
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Elisa Mortara
Data e luogo di nascita 22/04/1974, Genova

Indirizzo Via della Zoia 11/c, 40017,  S.Giovanni in Persiceto (Bologna)

Cellulare 347/0511978

E-mail eli.mortara@gmail.com
In possesso di patente di guida cat.B

ISTRUZIONE

• Date (da – a) Dall’ a.a 1996/1997 all’ a.a 2000/2001 

• Nome e tipo di istituto di
istruzione

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA, FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, 
CORSO DI LAUREA QUADRIENNALE IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE

Titolo e votazione conseguiti Dottore in Scienze dell’Educazione con votazione conseguita di 110 e Lode
Tesi in Pedagogia Speciale dal titolo: “Determinanti socioculturali del rapporto uomo-animale: 
relazione d’aiuto e progetto educativo”;
Relatore: Prof. Andrea Canevaro

• Date (da – a) Anno scolastico 1992/93
• Nome e tipo di istituto di

istruzione
LICEO CLASSICO STATALE CRISTOFORO COLOMBO DI GENOVA 

Titolo conseguitio Diploma di Maturità Classica  

     FORMAZIONE  

• Date (da – a) 20 febbraio 2021 ad oggi (in corso)
• Nome e tipo di istituto di formazione Regione Emilia Romagna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Formazione  sull’approccio  dialogico  nei  servizi  sociali  educativi  e  psichiatrici  della  Regione
Emilia Romagna– Metodo finllandese Open dialogue

                          Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

• Date (da – a) 25 settembre 2021 ad oggi (in corso)
• Nome e tipo di istituto di formazione Associazione culturale Stella Maris – Bologna -

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Scuola di arte teapia del colore

                          Qualifica conseguita In corso

• Date (da – a) 19/24 febbraio 2020
• Nome e tipo di istituto di formazione Zeroseiup  - Servizi educativi Stoccolma 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Viaggio di studio sui servizi educativi 0/6 a Stoccolma (Svezia) – Il sistema educativo svedese
per la prima infanzia e il sistema di welfare svedese 

                          Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

• Date (da – a) settembre 2018  - ottobre 2018
• Nome e tipo di istituto di formazione Regione Emilia Romagna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso per formatori della Formazione Generale per i volontari del servizio civile nazionale
n. 44,30 ore

                          Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a) 11/12 maggio 2018
• Nome e tipo di istituto di formazione Gruppo Nazionale Nidi e Infanzie

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Convegno Nazionale di  Palermo:
Narrare le infanzie. Differenze, diversità, diritti e doveri

                           Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) 28 marzo – 1 aprile 2017
• Nome e tipo di istituto di formazione Zeroseiup – Bup Arhus

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Viaggio di studio sui servizi  0/6 ad Arhus (Danimarca) – Il sistema educativo danese per la
prima infanzia e il progetto Scuole nel Bosco

                           Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Novembre 2015 –Giugno 2016
• Nome e tipo di istituto di formazione Centro Nascita Montessori - Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Sapere, saper essere,sapere accompagnare, percorso per formatori 
156 ore

                           Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Date (da – a) Da Settembre 2013 a giugno 2016 e da settembre 2018  a marzo 2020
• Nome e tipo di istituto di formazione Cooperativa Percorsi per crescere - Varese

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Abitare e vivere il nido: percorso formativo per gli operatori dei servizi alla prima infanzia dei
Comuni di Terre d’Acqua

                           Qualifica conseguita Partecipazione come coordinatrice pedagogica di servizi comunali

• Date (da – a) 2-3  Maggio  2014
• Nome e tipo di istituto di formazione Provincia di Bergamo e Edizioni Spaggiari Junior

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Introduzione ai Fondamenti della pedagogia di Emmi Pikler
10 ore

                           Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Date (da – a) 8 Novembre 2014
• Nome e tipo di istituto di formazione Università di Bologna – CADIAI

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Maria Montessori e i nidi d’infanzia oggi
Giornate seminariali di studio 

