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C U R R I C U L U M  V I T A E  

       
 

 

Nome  LA NEVE ELENA 

Indirizzo  21 , VIA CADUTI E DISPERSI IN RUSSIA, 12035, RACCONIGI -  CN - ITALIA 

Telefono  347-9782830 

   

E-mail  elaneve@gmail.com 

Data di nascita  06/01/1974 

Luogo di nascita  Torino  - ITALIA 

Nazionalità  Italiana 

Codice fiscale e Partita IVA  

     

 LNVLNE74A46L219L 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal  1999 ad oggi Educatore Professionale presso la R.A.F. diurna “Il Puzzle”. 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa “Il Sogno di una Cosa” , 9  - Via Crispi – 10093 – Collegno – TO - ITALIA 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale di tipo A – ONLUS -  gestione di servizi terapeutici  socio-assistenziali rivolti 

principalmente a persone con disabilità mentale 

• Tipo di impiego  Socio lavoratore, educatore. 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dal 2015 ad oggi collaboro con il gruppo di progettazione per le gare d’appalto della cooperativa,  

progettazione europea, progetti con le fondazioni bancarie, ricerca e svilippo”.  Anno 2015-2016 

responsabile del progetto Abitanti, rivolto a giovani disabili intellettivi,finanziato dalla Fondazione 

CRT di Torino. Dal 2016 responsabile della Scuola per l’autonomia, Progetto IoAbiTO, finanziato 

dalla Compagnia S.Paolo di Torino. Dal 2003 OLP per il “Nuovo servizio civile volontario” , 

progetto gestito in collaborazione con la Legacoop Piemonte.  Dal 1997 al 1999 adest presso 

centro diurno “Tuatarà” di Colllegno, gestito dalla Coop: Soc. “Il Sogni di una Cosa”. Dal 1997 al 

1998 Adest presso Microcomunità V. Mottarone, gestita dalla Coop. Soc. Chronos. 

Dal 2004 ad oggi realizzazione di un’attività di collaborazione tra il centro diurno per disabili “Il 

Puzzle” e la scuola materna “Cellini” attraverso l’utilizzo del metodo della Globalità dei Linguaggi, 

attività facente parte del progetto “Lavorare Insieme” ideato dal Comune di Torino. 

Varie esperienze di volontario come animatrice. 

Nel 1996 segretaria di ufficio presso la società “Graziadio &C.”. 

 

   

INFORMAZIONI PERSONALI 
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• Date (da – a)  Dal 2015 ad oggi vice-cordinatrice e segretaria della scuola di MusicArterapia nella GDL- sede di 

Torino 
 

 

• Date (da – a)  Da gennaio a novembre  del 2003  

•Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Buddista Italiano “Soka Gakkai , Ufficio di Via Cirenaica 32,– 10142 Torino - ITALIA 

• Tipo di azienda o settore  Ente religioso  finalizzato alla diffusione degli ideali di Pace – cultura – educazione e alla 

propagazione dell’insegnamento buddista. 

• Tipo di impiego  Progettazione e realizzazione di una mostra fotografica, attività di pubbliche  relazioni 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro dell’équipe di progettazipone e lavoro che ha realizzato la mostra fotografica , sul tema 

della pace, intitolata “The Human Revolution”, promossa dall’Istituto Buddista Italiano “Soka 

Gakkai e realizzata in collaborazione con la Regione Piemonte, La Provincia ed il Comune di 

Torino.  Tale mostra è stata inaugurata e presentata la prima volta presso la struttura “Ponte 

Mosca” di proprietà della provincia di Torino; in seguito è stata esposta nei comuni di Settimo 

Torinese, Nichelino, Valenza, Boves, Grosseto. 
 

 
  

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

                       • Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

 

  

Maggio 2016  

Attestato di “MusicArterapia nella Globalità dei Linguaggi” (Metodo S.Guerra Lisi) - scuola 

quadriennale. 

 

Percorso interdisciplinare che, attraverso lo sviluppo di competenze in diversi ambiti quali la 

musicoterapia, l’arteterapia, il linguaggio del corpo, ecc., intende formare gli operatori su un 

metodo finalizzato allo sviluppo dei potenziali umani di espressione e di comunicazione. 

 

• Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 2006 

Attestato di qualifica professionale di EDUCATORE PROFESSIONALE conseguito presso 

Agenzia Formativa Forcoop, 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

   

• Qualifica conseguita    

   

 

 

• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Corso Adest, conseguito presso CISAP 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato A.D.E.S.T. 

  

  

• Date (da – a)  1992-93 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Qualifica conseguita 

 Diploma di Operatore Turistico conseguito presso l’Istituto “V. Bosso”. 

 

 

Diploma di maturità 
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 Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

                           Qualifica conseguita 

 Febbraio 2017 

Seminario “L’Innovazione nei percorsi di inclusione sociale: il linguaggio ICF per la progettazione”, 

organizzato dal Comune di Torino – Dir. Politiche Sociali e rapporti con le ASL. 

 

Attestato di partecipazione 

 

 

• Date (da – a)  Aprile 2016 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Convegno nazionale: "Immaginabili risorse, il valore sociale della disabilità", Milano.  

• Qualifica conseguita 

 

 

 Data 

                  Nome e tipo di formazione 

 

Qualifica conseguita 

 Attestato partecipazione. 

 

 

Novembre 2015 

Seminario “Un decalogo per i servizi diurni territoriali. Indirizzi e norme a supposto del 

cambiamento” – organizzato dall’ASL TO3 

Attestato di partecipazione (10 crediti formativi ECM). 

