
Bologna, 18/01/2021 

CURRICULUM VITAE DI ELISA BIGI 

DATI ANAGRAFICI 
Elisa Bigi 
nata a Bologna l’11/10/1974 
Residente a Bologna 

CURRICULUM FORMATIVO 

- Diploma superiore di maturità classica, conseguito c/o il liceo statale M. Minghetti di 
Bologna . 

- Laurea in Scienze dell’Educazione, conseguita nell’a.a 1999/2000 c/o la facoltà di Scienze 
della Formazione dell’Università di Bologna. 

- Titolo di Cultore della Materia in Pedagogia attribuito dall’Università di Bologna – Facoltà di 
Scienze della Formazione. 

- Diploma in Arti Visive c/o l’Accademia di Belle Arti di Bologna. 

CURRICULUM PROFESSIONALE IN AMBITO PEDAGOGICO 

COORDINAMENTO PEDAGOGICO 
- Coordinatrice pedagogica del Comune di Bologna presso il Quartiere Navile; l’attività, 

svoltasi dal 2001 al 2005, ha riguardato: il coordinamento delle scuole dell’infanzia, dei nidi e 
dei servizi educativi territoriali, la conduzione della commissione continuità nido-materna; il 
coordinamento del Progetto Adolescenti e del Progetto Multicultura. 

- Coordinatrice pedagogica dei nidi dell’Unione Terre di Castelli (Comuni di Vignola, 
Spilamberto, Savignano sul Panaro, Castelnuovo Rangone, Castelvetro, in provincia di 
Modena). L’attività di coordinamento si è svolta dal 2001 al 2004. 

- Coordinamento pedagogico provinciale di Bologna: la partecipazione al coordinamento si è 
svolta dal 2001 al 2015. 



- Coordinamento pedagogico provinciale di Modena: la partecipazione al coordinamento si è 
svolta dal 2001 al 2008. 

- Coordinatrice pedagogica del piccolo gruppo educativo “La casina di Willy”, di Bologna dal 
2006 al 2015. 

- Coordinatrice pedagogica per la coop. Sociale Coopas  presso il nido Piccolomini di Calderara 
di Reno - Bologna (il coordinamento è iniziato nel 2007 e si è concluso nel giugno 2011). 

- Coordinatrice pedagogica e formatrice per il nido “I passerotti” (Ass. Il Nido)  di Bologna. La 
collaborazione con questo nido è iniziata nell’anno scolastico 2007/’08 e si è conclusa nel giugno 
2011.  

- Coordinatrice pedagogica delle scuole dell’infanzia statali di Bologna. L’incarico è stato 
attivo dal novembre 2007 al novembre 2009 e ha riguardato 4 scuole dell’infanzia statali presenti 
a Bologna. 

- Coordinatrice pedagogica presso il nido aziendale Tetra Pak di Modena, in collaborazione 
con la società Semprebimbi che gestisce il nido. L’attività di coordinamento è iniziata nel 
maggio 2005 e si è conclusa nel 2008. 

DOCENTE UNIVERSITARIA 
- Professore a contratto c/o il Cdl per Educatore nei Servizi per l’Infanzia - Facoltà di Scienze 

della Formazione, Università di Bologna. Attività dal 2010/’11 al 2014/’15; insegnamento 
accademico: “Modelli dei servizi per l’infanzia in RER (Regione Emilia Romagna)” 

ALTRE COLLABORAZIONI CON UNIBO 
- Tutor dell’insegnamento accademico “Modelli e caratteristiche dei servizi per l’infanzia in 

Emilia Romagna” c/o il Cdl per Educatore di Nido e Comunità Infantile, Facoltà di Scienze 
della Formazione, Università di Bologna. Anni accademici 2007/’08-2009/’10. 

- Supervisore presso l’Ufficio Tirocini del Corso di Laurea per Educatore di Nido e Comunità 
infantili dell’Università di Bologna. L’incarico è stato attivo dal settembre 2006 al dicembre 
2010 

 
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 
- Formatrice per il distretto di Castelfranco Emilia e Unione Comuni Terre del Sorbara 

(Mo): i corsi, rivolti alle educatrici e alle insegnanti di scuola dell’infanzia, si sono svolti 
annualmente dal 2011 al 2015 ed hanno riguardato il rapporto arte-educazione (la formazione ha 
previsto anche attività laboratoriali) 

