
Io sottoscritta Rinaldi Elisa, 
nata a Trieste il 27/04/1979, residente a Rimini, previamente informata e consapevole della 
decadenza dei benefici di cui all'art. 75 e delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del  DPR 
445/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci, 
  
 

DICHIARO 
che il mio curriculum è il seguente: 

 
DATI PERSONALI: 
 
Nazionalità: Italiana 
Data di nascita: 27/04/1979 
Luogo di nascita: Trieste 
Telefono: 3291162779 
Indirizzo E mail: fogaro@inwind.it 
Codice Fiscale: RNLLSE79D67L424J 
 
ISTRUZIONE: 
 
Maturità magistrale  conseguita con voto 42/60 nell'anno 1998 presso il Liceo 
Psicopedagogico “G.Carducci” di Trieste. 
 
Laurea conseguita nel 2006, con voto 107/110, presso la Facoltà di Scienze 
dell’Educazione, indirizzo Educatore Professionale, dell’Università degli studi di Urbino 

“Carlo Bo”. 
 
FORMAZIONE SPECIALISTICA: 
 
Nel 1999 ho frequentato un corso di lettura e scrittura Breil presso l’Unità Ciechi di Trieste. 
 
Nel 2006 ho svolto 200 ore di tirocinio presso il Servizio Tossicodipendenze dell'Ausl di 
Rimini. 
 
Nel 2007 ho frequentato il corso per Operatori di Strada organizzato dalla Provincia di 
Rimini. 
 
Nel 2007 ho partecipato al corso “Il mondo della notte”, relativo agli interventi di 

prevenzione nei luoghi di aggregazione giovanile notturni, organizzato dall’Enaip di 

Cesena, nell’ambito del percorso formativo “Operatori in gamba”. 
 
Nel dicembre del 2007 ho frequentato il corso di introduzione alle Attività-Terapie-
Educazione Assistite dall'Animale organizzato dall'A.I.U.C.A.,in collaborazione con la 
Delta Society. 
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Nel marzo del 2008 ho partecipato al seminario di tre giorni “Saperci fare con i cavalli” 

presso l'Associazione Cavalgiocare. 
Nel settembre dello stesso anno ho preso parte anche al seminario “Il contesto facilitante”, 

per la gestione della comunicazione nell'ambito della zooantropologia applicata alla 
didattica. ( Ass.Cavalgiocare) 
 
Nel 2011 ho seguito il Corso di Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana Rimini, 
rinnovato nel 2014. 
 
Nel 2011 ho partecipato alla formazione “ Gli strumenti di tutela e prevenzione del Burn - 
Out nelle professioni di aiuto”, della durata di 16 ore, tenuto dal Dott. Spada del CESVIP di 

Rimini. 
 
Nel 2012  e nel 2016 ho seguito la formazione tenuta dalla Dottoressa Grittani,  responsabile 
del Centro Autismo dell’Ausl di Rimini “Introduzione ai disturbi dello spettro autistico”. 
 
Da novembre 2011 ad oggi partecipo alla formazione con la Dottoressa Tarducci “il lavoro 

di equipe” e “gruppo e lavoro di equipe nella pratica assistenziale”. 
 
Nel gennaio 2015 ho conseguito  il titolo di “Educatore cinofilo” Csen. 
 
Nel 2014  e nel 2016 ho  partecipato alla formazione tenuta da Roberta Viggiani. 
dell'Associazione Movimento Zoe, sulle attività assistite con l'asino. 
 
 
ESPERIENZE DI LAVORO: 
 
Durante il 1996 ed il 1997 ho prestato collaborazione occasionale presso la Casa di riposo “ 

Stella” di Trieste, in qualità di Assistente di base senza titolo. 
 
Nel 1998 ho partecipato all’Anno di volontariato sociale, organizzato dalla Caritas di 
Trieste, prestando servizio presso: 
      · la comunità per donne e bambini “Stella del mare”              
      · la mensa per persone indigenti 
      · famiglie di anziani richiedenti assistenza 
 
Nel 1999 e nel 2000 ho lavorato in qualità di Educatrice presso l’A.N.F.F.A.S. di Gorizia, 

per conto della Coop. Soc. Minerva. 
 
Nel corso degli anni 2000 e 2001 ho lavorato per l’Agenzia di assistenza domiciliare ed 

ospedaliera “La vostra assistenza” di Ferrara, in qualità di Assistente di base senza titolo. 
 
Durante il 2003 ho prestato collaborazione occasionale alla Coop. Soc. “Raggio Verde” di 

Rimini, operando in qualità di Educatrice presso i reparti di Neuropsichiatria infantile e 
Psichiatria dell’Ospedale Infermi di Rimini. 
 



Da ottobre 2003 a novembre 2004 ho lavorato come Assistente di base senza titolo presso la 
Casa di riposo “Albergo Self” di Miramare di Rimini, per conto della Coop. Soc. “Lavorare 

Insieme”. (attualmente Coop. Soc. “Si può fare”) 
 
Da novembre 2004 a febbraio 2006 ho lavorato in qualità di Educatrice Professionale presso 
il Centro “Del Bianco” di San Clemente (Rn), Centro Socio Riabilitativo per adulti disabili, 

per conto della Coop. Soc. “ Riccione Servizi” (attualmente “Formula Servizi”) 
 
Da aprile 2007 a dicembre 2007 ho lavorato, con contratto a progetto,  presso la Coop. Soc. 
Alter di Rimini, in qualità di Educatrice di Strada, in collaborazione con il SerT di Rimini e 
la Comunità Montana della Valmarecchia.  
Ho ricoperto inoltre, occasionalmente, il ruolo di Educatrice Professionale presso il Centro 
ricreativo per l’infanzia gestito dalla stessa. 
 
Da gennaio 2008 lavoro in qualità di Educatrice professionale presso il Centro socio-
educativo per adulti disabili, gestito dalla  Coop. Soc. Cà Santino di Montefiore Conca, 
conducendo laboratori di: 
- Attività Assistite con Animali  
- Orto e trasformazione dei prodotti 
- Educazione ambientale per i bambini delle scuole materne e primarie della Provincia di 
Rimini 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/03. 
 
 


