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CURRICULUM VITAE 

 

 

Valentina Sollecito 

5 Febbraio 1973 

Sposata – tre bimbi 

392 8564114 

val.sollecito@libero.it 

 

 

Esperienze lavorative: 

2012 ad oggi: insegnante di spagnolo presso la Castelli International School e 
l’Istituto Paritario Angelo Braschi 

2015-2016: Supplenza di un anno scolastico in una terza media come insegnante di 
Storia dell’arte ed arti applicate. 

2003-2010: Site Coordinator presso l’ESOC, la sede in Germania dell’Agenzia 
Spaziale Europea, a Darmstadt (Francoforte). Datore di lavoro: HSG GmbH. Il mio 
superiore era il responsabile di ESOC Site Services (gestione dei servizi ed 
amministrazione); il ruolo implicava gli accordi con i responsabili degli altri 
dipartimenti sulle assegnazioni degli uffici ed i conseguenti movimenti relativi alla 
accoglienza ed organizzazione degli uffici per i nuovi arrivi, gli office moves e le 
partenze del personale, con il conseguente supporto riguardo a tutta la preparazione 
di un ufficio (servizio telefonico, servizio informatico, organizzazione mobilio, pulizia, 
richieste particolari). Aggiornavo anche i dati in CIFM ed ESA Directory (databases 
interni dell’ESA con i dati di tutti i lavoratori interni). 

Sostituzione del responsabile del Servizio Trasporti: preparazione di tutta la 
documentazione per la spedizione di materiale tecnico in tedesco ed in inglese, con 
relative fatture e dichiarazioni doganali. 

1999-2002: Team Leader del gruppo interno al contratto amministrativo presso 
l’ESRIN, la sede in Italia dell’ESA, Frascati (Roma). Datore di lavoro: NIKAL Servizi 
SrL. Supervisione di tutto il gruppo di lavoro dipendente dalla Nikal all’interno del 
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contratto di gestione dei servizi eseguiti nel sito: organizzazione gruppo di persone 
(15), gestione ferie, supporto e preparazione per i nuovi arrivi e coordinazione del 
lavoro di tutto il gruppo con i responsabili dell’amministrazione interna in Esrin, in 
base alle necessitá richieste ed i limiti contrattuali. Supervisione ed organizzazione 
di tutti i sottogruppi di lavoro: Centralino, Helpdesk, Site coordinator, gestione uffici, 
pulizia dell’intero sito, giardinaggio, lavori pesanti (spostamenti interni e 
preparazione sale riunioni), supporto tecnico. Gli unici servizi che dipendevano da 
un altro contratto erano la mensa e la sicurezza. 

Sostituzione della titolare per la preparazione e la richiesta degli Staff Identity Cards 
(carta d’identitá dei dipendenti dell’ESA in accordo con il Ministero degli Interni 
come sostituzione del permesso di soggiorno per gli stranieri residenti in Italia) 

Esperienze lavorative precedenti, durante gli studi universitari, includono ripetizioni 
private e lezioni di lingua italiana agli stranieri. 

 

Lingue: 

Spagnolo  bilingue (certificato C1 rilasciato dall’Instituto Cervantes) 

Inglese  alto (livello lavorativo) 

Tedesco  colloquiale 

Italiano   madrelingua 

 

Profilo accademico: 

2016  Titolo di Counselor (diploma triennale) 

2013  Diploma di lingua spagnola livello C1 rilasciato dall’I. Cervantes 

1999  Diploma di Marketing rilasciato dalla Regione Lazio (30/30) 

1998  Diploma Superiore (due anni) per i Beni Culturali della Chiesa (qualifica 
magna cum laude) presso la Pontificia Universitá Gregoriana 

1997  Laurea (del vecchio ordinamento) in Lettere Classiche presso l’Univeritá 
di Tor Vergata (110/110 cum laude) 
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Altre informazioni: 

Computer: Windows e piattaforme Mac, MSOffice, CIFM. 

Dopo quasi dieci anni in Germania, mi sono ritrasferita in Italia per motivi familiari. 

Ho delle ottime capacitá relazionali e di gestione dei gruppi, in particolare con 
un’esperienza approfondita in ambiente internazionale. Ho sempre preferito attivitá 
lavorative che mi portassero a contatto diretto con altre persone. 

Durante gli studi universitari, oltre alle lezioni private, ho svolto volontariato come 
guida turistica presso le catacombe Ad Decimum di Grottaferrata, un sito 
archeologico purtroppo quasi sconosciuto ma ricchissimo da un punto di vita storico 
ed artistico. Su richiesta ho sostituito anche qualche collega per le visite guidate 
presso l’Abbazia di San Nilo. Ho anche partecipato ad uns sessione di scavi 
archeologici nel Tempio di Diana a Nemi. Ho avuto la fortuna di poter svolgere tutte 
queste attivitá con la guida e la supervisione di Bruno Martellotta. 

 


