
PRESENTAZIONE 

di 

Valentina De Simone 
 

Ciao! Mi chiamo Valentina De Simone e sono un capo del gruppo Treviso 6. 
Sono nata a Treviso, ho 36 anni, sono sposata e sono laureata in 

infermieristica. Da 10 anni lavoro in sala operatoria della neurochirurgia 
nell'ospedale di Treviso e collaboro con l'università. Sono assistente bagnante 
e istruttrice di nuoto e attualmente gestisco i corsi di acquaticità per bimbi dai 

3 ai 36 mesi. 
Mi piace definirmi una persona 

disponibile, riflessiva, razionale e dotata di 
senso pratico, ma anche, non lo nego, 

testarda ed orgogliosa. Tra i miei hobby 
adoro qualunque tipo di lavoro manuale e 
creativo, mi piace molto cucinare, 

strimpello la chitarra ma è meglio se non 
canto, cinema, montagna e viaggi sono la 

mia passione.  
Ho iniziato il mio cammino in Associazione 
a otto anni, entrando come lupetta nel 

branco del gruppo del Treviso 1 e da quel 
giorno ho proseguito il mio cammino fino 

alla Partenza. Sono entrata in Co.Ca. del 
Treviso 6 nel 1999, diventando Capo nel 
2009. In questi anni, ho avuto l'occasione 

di svolgere il servizio educativo in tutte e 
tre le branche: inizialmente in EG per 7 anni, poi in RS, in LC e di nuovo in RS 

prima come maestra dei novizi e poi come capo clan/fuoco. 
Tra gli altri incarichi svolti in Associazione, sono stata incaricata alla branca 
EG in Zona, aiuto per due anni nel CFT di Zona, e tuttora Assistant nei Campi 

di Formazione Metodologica EG. 
Delle tante esperienze vissute come scout, tra le più importanti ci sono il 

servizio in PC all'Aquila e la fresca Route Nazionale RS. 
Qualche giorno fa mi è stato proposto di candidarmi per il ruolo di Incaricata 

R/S Regionale; nonostante le perplessità iniziali, ho accettato con entusiasmo 
e ho dato la disponibilità per questo servizio. Credo infatti sia un incarico 
molto utile per i ragazzi della nostra Regione, che offre a chi lo svolge la 

possibilità di confrontarsi con le diverse esigenze presenti nel territorio e che 
fornisce molte occasioni di crescita e di dialogo con tanti capi. 

 
        Buona strada! 

           Valentina 
 