                           Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Date (da – a) Gennaio – Maggio 2010
• Nome e tipo di istituto di formazione C.I.P.S.I.A.  Centro Italiano di Psicoterapia Psicoanalitica per l'Infanzia e l'Adolescenza 

Bologna
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
Dall’osservazione al progetto. L’osservazione nei nidi e nelle scuole dell’infanzia.
Corso formativo di 30 ore

                           Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Date (da – a) Ottobre 2003 – Aprile 2004
• Nome e tipo di istituto di formazione REGGIO CHILDREN, CENTRO INTERNAZIONALE PER LA DIFESA E LA PROMOZIONE 

DEI DIRITTI E DELLE POTENZIALITÀ DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE, PROVINCIA DI 
REGGIO EMILIA, REGIONE EMILIA ROMAGNA - FONDO SOCIALE EUROPEO

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Master di perfezionamento in Scienze dell’Educazione per il coordinamento dei servizi educativi
rivolti all’infanzia e all’adolescenza (690 ore di cui 200 di stage),
Reggio Emilia.

                           Qualifica conseguita Certificato di competenze – Attestato di qualificazione professionale – Tipologia d’azione 13.2 – 
Alta Formazione Post Ciclo Universitario. Rilasciato da Ente Provincia di Reggio Emilia.

• Date (da – a) Settembre 2002 - Settembre 2005 
• Nome e tipo di istituto di formazione ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO PSICOLOGICO DELL’INDIVIDUO E DELLA 
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COMUNITA’ (ASPIC)
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
Scuola Superiore Europea di Counseling Professionale “Master Gestalt Counseling” .
Training formativo per raggiungere competenze relative a tecniche di counseling e diventare 
“agevolatore nella relazione d’aiuto”.
Corso triennale, 900 ore 
 

Qualifica conseguita Diploma di Counselor Professionale

                                    • Date (da – a) 2004 – 2005 - 2006 – 2007 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 - 2019
• Nome e tipo di istituto di formazione TEATRO TESTONI RAGAZZI – COMUNE DI BOLOGNA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Visioni di futuro, visioni di teatro – festival di teatro e cultura per la prima infanzia.
Partecipazione ad incontri,  laboratori teatrali, gruppi di lavoro con altri coordinatori pedagogici
del territorio.

                           Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

LINGUE STRANIERE
INGLESE     

• Capacità di lettura DISCRETA
• Capacità di scrittura DISCERTA

• Capacità di espressione orale DISCRETA

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a) Dal 1 settembre  2005 ad oggi

• Nome  del datore di lavoro COMUNE DI SALA BOLOGNESE (BO)
• Settore ENTI LOCALI

Qualifica/categoria di appartenenza Istruttore direttivo specialista pedagogico, cat. D 2 
• Mansioni e attività svolte Assunzione a tempo indeterminato per il profilo di Istruttore direttivo specialista pedagogico per i 

servizi educativi del Comune di Sala Bolognese

Date (da – a) Da Ottobre a Dicembre 2020
Nome del datore di lavoro COMUNE DI GRANAROLO DELL’EMILIA (BO)

Incarico temporaneo per il coordinamento pedagogico dei servizi educativi 0/6 del Comune di 
Granarolo dell’Emilia

• Date (da – a) Anni Educativi  2018/19 e 2019/2020
• Nome  del datore di lavoro FUTURA - Società pubblica per la formazione professionale e lo sviluppo del territorio 

Incarico occasionale come formatrice per il personale dei servizi 0/3 anni dell’Unione Romagna 
Faentina

• Date (da – a) A.E. 2005/06 e 2006/07 - 2013-2014 e 2014/15
COMUNE DI SANT’AGATA BOLOGNESE (BO)
Incarico su comando tra Enti, per il coordinamento pedagogico per i servizi 0-3 del Comune di 
Sant’Agata Bolognese

• Date (da – a) a.s. 2007/ 2008 - 2008/09 – 2009/10 – 2010/11- 2012/2013 – 2015/16 – 2016/17
• Nome  del datore di lavoro Istituto Comprensivo  A. Ferri – Comune di Sala Bolognese

