione e superamento “Corso di perfezionamento e 
specializzazione per Mediatori civili e commerciali” (Corso di formazione della 
durata di 50 ore svolte in conformità al decreto interministeriale del Ministro della 
Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico del 18/10/2010 n. 180 
e PDG 04/11/2010) rilasciato al Dott. Valeria Pascale con la valutazione IDONEA il 
10/06/2011 

• Master lavori pubblici organizzato da: ANCE di Salerno, Provincia di Salerno e 

 



Pagina 12 - Curriculum vitae di 
PASCALE, Valeria 

  
1 febbraio 2021 

  

 

Ordine degli Avvocati di Salerno, con rilascio del relativo Attestato di partecipazione, 
valido come aggiornamento professionale 

• Attestato di partecipazione al Convegno su "L'evoluzione del Trust come tutela del 
patrimonio" c/o ANCE di Salerno in data 28/11-2011, organizzato da ANCE di 
Salerno e Ordine degli Avvocati di Salerno 

 
 

 

PATENTE O PATENTI  B Patente di guida Autovettura 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Attività di volontariato svolte nell’arco degli ultimi anni 

ANCE gruppo giovani di Salerno dal 2009 ad oggi 

Disponibilità a trasferte sul territorio nazionale ed internazionale 

 

 

 

 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003. 