- Formatrice per l’Unione Comuni dell’Appennino Bolognese (Bo) nell’anno 2014/’15 con un 
corso relativo al tema “educazione e creatività” rivolto alle educatrici dei nidi (la formazione ha 
previsto anche attività laboratoriali) 
Formatrice per le educatrici dei nidi di Meldola, Forlimpopoli, Castrocaro Terme negli anni 
2013/’14 e 2014/’15 con corsi relativi alla documentazione nei servizi (la formazione ha 
previsto anche attività laboratoriali) 



- Formatrice per Irecoop nel 2014, sul tema “Servizi per l’infanzia - un sostegno alla 
conciliazione lavoro e famiglia” nell’ambito del progetto “Start-up d’impresa, costruire 
un’impresa sociale di erogazione dei servizi per l’infanzia e la conciliazione” 

- Formatrice per le educatrici dei nidi di Portomaggiore, Ostellato, Poggio Renatico (Fe)  
nell’anno 2012/’13, con un corso relativo alle modalità narrative per la prima infanzia; 

- Formatrice per la Provincia di Pescara. I corsi, tenutisi negli anni 2004 e 2006, sono stati 
rivolti a educatrici e pedagogiste che lavorano nei nidi pubblici e privati del comune e della 
provincia di Pescara.  

- Formatrice per il Comune di Bologna: i corsi, rivolti alle educatrici e al personale inserviente 
dei nidi, e relativi a diverse tematiche, si sono svolti negli a.s. 2000/’01, 2001/’02, 2002/’03, 
2003/’04. Nel 2005 ho condotto il corso di aggiornamento rivolto ai nidi privati aventi sede 
nella città di Bologna. 

ALTRE ATTIVITA’ IN AMBITO PEDAOGICO 

- Life coaching: conduzione di corsi e incontri sul tema della crescita interiore permanente 
tenutisi c/o il Centro di Biolistica (Bo), ogni anno, dal 2000 al 2009 e, a partire dal 2021 con il 
progetto Officina Divina, c/o l'atelier Il SemeÂ Segreto 

-
- Collaborazione alla ricerca regionale “la qualità dell’integrazione scolastica”, svolta dal 

Laboratorio di Documentazione e Formazione del Comune di Bologna (durata: a.s. 2001/’02 – 
2003/’04). 

- Coordinatrice e atelierista dei laboratori per adolescenti del Quartiere Navile, Comune di 
Bologna. L’attività si è svolta dal 2001 al 2002. 

- Conduzione di incontri a tema per il Q.re Navile, Comune di Bologna. Il ciclo di incontri a 
tema, svoltosi nel 2002, si è tenuto presso la biblioteca per l’infanzia “Pino…Pinocchio”. 

- Collaborazione allo sportello di ascolto del Q.re Navile, Comune di Bologna. L’attività allo 
sportello di ascolto, a cui ho collaborato nel 2001, ha riguardato la conduzione di colloqui 
individualizzati rivolti a genitori, all’interno del progetto “Un villaggio per educare”. 

- Conduzione, dal 2003 al 2005, di consulenze di life coach per i dipendenti delle aziende  
Litografica Mila e Quadrimage.  

LE PUBBLICAZIONI IN AMBITO PEDAGOGICO 

- Per la Regione Emilia Romagna: cura del Quaderno Regionale “I servizi per l’infanzia in 
Emilia Romagna” (pubblicazione anno 2010). 

- Per la Regione Emilia Romagna: scrittura di un capitolo relativo alle  azioni svolte 
dall’Ufficio Tirocinio del CdL Educatore di Nido e Comunità Infantile (Università di Bologna) 
dalla sua apertura all’A.A 2006/’07 e cura della redazione del “Quaderno Regionale 
n.13” (pubblicazione anno 2007). 

- Per il Comune di Bologna: progettazione e cura del testo sul 35° anniversario del primo nido 
aperto a Bologna “Sulle sponde del canale Navile”, nell’ambito del corso di aggiornamento al 
personale del nido Capponi di Bologna (pubblicazione anno 2004). 



- Per il Comune di Bologna: progettazione e cura del testo relativo al nido Cavazzoni, 
nell’ambito del corso di aggiornamento al personale del nido Cavazzoni di Bologna 
(pubblicazione anno 2004) 

CONTATTI 
elisabigi@icloud.com. -   mail@atelierilsemesegreto.com 
339/1895903 
www.atelierilsemesegreto.com. (sul mio sito è possibile scaricare anche il cv in ambito artistico/
creativo) 
   

 

In fede  
Dott.ssa Elisa Bigi 
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