
CURRICULUM VITAE

Dati personali

ELENA  GANDOLFO      nata a  TRIESTE    l’ 01-10-1974, 

residente in provincia di Gorizia 

          

Cell.  328/3532260

Titoli di studio ed altre esperienze formative

DIPLOMA  Magistrale quinquennale maxisperimentale (di Liceo Pedagogico), conseguito  presso

l’Istituto Magistrale “G. Carducci” di Trieste ;

LAUREA  in Scienze dell’Educazione  con una tesi sperimentale in Sociologia della Comunicazione

dal titolo: “Adolescenti e comunicazione all’inizio del III Millennio; un’indagine in provincia di

Gorizia”, conseguita presso l’Università degli Studi di Trieste.

 

Ha svolto 400 ore di TIROCINIO, previsto dal corso di studi, presso la Comunità di accoglienza per

disagio psichico di San Martino al Campo di Trieste   e nel Centro di Aggregazione Giovanile di

Pieris, comune di S.Canzian d’Isonzo (Go).

In entrambe le strutture  è poi rimasta per un periodo come volontaria.



Volendo, inoltre, ampliare le proprie conoscenze e approfondire determinate tematiche ha frequentato

molti CORSI  e partecipato ad altre opportunità di FORMAZIONE  in varie parti d’Italia, ottenendo

gli attestati finali:                                                                                                         

                                                                                                                                     [dal 1993 al 2010]

- un Corso di “linguaggi non verbali” su Immagine e Illustrazione, presso l’Università di Trieste

- un Corso triennale di Grafologia, presso l’Istituto Italiano di Grafologia di Trieste (in collabo-

razione con l’ A.G.I.)

- un Corso di Formazione per Educatori di colonia, a Milano

- uno Stage di animazione turistica, ad Asiago

- numerosi Convegni sulle tossicodipendenze (a Terni, etc…) 

- un Corso di Formazione per Educatori dei centri estivi, centri sociali e comunità, a Gorizia, tenuto

da pedagogisti dell’ "Associazione di Attività Educative" di SanSepolcro (AR)

- un Convegno Internazionale sull’Autismo, a Trieste

- un Corso di formazione per consulenti d’arredamento, a Verona

- un Corso di formazione/aggiornamento sull’animazione per l’Asilo nido, organizzato dal Comune

di Grado (Go) e tenuto dalla Cooperativa Damatrà di Udine

- un Seminario su “La gestione educativa dei conflitti”, a Piacenza, al C.P.P., condotto dal

prof.  Novara

- un Corso di Formazione per operatori con gli adolescenti, organizzato dal Comune di Monfalcone

e tenuto da specialisti della ASS n° 2 Isontina, dell’Ambito Comunale e dell’Università

- un Corso di formazione per educatori, tecnici ed amministratori che operano nella fascia d’età 0-6

anni, nell’Ambito Alto Isontino, organizzato dall’ I.R.S.Se.S.

- un Corso di formazione per Coordinatori pedagogici di Asilo Nido, a Udine, tenuto dall’I.R.S.Se.S.

- un Seminario sulla promozione della lettura nella pre-adolescenza, condotto da Chiara Carminati.

- un Corso dedicato alla lettura ad alta voce: “A voce viva -strategie per un’efficace lettura da

mettere al servizio degli altri-” , con gli attori Vermiglio,Boni e Fogagnolo, a Ronchi dei legionari

(Ora fa parte del  Gruppo di volontari  «A voce viva»  coordinato dal Consorzio culturale del

monfalconese Sistema bibliotecario)

- un Corso di Formazione dal titolo “L’idea diventa realtà:crea la tua impresa”, presso la Camera di

Commercio di Gorizia

- un Corso teorico-pratico sul Linguaggio del corpo, presso il CSR-CNV, a Gorizia

- un Corso di formazione per educatori per la prima infanzia, a Trieste, tenuto dall’I.R.S.Se.S.

- un Corso di formaz. dal titolo“La conoscenza e l’uso delle 5 leggi di Hamer nella vita quotidiana”

con il Centro Studi per comprensione/risoluzione dei conflitti EtoBioPsicologici, a Cervignano

- un convegno sui disturbi specifici dell’apprendimento-DISLESSIA- organizzato dalla Provincia di

Gorizia



Per interesse personale e didattico, ha strutturato e condotto interviste e questionari  inerenti

l’Orientamento scolastico/lavorativo, la Ricerca di Mercato, le Biblioteche e l’Handicap, l’universo

Adolescenziale  e  il disagio giovanile. 

Per circostanze familiari, ha avuto modo di conoscere il mondo dei non vedenti, frequentare per molti

anni l’U.I.C. di Trieste, partecipare a convegni e gite a livello nazionale e rivestire spesso il ruolo di

accompagnatrice e lettrice.

Da sempre amante della natura, da qualche anno si è appassionata all’orticoltura ed in particolare sta

imparando il metodo biologico-sinergico.