• Settore Scuole dell’infanzia
Qualifica/categoria di appartenenza Coordinatore pedagogico

• Mansioni e attività svolte Incarico per attività di consulenza pedagogica per le tre scuole statali dell’infanzia  dell’I.C. Ferri

• Date (da – a)
 
Agosto 2004 – Agosto 2005

• Nome del datore di lavoro COMUNE DI REGGIO EMILIA
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• Settore ENTI LOCALI
Qualifica/categoria di appartenenza Educatore d’Infanzia cat. C1

• Mansioni e attività svolte

• Date 
• Nome datore di Lavoro

• Settore
• Categoria di appartenenza

• Mansioni e attività svolte

• Date 
• Nome datore di Lavoro

• Settore
• Categoria di appartenenza

Assunzione a tempo determinato in seguito a concorso per il profilo di educatore.

Settembre - Dicembre 2004
REGGIO CHILDREN, CENTRO INTERNAZIONALE PER LA DIFESA E LA PROMOZIONE DEI 
DIRITTI E DELLE POTENZIALITÀ DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE, REGGIO EMILIA
FORMAZIONE/EDITORIA
Contratto di Collaborazione a tempo determinato
Referente editoriale della rivista periodica Rechild, con funzioni organizzative, di coordinamento e di 
cura editoriale sui testi.

a.s. 2003 – 2004
COMUNE DI BOLOGNA 
ENTI LOCALI 
Educatrice d’infanzia, cat. C1
Incarichi di supplenza a tempo determinato, presso Nidi e servizi educativi del Comune di Bologna

• Date (da – a)  Anni scolastici 2001/ 2002; 2002/2003; 2003/2004; 2004/05
• Nome del datore di lavoro Associazione culturale  “LE ALI DELLA FANTASIA” 

• Settore ENTI LOCALI- SPAZI LETTURA – BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI BOLOGNA
Qualifica/categoria di appartenenza Educatrice e addetta alle funzioni bibliotecarie

• Mansioni e attività svolte Educatrice ed addetta alle funzioni bibliotecarie: attività di collaborazione nella conduzione di letture
animate e laboratori, gestione del prestito e catalogazione libraria c/o gli spazi lettura comunali “La
soffitta dei Libri”(Quartiere S.Vitale) e “La biblioteca dei bambini” (Quartiere Saragozza).

• Date (da – a) Marzo 2002 – Ottobre 2003

• Nome del datore di lavoro COOPERATIVA SOCIALE ASSCOOP – BOLOGNA

• Settore SOCIO SANITARIO – AUSL
Qualifica/categoria di appartenenza Educatore Professionale

• Mansioni e attività svolte Assunzione come Educatore Professionale c/o Centro Diurno dell’Azienda USL di Bologna “C.A.S.A.”
per persone affette da HIV/AIDS con compiti  di  organizzazione delle attività e gestione dei corsi
formativi, ricreativi e di accompagnamento al lavoro degli utenti;
Attività di counseling telefonico per il Telefono Verde Regionale AIDS.

• Date (da – a) Giugno 2001
• Nome del datore di lavoro UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA

• Settore COMUNE DI BOLOGNA 
Qualifica/categoria di appartenenza Educatore presso soggiorni di residenza estiva per ragazzi.

• Date (da – a) Marzo - Giugno 1999 e Marzo – Giugno 2000
• Nome del datore di lavoro ARSTUD – AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

• Settore ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA
Qualifica/categoria di appartenenza Assegnataria di borsa lavoro per due anni, in seguito a borsa di studio ARSTUD.

• Mansioni e attività svolte Attività di collaborazione c/o  bibliotehe dei  Dipartimenti di Psicologia e di Storia Antica. 

"Il sottoscritto/a ELISA MORTARA ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci, ha dichiarato tali dati sotto la propria responsabilità:" 

San Giovanni In Persiceto, 3 gennaio 2022

 Elisa Mortara
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