Eleonora Sanchi Curriculum Vitae

Eleonora Sanchi

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Educatrice presso Associazione di promozione sociale Ippogrifo di San
Martino Monte l’Abate (RN).

09/2019 - oggi

10/2017 – 12/2018

Educatrice per disabili presso Centro Educativo Italo-Svizzero (CEIS) Rimini.
Mansioni: assistenza e supporto a due bambini autistici.

12/2016 – 10/2017

Volontaria presso la Comunità Terapeutica di Vallecchio - Via Vallecchio n.
10, Montescudo (RN) della Cooperativa “Cento Fiori”. Mansioni: assistenza e
supporto alle varie attività della Comunità.

09/ 2016 – 03/2018

Impiegata d’ordine addetta alla gestione amministrativa del personale presso
Petroltecnica S.p.A. - Via Rovereta n. 32, Cerasolo di Coriano (RN). Orario
part-time.

09/2015- 09/2016

Babysitter a un bambino di 6 anni a Rimini.

2016

Al bisogno, aiuto nei compiti scolastici di matematica a un bambino di 8 anni
a Rimini.

2016

Assistenza saltuaria a un ragazzo di 15 anni affetto da sindrome da
delezione del cromosoma 22, presso la sua residenza estiva a Riccione e in
occasione di visite mediche, anche fuori Regione.

10/2015 - 02/2016

Volontaria presso la Comunità semi-residenziale ”Betulla” del Centro
Educativo Italo-Svizzero (CEIS) di Rimini. Principali mansioni:
-

-

2010 e 2011
Stagionale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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pranzo con gli altri educatori e i ragazzi accolti (adolescenti e preadolescenti,
segnalati e inviati dai servizi sociali territoriali, in situazione di disagio sociale
e familiare);
supporto nello svolgimento dei compiti scolastici;
affiancamento nelle varie attività pomeridiane (laboratori di cucina, visione di
film, attività ludiche ecc.).

Addetta al parco presso il parco di divertimenti “Fiabilandia S.r.l.” sito in
Rimini - Via Cardano n. 15:
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11/2020 – 12/2020

Partecipazione al corso online “Creare un progetto ad alto impatto sociale e
culturale con il Terzo Settore” organizzato da Asilo nel bosco e Campus del
cambiamento.

10/2016 - oggi

Iscritta Laurea Magistrale in Progettazione e Gestione dell'Intervento
Educativo nel Disagio Sociale - Scuola di Psicologia e Scienze della
Formazione - Università Alma Mater Studiorum di Bologna, sede distaccata di
Rimini.

04/2016

Rimini - partecipazione al corso di formazione (2 incontri) “Favorire
l’apprendimento di Alunni DSA e BES”, organizzato dall’Associazione a
promozione sociale Centro socio-educativo ISKRA di San Leo (RN).

12/2015

Misano Adriatico/Santarcangelo di Romagna - partecipazione al corso (6
incontri) “Ciclo di formazione teorico-pratico sull’Analisi del Comportamento
Applicata (A.B.A.) ai disturbi dello spettro autistico: ws-1, ws-2, ws-3”,
organizzato dall’Associazione a promozione sociale Centro socio-educativo
ISKRA di San Leo (RN).

2010 - 2015

Laurea in “Educatore sociale e culturale” (studio materie di tipo umanistico pedagogia, psicologia, sociologia - diritto dei servizi sociali) conseguita presso
la Facoltà di Scienze dell’Educazione e della Formazione dell’Università Alma
Mater Studiorum di Bologna, sede distaccata di Rimini, con tesi dal titolo:
“Relazioni online: internet come nuovo veicolo di sentimenti”, relatore Prof.ssa
Biolcati Roberta - 100/110:
-

07/2012-10/2012

Tirocinio presso l’U.O. Dipendenze Patologiche dell’Azienda U.S.L. di Rimini:
-
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approfondimento dell’evoluzione tecnologica dei mezzi di comunicazione:
dalla radio all’avvento di Internet
analisi degli strumenti di "relazione" quali chat-line e siti di incontri
analisi del concetto di "alfabetizzazione emotiva" come base fondamentale
per esplorare il cyber spazio in modo consapevole

visite nelle comunità terapeutiche
osservazione e partecipazione alle accoglienze dei nuovi utenti
visite periodiche dei pazienti già in carico al Servizio
distribuzione di questionari di gradimento circa il funzionamento della
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struttura
08/2012

Partecipazione alla “Summer School” nell’ambito della VI Edizione del
Festival
Teatrale
della
Cittadinanza
Democratica, organizzato
dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Tema
dell’edizione 2012: “Terra ferita: eco culture e legalità per re-immaginare
mondi possibili”.

2005 - 2010

Diploma di maturità (75/100) conseguito presso il Liceo delle Scienze
Sociali M. Valgimigli di Rimini.

Interessi e Hobbies

Appartenenza a

Lettura di romanzi classici, frequento un corso di Teatro presso il mulino di
Amleto, viaggiare in Europa.
Iscritta dal 2009 all’Associazione Diabete Romagna ONLUS di Forlì.

gruppi/associazioni

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
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