Lingue straniere

Discreta conoscenza dell’ Inglese scritto e parlato

Computer

Utilizzo dei principali programmi di Windows come Word, Excel

Navigazione su Internet

Hobby

Decoupage, cartapesta e attività manuali in genere

Aquiloni e mongolfiere

Per passione, ha partecipato a vari concorsi letterari e fotografici, ottenendo premi e segnalazioni e  ha

contribuito a illustrare alcuni libri di narrativa per ragazzi.



Esperienze lavorative

Dichiara di aver LAVORATO  15 anni  nel settore socio-educativo  e precisamente come:

� coordinatrice dell’Area Minori della Coop. Sociale Terranova di cui è socia fondatrice, dal 2010 

� educatrice di Asilo Nido, a Trieste, nell’anno scolast.2009-2010 

� educatrice di Asilo Nido, a Trieste, nell’anno scolast. 2008/2009 

� educatrice di Asilo Nido, a Trieste, nell’anno scolast. 2007/2008

� educatrice di Asilo Nido, a Monfalcone, nell’anno scolast.  2006/2007

� coordinatrice dell’Asilo Nido Aziendale dell’Area di Ricerca, nel 2006

� animazione del libro nella Scuola Elementare di Fiumicello, nel 2006

� animatrice di Ludoteca per le fasce d’età   6-10 anni,  a Fiumicello, dal 2002 al 2006; 

                                                                      10-13 anni, a Fiumicello, nel 2004; 

                                                                       0-3 anni, a Cormons, nel 2005; 

� frequenti collaborazioni con il Governo dei Giovani di Fiumicello, durante il lavoro in ludoteca; 

� accompagnatrice sugli scuolabus, a Ronchi, nel 2004

� supplente nelle Scuole Elementari Statali, a Trieste, nel 2001/2002  e  nel 2003/2004

� supplente di Asilo Nido, a Gorizia , Cormons  e Trieste  nel 2000  e  nel 2005

� insegnante privata di lingua italiana per stranieri ad una donna africana, nel 2001

� animatrice di feste (compleanno, carnevale, feste aziendali,…) per bambini dai 3 agli 11 anni, 

      dal 1999 al 2001  e nel 2005

� educatrice  e  coordinatrice di Centri Estivi per bambini delle materne, elementari e medie,  

a  Monfalcone, Gorizia, Fiumicello, Ronchi e Aquileia dal 2000 al 2010

� sostegno scolastico ad un bambino “problematico” di 6 anni  e  ad una bambina figlia di stranieri

durante tutto il ciclo elementare, dal 1997 al 2001

� babysitter a bambini dai 6 mesi ai 6 anni, dal 1992 al 2000,  nel 2007  e nel 2008

� assistente educatrice di colonie montane per la pre-adolescenza, in particolare come maestra di

attività artistico-manuali, a Pian del Cansiglio (Bl), con l’U.P.T., nel 1995

� assistente volontaria del Centro estivo di Remanzacco (Ud), nel 1994

Dal 2008 ha inoltre ideato, organizzato e svolto, insieme con l’assistente sociale Cristina Boccanegra,

ad Aquileia, laboratori creativi estivi per bambini dai 6 ai 14 anni (una parte del Progetto trasversale

“Insieme per crescere” ideato e sviluppato insieme alla collega),  il Progetto “Radici e ali” con



l’AUSER  e l’ Orto Didattico di Aquileia (Progetto “La strada dell’orto”) in collaborazione con

l’UNESCO e l’Assoc. Naz. Civiltà Contadina.

Per illustrare il progetto dell’ORTO DIDATTICO è stata intervistata  e ripresa da RAI 2  per la

trasmissione “Qualitalia DOP”  di sabato 11 luglio 2009  e  intervistata da RADIO 1 per la

trasmissione radiofonica  “Radio occhi aperti”  di mercoledì 1° luglio 2009.

Grazie all’esperienza maturata in tutti questi anni, ha acquisito la capacità di:

� programmare, organizzare, gestire e verificare interventi educativi in contesti di promozione

dell’agio, di prevenzione del disagio e all’interno di strutture socio-assistenziali-riabilitative,

coinvolgendo i soggetti interessati e/o le loro famiglie, i gruppi e la collettività, operando con

equipe di lavoro e servizi del territorio al fine di realizzare progetti educativi integrati e trasversali;

� promuovere strutture o risorse sociali;   

� partecipare ad attività di  ricerca e documentazione;

� contribuire a ideare e costruire iniziative, progetti e corsi di formazione;

� coordinare un gruppo di lavoro, organizzare e gestire le sostituzioni del personale.

Inoltre, essendosi dovuta mantenere agli studi, ha avuto anche altre esperienze lavorative, nei settori

più diversificati, ma specialmente nel ramo promozione e vendita  per la forte motivazione al contatto

con il pubblico:

� distribuzione di materiale pubblicitario

� telemarketing in 3 settori diversi

� vendita di spazi pubblicitari  e  creazione di slogan

� consulente d’arredamento

� promozione di apparecchi sanitari 

� segreteria in campo letterario

� animazione turistica (costumista e scenografa, miniclub)

� cucina presso famiglie  e  in ristorante

 Dichiara infine di avere la patente e un’auto a disposizione.

                                                                                                                          In fede

                                                                                                             d.ssa  Elena Gandolfo  


