
CURRICULUM VITAE 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome: Lodigiani Emilia 

Indirizzo: 21/G, Via Vincenzo Lodigiani, 29121, Piacenza, Italia 

Cellulare: +39 339/4238164 

E-mail: emilodigiani@yahoo.it 

Nazionalità : Italiana 

Data e luogo di nascita: 1 Luglio 1984, Piacenza 

Patente di guida: B dal 2002 

 

CAPACITA’ E CARATTERISTICHE PERSONALI 

Grazie alle esperienze maturate in ambito lavorativo e alla mia pluriennale attività nel 

settore del volontariato ho saputo sviluppare una particolare attitudine ai rapporti 

interpersonali, gestendo momenti atti a favorire la relazione d’aiuto in contesti di varia 

natura, anche multiculturale, e differenziati in base alle diverse tipologie di utenti. 

Le esperienze sin qui vissute mi hanno consentito di sviluppare ottime capacità 

organizzative e comunicative, disponibilità all’apprendimento e flessibilità, autonomia 

decisionale ma anche propensione al lavoro di gruppo; aspetti, questi, uniti alla volontà di 

crescere professionalmente e alla curiosità di affrontare nuove sfide attraverso uno 

sguardo il più aperto possibile sulla realtà del nostro territorio.  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Ottobre 2007-Luglio 2008 e  

Dicembre 2010 ad oggi: 
Educatrice presso L’Arco- Cooperativa Sociale  s.r.l.  

Via Torta 29, Piacenza. 

Ambiti di intervento: aggregazione giovanile, centri estivi, 

sostegno scolastico, sostegni individuali scolastici e 

domiciliari, gruppi di incontro con adulti (genitori e 

insegnanti) presso diversi comuni della provincia di Piacenza. 

 

Dicembre 2008-Settembre 2010: Educatrice presso la Fondazione Orione 80-Onlus 

Via Don Franchini 400, Formigine (Mo). 

Ambito di intervento: Comunità residenziale per minori 

“Nuova Casa Don Orione” di Borgonovo Val Tidone (Pc). 

 

Ottobre 2005-Dicembre 2005: Educatrice tirocinante presso l’Associazione di 

solidarietà La Ricerca 

Stradone Farnese 96, Piacenza. 

Ambito di intervento: Casa accoglienza per malati di Aids  

“Don Giuseppe Venturini” di Piacenza. 

mailto:emilodigiani@yahoo.it


Aprile 2005-Agosto 2007: Cameriera e barista presso il Bar San Marco 

 Via Morigi 38, Piacenza. 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Buona capacità di utilizzo dei principali applicativi Office (certificata ECDL-European 

Computer Driving Licence nel 2006), Internet e posta elettronica. 

 

LINGUE STRANIERE 

Inglese: buona capacità di lettura e comprensione; espressione orale e scritta di livello 

scolastico. 

 

FORMAZIONE 

Ottobre 2015 ad oggi: Corso di I livello di Lingua dei Segni Italiana  

presso l’Ente Nazionale Sordi, sezione provinciale di Piacenza. 

 

12-13 Novembre 2012: Corso itinerante “Formazione di base per 

imprenditori agricoli ed educatori”  

presso le fattorie didattiche di Forlì-Cesena, gestito da Alimos 

Soc. Coop., Cesena (FC).  

 

Dicembre 2008: Laurea magistrale in Progettazione pedagogica ed 

interventi socio-educativi 

conseguita con votazione di 110/110 con lode presso la Facoltà 

di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Piacenza. 

 

Dicembre 2006: Laurea in Scienze dell’Educazione, curriculum 

Educatore professionale nei servizi alla persona 

conseguita con votazione di 110/110 con lode presso la Facoltà 

di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Piacenza. 

 

Luglio 2003: Diploma di Maturità artistica, indirizzo sperimentale 

figurativo  

conseguito con votazione di 100/100 con lode presso il Liceo 

artistico Bruno Cassinari di Piacenza. 

 

 

 

 

Autorizzo all'utilizzo dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

 


