Bologna, 18/01/2021

CURRICULUM VITAE DI ELISA BIGI

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)

CURRICULUM PROFESSIONALE IN AMBITO CREATIVO E ARTISTICO
CORSI CREATIVI, LABORATORI E NARRAZIONI
- titolare dell’atelier Il Seme Segreto, sito a Bologna, dove conduco corsi e consulenze in

-

ambito creativo (mosaico, tecnica orafa, modellistica e sartoria) e di life coach
L’attività, iniziata nel 2015 ed è tuttora in corso, ha coinvolto oltre 1000 soggetti, tra singoli
cittadini ed enti privati; tra questi ultimi il più degno di nota riguarda la collaborazione con:
- ente di formazione Cefal; nel 2016 presso il mio atelier ho condotto, in collaborazione con il
Cefal, un corso di sartoria rivolto a donne immigrate con svantaggio sociale;
conduttrice di corsi per i laboratori di sartoria creativa per adulti “AbitiAbitabili” presso
l’atelier Lulù Melì (Bologna); dal 2009 al 2015
atelierista e narratrice: tra il 2010 e il 2015 ho condotto narrazioni e laboratori per bambini dal
presso:
- le biblioteche Sala Borsa-Comune di Bologna, Casa della Conoscenza di Casalecchio di Reno
(Bo), Nonantola (Mo), Ravarino (Mo), Bomporto (Mo), Sala Bolognese (Bo)
- i nidi del Comune di Bologna, di Portomaggiore (Fe), Ostellato (Fe), Bondeno (Fe), Gaggio
Montano (Bo), Galliera (Bo), Casalecchio di Reno (Bo), Baby World-Castenaso (Bo), Hygeia
-Coopas (Bo), Coop.Dolce Castenaso (Bo), Coop. Dolce Budrio (Bo), Vergato (Bo),
Marzabotto (Bo)
- le scuole dell’infanzia di Comune di Bologna, Galliera (Bo), Silla (Bo), Suore Minime
dell’Addolorata di Castelfranco Emilia (Mo) e le Budrie (Bo), Vergato (Bo), Marzabotto (Bo),
le librerie Fare Farò- San Giovanni in P. (Bo), La Bottega di Merlino (Mo), Il BradipoCasalecchio di Reno (Bo)
- le associazioni Ca’ Shin (Bo), Leggere Strutture Factory (Bo), Artexplora (Fc)

OPERE E MOSTRE
- Madonna di Fatima, mosaico su commissione di privato , 2017
- Natural Recall “elective affinity communication project” partecipazione al progetto artistico

-

internazionale - 2014
Sacra Famiglia, mosaico in smalti vetrosi, su commissione di privato , 2013
espositore, come Atelier San Mattia, presso la fiera internazionale di arte sacra Koinexpo di
Vicenza, 2013
Pasqua di risurrezione, installazione in fil di ferro e specchi, chiesa di San Bartolomeo della
Beverara (Bo) 2013
Non abbiate paura mosaico in terracotta policroma, collezione privata, 2013
La via mosaico in smalti vetrosi, collezione privata, 2013
Nel Tuo amore, mosaico in smalti vetrosi, su commissione di privato , 2013
Non è un addio mosaico monumentale per il cimitero di Castel Maggiore (Bo), 2012
L’albero di Francesco arazzo, collezione privata, 2012
Ichthys mosaico in smalti vetrosi, collezione privata, 2012
“Bologna ‘77 Equilibrio instabile”, mostra personale presso Blu Gallery Bologna, 2012

- “Memory Box” mostra personale presso Centro di Espressione Teatrale San Martino in Fiume
-

(Fc), 2012
“Green Social Art Contest” mostra collettiva presso Case Aperte Gallery, Bologna, 2012
Mostra collettiva in collaborazione con Marakanda presso Colle Ameno (Bo), 2012
inaugurazione del progetto Atelier San Mattia, 2012
“Progetti per il presente”, mostra collettiva Blu Gallery - Bologna, 2011ù
“Nolite timere” scultura in bronzo, collezione privata, Bologna, 2011
La voce degli alberi, mostra personale di arazzi, Urban Center Sala Borsa, Bologna, 2011
Mostra personale di arazzi presso Brundisium, Bologna, 2011
“Micro-installazioni”, mostra personale press Chiostro del Teatro Arena del Sole, Bologna,
2011
“Wanita: parole, suoni, visioni” mostra personale presso villa Aldrovandi Mazzacorati,
Bologna 2011
“Quadri d’estate”, mostra collettiva presso Spazio Gerra, Reggio Emilia, 2011
“Praetextus” mostra collettiva presso LibreriaMega, Forlì, 2011
Residenza artistica “Salerno Invita”, Salerno, 2010
“Es-Posizioni” , mostra personale presso ass.ne Il Nido, Bologna, 2010
“Il sole a mezzanotte”, evento artistico e installazioni presso Leggere Strutture Factory,
Bologna, 2009
“Oltre (il) mare”, mostra collettiva presso Cesenatico (FC), 2008
“Tra i fiordi alla scoperta di sè”, mostra personale presso Reale Consolato di Norvegia,
Bologna, 2006
“Tra i fiordi alla scoperta di sè ” mostra personale presso ArtArt, Bologna, 2005
“Andenes”, mosaico parietale, collezione personale, Bologna, 2004
Concorso internazionale di pittura artArt, Bologna, 2003 - 3° premio
Concorso internazionale di pittura “Remo Brindisi” presso Castello di Mesola (Fe), 2000, 5°
premio
mostra annuale collettiva, Circolo Artistico di Corte Isolani, Bologna, 2000

Bologna, 18/01/2021
In fede

Dott.ssa Elisa Bigi

