Elena Biagini
Nata il 26.07.1970 a Milano
Residente: Robbiate (Lc)
Stato civile: coniugata

Ultime esperienze professionali
Da Settembre 2015 ad oggi
Collaborazione come educatore professionale presso il Centro Diurno “Piccolo Principe” –
Milano
Supporto scolastico di ragazzi delle medie. Sostegno alla genitorialità. Programmazione di attività
ludiche
Da Dicembre 2015 ad oggi.
Collaboratore part time presso l’associazione alM – Attraverso la Montagna
Ruolo: gestione ricerca fondi, progettazione, figura di riferimento tra le varie realtà in rete (scuole,
centri diurni, realtà sul territorio di Milano).
Coordinamento progetto “ Quartieri in Quota “.
Da Gennaio 2010 a Luglio 2014
Fondazione Oliver Twist Onlus - via Bigli 21, Milano
Da Gennaio 2010 a giugno 2013
Educatrice professionale del Centro Diurno “Accademia Oliver Twist”
Oltre al lavoro in équipe e alla stesura dei PEI (progetto educativo personalizzato) per ciascun ragazzo,
tra le mie mansioni principali vi è stata la mediazione tra famiglia , minore in carico e mondo scuola.
Nello specifico ho progettato lo Spazio Studio del centro diurno, creando una rete di supporto
d’orientamento scolastico e di ri-orientamento nei casi di rischio di abbandono scolastico.

Da giugno 2013 a Luglio 2014
Coordinatrice del Centro Diurno “Accademia Oliver Twist”
Ho partecipato alla creazione, allo sviluppo e all’accreditamento presso il Comune di Milano del centro
diurno “Accademia Oliver Twist”. Quotidianamente ho lavorato in rete con operatori diversi (servizi
sociali, scuole, servizi sanitari, servizi alla persona, realtà del territorio) e mi sono occupata della
mediazione tra la famiglia del minore in carico, il ragazzo e i referenti che lo circondano. In qualità di
coordinatrice mi sono occupata inoltre della selezione e gestione del personale, oltre che
dell’organizzazione e gestione del centro diurno.

Da Aprile 2004 al 2014
Attraverso la Montagna Onlus (Alm) - Via Primaticcio 90, Milano
Fondatore e Presidente
Nella fase iniziale mi sono occupata di tutto lo start up di Alm, dalla progettazione, alla raccolta fondi
alla formazione del personale (guide alpine ed educatori). Successivamente ho implementato una rete
di enti partner con cui collaborare e per cui progettare percorsi individuali in base agli obiettivi dei

singoli soggetti. Ad oggi seguo ciascun progetto sia nella fase iniziale, in itinere e al suo termine,
occupandomi della sua progettazione, implementazione, monitoraggio e verifica.

Da Settembre 2004 a Giugno 2005
Tutor d’aula presso Enaip_ Milano
Figura educativa di supporto all’insegnante per ragazzi minorenni del Beccaria che avevano ottenuto la
pena alternativa della messa alla prova.
Supporto nell’inserimento lavorativo tramite stage, al termine del periodo di studio.

Da Novembre 1998 a Gennaio 2004
Comunità alloggio Oklahoma Onlus - Via C. Baroni 228, Milano
Da Novembre 1998 a Dicembre 2001
Educatrice professionale
Mi sono occupata del supporto quotidiano dei ragazzi in comunità, dai bisogni di natura materiale come
il vitto, la cura dell’alloggio, la vestizione, ecc. ai bisogni più spiccatamente relazionali come il confronto
continuo su scelte di vita (scuola, lavoro, ecc.). Ho lavorato in rete con operatori diversi (Tribunale per i
minorenni, servizi sociali, questure, scuole, servizi sanitari, servizi alla persona, realtà del territorio)
oltre al lavoro quotidiano d’équipe. Mi sono occupata della stesura di ciascun progetto educativo
personalizzato (PEI), supportando quotidianamente i ragazzi nel raggiungimento di essi.

Da Gennaio 2002 a Gennaio 2004
Coordinatrice
Tra le mie mansioni principali vi è stata la gestione della vita all’interno della comunità, nello specifico
comunità di ragazzi dai 16 ai 21 anni, laddove il Tribunale decideva per un proseguo amministrativo. Mi
sono occupata inoltre della selezione e gestione del personale.
Per i ragazzi, ho creato e gestito un progetto di inserimento lavorativo tramite stage, con la
collaborazione delle scuole di riferimento dei ragazzi. Ho collaborato con i mediatori culturali per creare
un supporto interno per i ragazzi minori stranieri che venivano inseriti.
Ho collaborato con il Tribunale per i minorenni per tutta la parte relativa al periodo di messa alla prova
di ragazzi entrati nel circuito del penale. Mi sono rapportata costantemente con la Questura di Milano,
Via Turati, per la parte relativa all’ottenimento dei permessi di soggiorno.

Istruzione e Formazione
Aprile 2014
Corso di Life Skills Training Program: formatore di I livello
Il Life Skills Training è un programma di prevenzione all’uso e abuso di sostanze rivolto a ragazzi dagli
11 ai 13 anni.
Ottobre 1993- Ottobre 1998

Laurea in Scienze dell'Educazione- Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Indirizzo Educatore Professionale

Tesi sperimentale svolta in collaborazione con la Dott.ssa Pelanda e il Centro CTR di Via Vallarsa
(Milano) su un programma d'intervento psico-educativo per bambini autistici.

Conoscenze linguistiche
Italiano
Inglese

Madrelingua
Livello scolastico

Albanese

Buona capacità di lettura, buona capacità di scrittura, buona capacità di
espressione orale

Capacità e competenze relazionali
Volontà e determinazione nel migliorare professionalmente e potermi sperimentare in diverse realtà.
Predisposizione a lavorare in squadra e per obiettivi.
Sia nel percorso formativo che lavorativo ho acquisito e in seguito migliorato due capacità specifiche,
che ritengo essere punti di forza: l'ascolto e l'osservazione delle dinamiche di gruppo e del singolo in
rapporto agli altri.
Ho, quasi sempre, lavorato in situazioni d'emergenza e d'instabilità dovute soprattutto alla mancanza di
risorse umane e di strumenti. Questo mi ha insegnato a cercare sempre una soluzione ai problemi
mettendo in campo la forte motivazione, la formazione e le competenze acquisite di volta in volta.

Capacità e competenze organizzative
Il lavoro di coordinatore mi ha aiutato a rafforzare le mie capacità organizzative: gestisco
quotidianamente sia le attività del centro diurno che il gruppo di lavoro dei colleghi. Organizzo gli
incontri con le famiglie, con le scuole e con gli enti in rete per ogni ragazzo.
Le diverse esperienze, sia come educatrice che coordinatrice, mi hanno formato sul campo rispetto alla
capacità di creare rete.

Capacità e competenze tecniche
✓ Utilizzo del pacchetto Office e buona capacità di ricerca in internet
✓ Patente di guida B

Passioni
Le mie più grandi passioni sono la cucina e la montagna, che condivido con la mia famiglia e gli amici.
Per me l’accoglienza è il punto fondamentale per poter vivere in sintonia con il mondo.
Amo inoltre la lettura, il poter entrare in contatto e conoscere luoghi e persone diverse.
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