
  
 

  

Curriculum Vitae    
  

Informazioni personali  

Cognome/Nome Cavedoni Elisa 
Indirizzo  
Telefono    

Fax  
E-mail  

Luogo e data di nascita  
  
  

Istruzione e formazione  
  

AA 2002 / 2003 – AA 2005 / 2006 Laurea in “Formatore, promozione e sviluppo delle Risorse Umane”                                          
conseguita il 7/ 07/ 2007 presso l’ Università degli Studi di Bologna con voto 105/110. 
Principali aree disciplinari: Psicologia generale, Psicologia del lavoro, Psicologia delle 
organizzazioni. Didattica, Educazione degli adulti. Antropologia culturale, Sociologia. 
Argomento della tesi: 
Il processo di selezione e formazione di un corso di formazione professionale finanziato. 

  
AA 1998/1999 – AA 2000/2001 Diploma Universitario di Comunicazione – Grafica Pubblicitaria – Design conseguito presso 

l’Università Del Progetto di Reggio Emilia. 
Principali materie: Comunicazione, Pubblicità, Design. 

  
1998 Maturità Classica conseguita presso il Liceo Classico Mario Allegretti, Vignola (Modena) 

 
Attualmente iscritta al IV° anno di “Scienze della Formazione Primaria” presso l’Università degli 
studi di Bologna 

  

Conoscenze Informatiche  
  

 Uso abituale del computer. 

 Conoscenza del pacchetto Office, browser: Internet Explorer. 
 Posta elettronica: Outlook Express, Microsoft Outlook. 
 Conoscenza del programma di grafica Photoshop. 

  

Conoscenze linguistiche  
  

 Buona conoscenza della lingua francese 

 

 

Esperienze Lavorative 

 

Conoscenza elementare della lingua inglese  

 

 

 

 
  

        Da dicembre 2011 a Settembre 2013 
 
 
 
 

 
 

Collaborazione presso LA RISORSA UMANA 
Gestione e sviluppo dei corsi per l’Apprendistato Professionalizzante, docenze 

personalizzate interamente all’interno dell’azienda. 
Erogazione della formazione agli apprendisti e ai tutor aziendali, verifica delle conoscenze, 
contatto commerciale con le aziende. 

        Da settembre 2009 a dicembre 2011   
 
 

Collaborazione presso FORMART 
  Gestione dei processi formativi interaziendali e monoaziendali, tutor dei percorsi formativi                                                        
  Selezione dei docenti. 



 
 
 
         Da settembre 2007 a giugno 2009 
  
  
 
                                                                           
 

Gestione, monitoraggio e responsabile del gruppo utenti. 
 
 
Attività di EDUCATORE PROFESSIONALE nelle seguenti scuole: Istituto comprensivo “Primo 
levi” di Castelvetro di Modena e Istituto di Istruzione Superiore “Lazzaro Spallanzani” di Vignola. 
Gestione e monitoraggio dei percorsi di apprendimento e socializzazione di alunni con 
disturbi specifici di apprendimento, lavoro in team e creazione di percorsi individualizzati. 
Lezioni private individuali a bambini e ragazzi dislessici o con altri disturbi o difficoltà 
nell’apprendimento.  
 
  

Da ottobre 2006 a maggio 2007 Collaborazione presso IAL AGENZIA FORMATIVA DI MODENA  
 Responsabile del coordinamento e tutoraggio dei corsi di Apprendistato: Costruttore su 

macchine utensili, Montatore meccanico, Operatore del punto vendita, Operatore di magazzino 
merci, Disegnatore meccanico.  
Tutoraggio del corso di riqualificazione professionale per l’ Operatore Amministrativo Segretariale, 
Gestione delle aule. 

 
 

 

  

Da maggio 2006 a ottobre 2006 Stage presso MODENA FORMAZIONE  

 
Attività di coordinamento e tutoraggio dei corsi, e attività di selezione al corso per Operatore 
Socio Sanitario. 

  

Da gennaio 2005 a giugno 2008 Attività di EDUCATORE PROESSIONALE in orario scolastico ed extra scolastico presso le 
seguenti scuole: Istituto di Istruzione Superiore “Primo Levi” di Vignola, Istituto di istruzione 
Superiore “Carlo Cattaneo” di Vignola, Istituto Magistrale “Carlo Sigonio” di Modena. 
Attività di tutor per supportare gli alunni nell’attività scolastica e nell’interazione coi 
compagni, creazione di strategie adeguate attraverso il lavoro in team. 

  

Dal 2002 al 2004  Attività di commessa, hostess presso stands e segreterie di manifestazioni fieristiche, lezioni 
private. 

  

2001 Stage presso lo studio di Comunicazione Latveria a Bologna 

  
  

Altre informazioni Hobbies:  pallavolo – tennis - pittura 
  

Patente Patente di guida (categoria B), automunita 
  

  

 
 

Ai sensi del D.Lgs.196/03 autorizzo il trattamento dei miei dati personali 


