CATERINA DELLA VALLE
Eventi | Comunicazione | Arte
PROFILO
Da sempre due grandi passioni: l’arte e la scrittura, che negli anni ha messo a
frutto nell’organizzazione di eventi e nella loro promozione. Alla continua
ricerca di nuovi stimoli culturali, ha abbinato l’estetica ad una buona dose di
senso pratico e sviluppato una spiccata capacità di risoluzione dei problemi.
Ha sempre lavorato accanto a responsabili apicali ed ha sviluppato doti di
riservatezza, integrità, obiettività e competenza. Oggi più che mai determinata
a cogliere nuove sfide nell’ambito della comunicazione per il nostro immenso
patrimonio storico-artistico.

CONTATTI

ESPERIENZE PROFESSIONALI

+ (39) 3384151844

Impiegata Risorse per Roma RPR

dellavalle.c@libero.it

Società in house, partecipata interamente da Roma Capitale, nata nel 1995 per
gestire le attività di alienazione del patrimonio immobiliare capitolino in cui
ricopre ed ha ricoperto diversi ruoli. Sempre pronta a mettersi in gioco grazie
alla sue capacità si resilienza:

Caterina Della Valle
01/04/1967
Roma, Via Carlo Lorenzini 67

SKILLS
TRASVERSALI
FLESSIBILITÀ

RESILIENZA

CREATIVITÀ

MEDIAZIONE

EMPATIA

SKILLS TECNICHE
ORGANIZZAZIONE

UFFICIO STAMPA & PR

SOCIAL MEDIA MANAGEMENT

PUBLIC SPEAKING

MICROSOFT EXCEL, PPT & WORD

2000 - Oggi

• Assistente del Direttore Area Patrimonio
• Assistente del Direttore Area Legale
• Delegata per conto di Roma Capitale nelle Assemblee di Condominio di
immobili comunali
• Istruttore pratiche Condono edilizio Roma Capitale
• Istruttore pratiche presso dipartimento patrimonio capitolino
(all.ta lettera di encomio)
• Delegata per aste unità immobiliari patrimonio capitolino

Collaboratrice SICo

2019

Ha l’opportunità di collaborare con la Società SICo di counseling e presentarne un
convegno presso Hotel H10 di Roma.

Libera Professionista

1997 - Oggi

Organizzazione di eventi e collaborazione con diverse testate giornalistiche,
nello specifico:
• Organizzazione di eventi quali Mostre d’Arte, presentazione di libri in
diversi spazi espositivi tra cui il X Municipio
• Nel 1997 con l’Associazione Bioumbria crea un evento sul bio, il
mercatino biologico di Ostia, il primo rendez-vous sul bio sul territorio
romano, ad oggi ancora esistente.
• Per l’Estate Romana del 2001 collabora con la Società Itinera per
supporto traduzione in lingua inglese
• Da sempre scrive articoli di cronaca, cultura e spettacolo su varie
testate, attualmente collabora con Blasting News:
• Il Giornale di Ostia
• Dimensione News di Fiumicino
• il Secolo XIX
• Freelance International Press
• Partecipa attivamente agli eventi romani e mostre d’arte. Sui social è
attiva su Twitter dove pubblica articoli e su pagine Facebook.
• Curatrice di diverse campagne elettorali:
• Amministrative 1997
• Amministrative 2006
• Amministrative 2008
• Amministrative 2016
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Collaboratrice Senato della Repubblica

1999 - 2000

Vincitrice di un concorso presso il Senato della Repubblica , come
dattilografa per le sedute in commissione. Dopo l’esperienza del Senato, durata
un anno, ha collaborato come assistente e ufficio stampa di alcuni Parlamentari.

Impiegata settore turismo

1999 - 2000

• Accompagnatrice turistica per Roma Capitale
• Impiegata presso diverse strutture turistiche quali Hotel de la Ville e
Sheraton di Roma

LINGUE
ITALIANO - MADRELINGUA

PERCORSO FORMATIVO
INGLESE - BUONO

FRANCESE - BUONO

EBRAICO - BASE

1997 Iscritta all’Ordine dei Giornalisti di Roma
1992 Iscritta Accademia di Belle Arti di Roma
1991 Diploma di Maestro d’Arte
1988 Soggiorni studio a Londra & Copenaghen
1986 Diploma di Operatrice Turistica

CERTIFICATI

PASSIONI

Pingpong

•
•
•
•
•
•
•

Certificato International conference on the Neurophysiology of Silence
Certificato Crea Il tuo Destino
Certificato Comprendere le tue Emozioni
Perdono, Gratitudine e Compassione
Visione e Creatività
21 Minuti: i saperi dell’eccellenza
OMM un minuto di Meditazione

CORSI DI AGGIORNAMENTO
Filate
lia

Meditazi
one

•
•
•
•
•

Corsi formativi proposti dall’Ordine dei Giornalisti
Corso Privacy
Corso Antincendio
Corso Sicurezza
Corso Internal Auditing

VOLONTARIATO
Cucin
a

Fondazione dedicata a progetti educativi

2016 - 2020

Da diversi anni svolge attività di volontariato per la raccolta di fondi per i diritti
dell’infanzia e l’adolescenza e l’accesso all’educazione con la Fondazione
Patrizio Paoletti: un grande evento italiano denominato Carovana del Cuore per
la raccolta di donazione sulle spiagge. I volontari percorrono chilometri di
spiagge nella costa romagnola e marchigiana parlando con le persone. Questo
evento significativo permette di lavorare sulla non espressione delle emozioni
negative, sulla capacità di adattamento, sull’accoglienza, l’ascolto e l’accorgersi
che l’altro è la mia opportunità, “Il mio tessuto neuronale espanso”.

FILOSOFIA
Siamo 8 milioni di persone al mondo, basterebbe una buona politica e tutti
potremmo essere felici su questo pianeta.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali
presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR.
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