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  Elenco diplomi, attestati e titoli conseguiti, iscrizione all’Albo:

 

- diploma di maturità magistrale conseguito nel 1970 c/o l’Istituto Magistrale “N. Tommaseo”

  di Venezia; 

- diploma di dattilografia – Olivetti - Venezia 1971; 

- diploma di Assistente Sociale conseguito nel 1974 c/o ENSISS di Venezia e successivamente     

  convalidato il 05.02.1991 c/o l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- attestato di frequenza al “Corso di educazione psicomotoria” tenuto nel 1978 dal prof. Vayer,

  c/o “La nostra Famiglia” di S.Vito al Tagliamento(Pn); 

- attestato di partecipazione al “Corso di sensibilizzazione al trattamento medico  psico-sociale 

  degli alcolisti” tenutosi a Castellerio(Ud) nel 1986; .

- attestato di partecipazione al “Corso di istruzione all’approccio della famiglia   con   problemi         

  alcolcorrelati” – Castellerio(Ud) 1987;

- attestato di partecipazione al seminario  “La famiglia sistemica e il disagio giovanile”condotto        

  da Todd Epstein – I.T.I. “A.Malignani”- Udine 1991; 

- Attestato di partecipazione al seminario di formazione   ”Il modello di intervento unitario di   

  Servizio Sociale sul compito” ENSISS di Venezia – 1992; 

- Partecipazione ad un ciclo di “Lezioni -  discussioni di casi” tenuto dallo psicologo dott. Bruno

  Biasutti – Consultorio Familiare di Udine; 

- attestato di frequenza al corso di aggiornamento sul D.leg.vo 626/94, rilasciato nel 1996  

  dall’IPSCT  “Mattei” – Latisana; 

-attestato di partecipazione al corso di aggiornamento su “Educazione all’immagine per ragazzi

  non vedenti ed ipovedenti e tecniche di insegnamento” – Unione Italiana Ciechi – Udine 1997;

- attestato di partecipazione al corso di aggiornamento “Invalidità civile, handicap: cosa è 

  importante sapere e saper fare” rilasciato nel 2002  dall’ A.S.S. n. 5; 

- attestato di frequenza al corso “ECDL 2,3,4,7” conseguito nel 2007 presso  l’ENAIP di 

  Cervignano (Ud);

- iscritta all’ALBO degli Assistenti Sociali del FVG – sez. “B” al n. 310.

 

Elenco  incarichi, servizi effettuati, collaborazioni, esperienze di volontariato:

-Nell’aprile –maggio 2014  viene incaricata da Lega Ambiente di Udine per  creare un orto sinergico nelle

seguenti scuole: scuola materna di Fossalon(GO), scuola materna di Aiello (UD), scuola elementare di Villa

Vicentina (UD)



-Nel periodo marzo-aprile-maggio 2014  ha partecipato come docente all'iniziativa sull'orticoltura sinergica

"L'orto biologico in classe" un corso regionale di formazione docenti organizzato  da Lega Ambiente di

Udine.

-Nel   marzo 2014 è  incaricata  presso  l'Istituto di  Agraria di Gradisca d'Isonzo per organizzare l'orto

sinergico e seguire gli studenti del biennio.

-Nel  febbraio 2014 attiva un orto sinergico insegnandone il metodo  agli studenti  dell'Istituto di Agraria di
Perfugas (SS)

-Nel dicembre 2013 e gennaio 2014 ha tenuto un corso di 10 lezioni teorico-pratiche per orticoltori sul
metodo sinergico finanziato dal comune di Sagrado

- Docente per lo IAL di Gorizia con contratto a progetto, per n. 62 ore di orticultura sinergica teorico-

pratica (Ottobre 2012/giugno 2013).

 -educatrice assunta dalla cooperativa La Que Sabe di Turriaco (GO) per il doposcuola Focus rivolto ai 

bambini delle scuole elementari di Farra e Capriva del Friuli. (A.S. 2012/2013) con particolare attenzione 

all’educazione ambientale tramite l’allestimento e la cura dell’orto

- assistente sociale  in convenzione  a 27 ore settimanali con l’Ambito Socio Assistenziale di  

  Latisana (Ud) collocata c/o il  Servizio Sociale di Base del Comune di Palazzolo dello Stella,  dal

  marzo 1999 all’agosto 2006.

- assistente sociale per conto dell’A.S.S. n. 4 “Medio Friuli” nell’ambito del progetto 

  regionale Eidos, in collaborazione con il Consultorio Familiare di Udine, ha condotto  quasi un   

  centinaio di incontri di informazione ed educazione sessuale rivolti agli studenti di vari Istituti 

  Superiori e   Licei di Udine dal 1992 al 1997;

- assistente sociale in convenzione con il Comune di Udine a n.25 ore settimanali (inserita nel  

 Servizio Minori del comune di Udine dal 01.08.96 al 31.07.97;

- assistente sociale in convenzione con l’ASS n. 4 “Medio Friuli”, a n. 25 ore settimanali dal  

16.12.92    al 30.06.96 (c/o il Consultorio familiare di Codroipo e di Udine); . 

