
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

 Pagina 1 / 2 

INFORMAZIONI PERSONALI 

BONACINI ELISA 
 
nata a Reggio Emilia il 03-09-1977 
 

   Residente in Via Palazzeschi, 25  42122 Reggio Emilia 

   Tel.ufficio 0522-590209  Cell.333-4866470 

e.bonacini@comune.albinea.re.it 
 

ISTRUZIONE 

1996: Diploma di Maturità Classica (Reggio Emilia) 
 
2002: Laurea in Scienze dell'Educazione presso l'università degli Studi di Bologna. 
Votazione: 110 con lode /110 . Tesi discussa con la prof. Speltini Giuseppina, docente di 
psicologia dei gruppi, titolo della tesi “ Il valore della squadriglia scout nei processi di 
socializzazione tra pari. Una ricerca qualitativa" 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
E FORMATIVE 

 
 

Dal settembre 2002 a giugno 2006: attività di collaborazione coordinata e 
continuativa  per la cooperativa CREATIV in qualità di educatrice in sostegno 
educativo assistenziale scolastico a ragazzi/e diversamente abili certificati presso la 
scuola secondaria “Sandro Pertini”di Reggio Emilia 
 
Da settembre 2002 a giugno 2006: partecipazione a incontri di formazione  e 
supervisione per educatori in sostegno educativo assistenziale promossi dalla 
cooperativa Creativ e dal Comune di Reggio Emilia 
 
Da settembre 2002 a dicembre 2007: attività di collaborazione coordinata e 
continuativa per il Comune di Albinea in qualità di educatrice presso il Centro 
Educativo Pomeridiano di Albinea. 
 
Dal 31 dicembre 2007 ad oggi : dipendente del Comune di Albinea in qualità di 
Coordinatrice del Centro Educativo Pomeridiano di Albinea. (2007-  giugno 2014 con 
riferimento all'Area Socio- Assistenziale, settembre 2014 ad oggi con rifermento 
all'Area Scolastico Educativa) 
 
Dal 2002 al 2008 : partecipazione ai gruppi di lavoro Intercep rivolti ad educatori e 
coordinatori di Centri Educativi Pomeridiani di Reggio Emilia e Provincia 
 
2003: partecipazione al convegno “Progettare futuri”, sulle esperienze educative 
extra-scolastiche a Reggio Emilia, promosso dal Comune di Reggio Emilia. 
 
Anno 2008/2009: partecipazione al corso di formazione per educatori di territorio 
tenuto dal prof. Ezio Compagnoni “ Abitare la città con uno sguardo educativo”. 
 
Ottobre 2011: partecipazione al Convegno Regionale “Orizzonti Educativi: giovani, 
prossimità, stili di consumo” presso il Centro di Aggregazione Giovanile di 
Scandiano. 
 
Gennaio 2016- Maggio 2016: partecipazione al corso di formazione volontari del Cep 
in collaborazione con il Centro delle Famiglie della Pedecollina 
 
Da luglio 2009 ad oggi : coordinatrice delle attività di sensibilizzazione del territorio e 
nelle scuole di Albinea riguardo  tematiche inerenti la situazione dei campi profughi 
dei rifugiati Sahrawi , in collaborazione con l'Associazione “Jaima Sahrawi”  di 
Reggio Emilia. 
 
 
Dal 2010 ad oggi: coordinatrice del progetto di accoglienza  estiva dei bambini 
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provenienti dai campi profughi dei rifugiati Sahrawi per il Comune di Albinea, in 
collaborazione con l'Associazione Jaima Sahrawi di Reggio Emilia 
 
Dicembre 2013: viaggio ai campi profughi dei rifugiati Saharawi nella wilaya di 
Smara. Attività di animazione con i bambini delle scuole. 
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