 

 

   

• Date (da – a)  novembre 2014 

• Nome e tipo formazione 

 

Qualifica conseguita 

 Convegno nazionale: “Immaginabili risorse: Il valore sociale della disabilità” – Milano. 
 

Attestato di partecipazione 

 

 

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di  formazione  Formazione speciale sulla sicurezza 

   

• Qualifica conseguita  Attestato partecipazione 

 
 

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di  formazione  Formazione generale sulla sicurezza 

   

• Qualifica conseguita  Attestato partecipazione 

 

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di  formazione  Formazione speciale sulla sicurezza 

   

• Qualifica conseguita  Attestato partecipazione 

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2003 

• Nome e tipo di  formazione  Giornata di studio “Punti di vista: ‘Handicap?’ Immagini interne ed esterne – Contributi a confronto”, 

organizzato da Forcoop 
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• Date (da – a)  Novembre 2011 

• Nome e tipo di  formazione  Seminario “Il gruppo multifamiliare: obiettivi e strategie di cambiamento”, organizzato dalla Coop. 

Paradigma. 

 

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di  formazione 

 

 

 Seminario “Handicap e sessualità” organizzato dalle cir.zioni 3 e 10 del Comune di Torino 

 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di  formazione  Corso di formazione Igiene alimentare di base “Food Hygiene Optimo”, organizzato dalla Camera di 

Commercio di Torino. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 1998 al 2016 

• Nome e tipo di  formazione  Partecipazione ai convegni annuali nazionali della Globalità dei Linguaggi: 2016 “La Sinestesia: 

Struttura che connette Linguaggi e Comportamenti”, 2015 "La MusicArTerapia nella GdL sul 

Territorio e nelle Istituzioni", 2014 "Art Ribel- un’arte che apre i cancelli", 2013 "Art Ribel", 

2012 "Stereotipie: Arte di vivere", 2011 "Creatività: Arte di vivere", 2010 "Dal Grembo materno al 

Grembo sociale", 2009 "...e il Corpo si fece Parola", 2008 "Integrazione / Intercultura / 

Interdisciplina", 2007 "Fermare la disumanizzazione",  2006 "Il corpo: luogo di segni", 

2005 "MusicArTerapia nella Globalità dei Linguaggi", 2004 "Autismo: Patologia, problema sociale, 

strategia di sopravvivenza", 2001 "Arte e Follia",  2000 "MusicArTerapia nella Globalità dei 

Linguaggi", 1999 "Valorizzare il quotidiano", 1998 "La Sinestesia: potenziali umani per l'arte di 

vivere",1997 "L'integrazione: nuovo modello di sviluppo". 

 

 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE        INGLESE  
    

   

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  discreta 

 

http://www.centrogdl.org/convegno_20.html
http://www.centrogdl.org/convegno_20.html
http://www.centrogdl.org/convegno_19.html
http://www.centrogdl.org/convegno_18.html
http://www.centrogdl.org/convegno_17.html
http://www.centrogdl.org/convegno_16.html
http://www.centrogdl.org/convegno_16.html
http://www.centrogdl.org/convegno_14.html
http://www.centrogdl.org/convegno_13.html
http://www.centrogdl.org/convegno_13.html
http://www.centrogdl.org/convegno_13.html
http://www.centrogdl.org/convegno_11.html
http://www.centrogdl.org/convegno_10.html
http://www.centrogdl.org/convegno_9.html
http://www.centrogdl.org/convegno_9.html
http://www.centrogdl.org/convegno_6.html
http://www.centrogdl.org/convegno_5.html
http://www.centrogdl.org/convegno_5.html
http://www.centrogdl.org/convegno_4.html
http://www.centrogdl.org/convegno_3.html
http://www.centrogdl.org/convegno_3.html
http://www.centrogdl.org/convegno_2.html
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buona capacità nel parlare davanti ad un pubblico e di lavorare in gruppo. 

Attitudine a stabilire e gestire rapporti con altre persone utilizzando modalità di comunicazione 

appropriate.  

Nell’anno 2003, in occasione della preparazione e della promozione della mostra fotografica sul 

tema della pace “The Human Revolution” e degli eventi culturali ad essa collegati esperienza di 

guida .  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Competenze nel coordinamento e nell’amministrazione, acquisite attraverso l’esperienza come 

coordinatore e vice-cordinatore del servizio “IL Puzzle” . 

Frequenza del corso annuale “formazione speciale preposto”” organizzato dal consorzio “Naos” 

nell’anno 2014. 

In grado di organizzare e gestire gruppi di lavoro. Referente di progetti di integrazione in 

collaborazione con le scuole (scuola d’Infanzia, scuola media inferiore e scuola superiore). 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei programmi di Office: Word – Excel – Publisher – Power point. 

 

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 
 

• Tipologia  ARTICOLO 
 

Titolo  Per una vita adulta e partecipativa 

• Casa editrice, anno  Rivista “L’integrazione scolastica e sociale” –Edizioni Eriksson  - monografia su esperienze dei 

centri diurni per disabili – anno 2012 

• Tipologia  ARTICOLO 
 

Titolo  Centri Diurni per disabili: quali sfide nei nuovi scenari del Welfare 

• Casa editrice, anno  Rivista “L’integrazione scolastica e sociale” –Edizioni Eriksson  - monografia su esperienze dei 

centri diurni per disabili – anno 2014 

• Tipologia  COLLABORAZIONE A PUBBLICAZIONE LIBRO 

 

 

 

        
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida di tipo B  
Data    01/03/2017 