-collaboratrice/assistente  amministrativa alle dipendenze del Provveditorato agli Studi di Udine 

  con incarichi a tempo determinato,  part-time, c/o le seguenti scuole:

-         a.s. 1990/91 -  ITI “A.Malignani”; 

-         a.s. 1991/92  - S.M.S. “Divisione Julia” Manzano; 

-         a.s. 1992/93  - IPSIA “Ceconi” Udine;                                   

-         a.s. 1994/95  - IPSSC “Stringher” Udine; 

-         a.s. 1995/96  -Direzione Didattica di Aquileia; 

-         a.s. 1996/97  - IPSSCT “Mattei” Latisana; 

-         a.s. 1997/98  - S.M.S. “Divisione Julia”Manzano; 

-         a.s. 1998/99  - Direzione Didattica di Aquileia;

- conduttore di Club Alcolisti in Trattamento - Percoto (Ud), Pavia di Udine(Ud) e Buttrio(Ud) 

  dal 1985 al 1988;

- insegnante di  cultura generale con incarico a tempo determinato, assunta con la qualifica di 

 segretario didattico,  alle  dipendenze   dell’IRFoP c/o la Scuola Alberghiera di Lignano Pineta  

 (Ud)  negli anni scolastici 1980/81, 81/82, 82/83,83/84  e nel 1988;

- Insegnante  supplente alle  dipendenze  del   Provveditorato  agli  Studi di Udine,  c/o la scuola 

  elementare di Lignano Sabbiadoro (Ud),  nell’arco di tre anni scolastici, dal 1977 al 1980, per tot.   



 12 mesi e 11 giorni, quale maestra supplente temporanea;

- educatore non di ruolo alle dipendenze dell’ECA-IRE di Venezia, inserita all’interno del primo   

  Gruppo Famiglia  nato a Venezia(La Giudecca) dal 01.04.1974 all’ 8.10.1975;

 

Altre risorse:

• Lingua conosciuta: inglese scolastico.

• Utilizzo dei principali programmi di Windows come Word, Excel e Navigazione su Internet

• Automunita.

 Altri interessi:

• socia  e  consigliere  nel  Direttivo  dell'Associazione  Nazionale  Civiltà  Contadina  al  cui  interno

collabora per il settore cultura e per la stesura del notiziario, nonchè  coordinatrice per il Friuli e per

il “Gruppo locale dell' Agro aquileiese”

• Socia fondatrice della cooperativa AURORA di Udine (negozi di prodotti biologici-biodinamici)

• socia del Club Unesco di Aquileia

• socia WWF

• pittura (in particolare ritratti e nature morte)

• Orticultura  sinergica, seed saving , orto didattico di Aquileia. Sito web: www.ortodidattico.it 

• laboratori creativi e didattici 

Nel  2008/2009/2010/2011  Ha ideato,  organizzato  e  svolto,  insieme  all’ educatrice  professionale

Elena Gandolfo ad Aquileia:

- laboratori creativi estivi per bambini dai 6 ai 14 anni ispirandosi al progetto trasversale “Insieme

per crescere” ideato e sviluppato insieme alla collega; 

- il Progetto intergenerazionale “RADICI e ALI” con l’Auser di Aquileia rivolto a minori, adulti ed 

anziani;

-  l’  ORTO  DIDATTICO  (Progetto  “La  strada  dell’orto”)  con  l’Unesco  e  l’Ass.  Naz.  Civiltà

Contadina, che tuttora è operativo e per il quale è stata:

- intervistata  e ripresa da RAI 2 per la trasmissione “Qualitalia DOP” di sabato 11 luglio 2009

- intervistata da RADIO 1 per la trasmissione radio  “ Più voci” di mercoledì 1° luglio 2009

- intervistata da RADIO TRIESTE  per la trasmissione “Radio ad occhi aperti estate”  di mercoledì 8

luglio 2009.

              -intervistata nel luglio 2009 dal giornalista Walter Filiputti, che per la sua attività nell'orto didattico,

              le dedica uno spazio nel libro “Le Terre d'Acqua” finanziato dalla Camera di Commercio di Udine.

- Ha partecipato inoltre alla fiera “Fa' la cosa giusta” nel marzo 2010 a Milano (riprese di canale 5 e

Rai 3) dove ha attivato un laboratorio di orto sinergico dedicato alle scuole elementari e medie.

- intervistata da RADIO Udine per la trasmissione “Radio ad occhi aperti estate”  di lunedì 12 luglio

2010.

- intervistata da RADIO Trieste per la trasmissione “Radio Occhi Aperti” il 31.03.2011.

- ripresa e intervistata da RAI 2, il  4 Febbraio 2013 in occasione dello scambio semi di Civiltà

Contadina a S.Leo (PU)

NOTA: si dà il consenso al trattamento dei suddetti dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 13
del D.Lgs n. 196/2003                                                                                     


