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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
                     
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ELISA BUSSETTI 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita  CARPI (MO), 23 GENNAIO 1974 

 

 
      
 

  

• Date (da – a)       Da settembre 2017 lavora presso “Casa dei Bambini di Mary Poppins” 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  “Casa Dei Bambini di Mary Poppins”, via San Giacomo, Carpi (Mo) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola dell’infanzia metodo Montessori 

• Tipo di impiego  educatrice 

  Esperienze precedenti: 

 

-02-2008/09-2009 Sc. dell'infanzia paritaria G. e M. Recordati, via V. 

Gambara 35, 42015  Correggio (R.E.);  

-02-2009 07-2010 asilo nido Mary Poppins, via San Giacomo, 24 - tel. 

059/654335 Carpi 

-07-2010 centro estivo coop Isola che C'è Modena, c/o sc. Don Milani 

Modena 

-2010-2011 sostituzione maternità alla scuola dell'infanzia G e M 

Recordati;  

2011-2017 lavora presso Cooperativa Aliante, via G. Salvemini, 12,  

2015-2017 educatrice sc. Dell’infanzia Don L. Milani, Modena 

2014-2015 educatrice di sostegno al nido aziendale La Pantera Azzurra, 

Questura di Modena. 

Dal 2011-2014 sc. dell’infanzia Don L. Milani Modena,  

 

La Cooperativa Sociale Aliante gestisce Servizi Educativi, dai nidi 

d’infanzia alle scuole secondarie di primo grado e centri estivi nella 

Provincia di Modena, con mansione di:  

Educatrice di sostegno scuola dell’infanzia e nido, educatrice nido, 

laboratori ludico motori esperta yogabimbi e laboratori creativi dal nido 

all’infanzia, atelier. 

Educatrice, laboratori, coordinamento/educatrice centro estivo nido e 

infanzia. 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Date  

 

 

 

 

 

  -2018 corso formazione Opera Nazionale Montessori 3-6 ( modulo ore di 

pedagogia e materiale sensoriale)con sede a Mantova 

 

-2009 Corso per la diffusione di una Nuova Educazione “Le Dodici Stelle” 

associazione per l’educazione all’innocuità, ultimo livello conseguito nel 

2016  

 

-A.S. 2007-2008 maturità “ Dirigente di Comunità”  

 

 

 

   • Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Statale per Attività Sociali "Francesco Selmi" (Mo) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 

 

Lingue straniere 

 

 

 

 

 

 Psicologia, Pedagogia ,Igiene, Puericultura. 

Ambiti di lavoro dei dirigenti sono gli asili nido, le case per gestanti, 

i soggiorni estivi, i convitti, i pensionati, le case di riposo, i refettori  

scolastici e le mense aziendali; quindi tutte le istituzioni permanenti e 

specializzate dell'assistenza sociale. In questi settori occupazionali 

il dirigente ricopre un ruolo di orientamento organizzativo, di 

coordinamento e di controllo gestionale. 

Francese e tedesco, scolastiche 

• Qualifica conseguita  Dirigente di Comunità 

 

 

Esperienze formative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ITALIANA 
 

 Dal 2010 fa parte dell’associazione Riprendiamoci il Pianeta, come 

socia e attivista, scrive articoli di denuncia sociale e esperienze 

lavorative, dal 2017 è referente della commissione educazione, della 

stessa. 

Dal 2010 al 2015 scrive articoli per la rubrica “ La Finestra sul Mondo” sul 

tema dell’educazione 

2012 durante il terremoto in Emilia Romagna,  come volontari  

Riprendiamoci il Pianeta presta soccorso con beni di prima necessità 

nelle località maggiormente colpite dal sisma, attivando laboratori per 

bambini e adulti. 

 

 

Mentre frequenta la scuola dell’obbligo inizia le prime esperienze 

lavorative durante i mesi estivi, all’età di 13 anni. Abbandona la scuola, 

G.Deledda (Modena) a 18 anni ( dopo aver conseguito attestato 

triennale di sartoria), inizia a lavorare presso artigiani nel settore della 

maglieria carpigiana; come aiuto magazziniere, autista e incettatrice 

presso maglificio Pierrò, per poi iniziare a lavorare come commessa nei 

negozi Sisley e Benetton a Correggio (Re), negli ultimi anni ricopre il 

ruolo di gerente, fino alla decisione di licenziarsi per intraprendere una 

nuova esperienza di Vita che inizia nel 2007 con l’iscrizione alla scuola 

triennale “Energheia”, dal 2010 propone corsi introduttivi al Raja Yoga 

dell’associazione Atman nella provincia di Modena. 
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