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Valerio Giovetti 

 Nato a Bologna l’1-2-1960; 

 Titoli di studio: 

 Diploma di Geometra presso l’Istituto Pacinotti di Bologna (1981): 60/60; 

Laurea in Storia Contemporanea presso l’Università di Bologna (1987): 

110/110; 

Master in Letteratura ispanoamericana (1999) presso l’Università andina 

“Simon Bolivar” Quito (Ecuador); 

Laurea in Lingue e letterature straniere presso l’Università d Bologna (2004): 

104/110; 

 Attività professionale:  

- Autotrasportatore 1979-1981; 

- Geometra (incarichi a termine presso il Comune di Bologna e la Regione 

ER) 1982-1988; 

- Educatore presso la Cooperativa CSAPSA e l’associazione ANFASS di 

Bologna, nel settore del disagio sociale e della disabilità intellettiva 1989-

1992; 

- Vincitore di concorso a cattedre per l’insegnamento di Materie Letterarie 

negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado 1993; 

- Insegnante presso l’Istituto “Ponti” di Gallarate (VA) 1992-93 e 

successivamente in aspettativa per ricongiungimento al coniuge in servizio 

all’estero 1993-96; 

- Insegnante presso l’Istituto “Stoppa” di Lugo (RA): 1996-97; 

- In seguito a superamento concorso e inserimento nella graduatoria del 

Ministero Affari Esteri per l’insegnamento all’estero, Lettore di Lingua e 

cultura italiana presso la Pontificia Università Cattolica dell’Ecuador e 

Addetto culturale presso l’Ambasciata d’Italia a Quito: 1997-1999; 

- Lettore di lingua e cultura italiana presso l’Hunter College (City University 

di New York) e collaboratore dell’Istituto italiano di Cultura: 2000-2003; 

- Insegnante di Materie letterarie presso gli Istituti “Alberghetti” di Imola e 

l’alberghiero di Riolo Terme: 2003-2006; 

- Lettore di lingua e cultura italiana presso le Università “USB” e “UCV” di 

Caracas (Venezuela); 2006-2010; 

- Insegnante di Materie letterarie presso l’Istituto “Alberghetti” di Imola: 

2010-2015; 



- Insegnante di Materie letterarie presso l’Istituto “Ghini” di Imola: 2015-

2022. 

Altro da segnalare: 

- divorziato, padre di due figli; 

- eletto Consigliere comunale nel 2018 nella lista del Movimento 5 stelle; 

capogruppo per un semestre; 

- ha svolto attività di volontariato presso: Corpo Guardie Ambientali 

Metropolitane di Imola (settembre 2020 giugno 2021); 

- ha partecipato e organizzato vari corsi di formazione professionale relativi 

al proprio settore lavorativo. 

 

 


