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I N S E G N A N T E   
T U T O R  D E L L ' A P P R E N D I M E N T O  

F O R M A T R I C E

IL MIO CV IN BREVE

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Insegnamento delle materie Marketing, Accoglienza Turistica e

Comunicazione a studenti in obbligo scolastico e non

Ideazione, progettazione e realizzazione di attività di metodo di studio per gli

studenti del primo biennio

Coordinamento attività di pianificazione strategica/realizzazione della

comunicazione esterna - corporate e di progetto - e delle attività di relazione e

promozione con i pubblici/stakeholders (aziende coinvolte nei progetti di

alternanza scuola lavoro)

Web communication e social media management

Insegnante e tutor dell'apprendimento

Istituto professionale superiore DIEFFE (Spinea - Venezia)
Settembre 2014 - presente

2019-2020 Docente esperto "Progetto PON Alternanza Scuola Lavoro"

dell'Istituto Superiore G. Verdi di Valdobbiadene (TV). Progettazione e

realizzazione di un percorso formativo sulle tematiche della promozione del

territorio e dello storytelling nell'accoglienza turistica 

2018 Docente esperto "Progetto PON Scuola Genitori" dell'Istituto

Comprensivo di Caerano San Marco (TV). Progettazione e realizzazione di un

percorso formativo sulle tematiche relazionali (comunicazione e momenti

dedicati all’apprendimento) tra genitori e figli nell’età della preadolescenza e

adolescenza 

 

Formatrice e comunicatrice

K-Lab Education (Padova) - attività di libera professione
Da Aprile 2012

(continua  a p. 2         )

Insegno Marketing, Comunicazione e
Accoglienza Turistica presso l'Istituto
Professionale Superiore DIEFFE di Spinea
(VE). 
 
Parallelamente al lavoro di prof., ho dato
vita a K-Lab Education: la mia finestra sul
mondo dell’apprendimento, della didattica,
della formazione e della comunicazione
da libera professionista.
 
Da Tutor dell'apprendimento mi occupo di
consulenze individuali a studenti con DSA
o in disagio scolastico realizzando insieme
a loro potenziamenti delle aree
di apprendimento della scrittura,
del calcolo, della comprensione del testo e
della lettura, insegnando strategie di
metodo di studio mirate ed
individualizzate. Il mio lavoro di formatrice
- rivolto principalmente a professionisti ed
operatori del terzo settore, insegnanti e
genitori - consiste nel progettare e
realizzare percorsi di formazione sui temi
della comunicazione interpersonale,
interculturale e mediatica. Sono docente
esperto di Progetti PON per gli Istituti
Superiori.
 
Negli ultimi anni ho contribuito a ideare e
realizzare  strategie di comunicazione per
la promozione delle realtà scolastiche
paritarie con cui collaboro. Prima di
approdare al mondo della scuola e della
formazione, mi sono occupata di relazioni
pubbliche per Fondazione Banca degli
Occhi (VE). 
 
Negli anni trascorsi come dottoranda e
ricercatrice all'Università di Padova mi
sono dedicata alla ricerca e
all'insegnamento. La didattica e la scrittura
sono due mie grandi passioni.
 
Amo esplorare i diversi modi in cui le
persone apprendono. Considero
fondamentale per il mio lavoro vivere
le differenze come un valore e credere nel
potenziale umano, cercando sempre di
comprendere come nutrirlo e comunicarlo
al meglio. 

INFORMAZIONI PERSONALI
Nato ad Valdobbiadene (TV) il 01/08/1981

Residente in via Morosini 7/B - Loreggia (PD)

Cellulare: 349 4121760

Email: elisa.bottignolo@klab-education.com

Stato civile: coniugata

Studio Associato - ex Centro Bembo (Valdobbiadene - Treviso)
Settembre 2015 - presente

Consulenze individuali a studenti con DSA o in disagio scolastico

Progettazione di potenziamenti delle aree di apprendimento della scrittura,

del calcolo, della comprensione del testo e della lettura

Insegnamento delle strategie di metodo di studio mirate ed individualizzate

 



ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Gennaio 2014-Maggio 2015
Università degli Studi di Padova
Facoltà di Psicologia
Master di II Livello in Didattica e
psicopedagogia dei DSA
Votazione finale: ottimo
 
Dicembre 2014-Marzo 2015
Centro Studi Erickson
Corso professionalizzante in Esperto in
processi di apprendimento - Presente nell'albo
degli esperti Erickson
 
Febbraio 2006 – Marzo 2009
Università degli Studi di Padova
(Facoltà di Scienze Politiche – Dipartimento di
Sociologia)
Dottorato di ricerca in Sociologia dei processi
comunicativi e interculturali della sfera
pubblica
Votazione finale: ottimo
 
Settembre 2000 – Novembre 2005
Università degli Studi di Padova
Laurea in Scienze della Comunicazione –
Vecchio Ordinamento 
Votazione finale: 109/110 
 
Settembre 1995 – Giugno 2000
Liceo Scientifico G. Verdi, Valdobbiadene(TV)
Diploma di maturità scientifica
Votazione finale: 75/100
 
Aprile 2015
MINOTAURO di Gustavo Pietropolli Charmet
Adolescenti difficili
 
Dicembre 2014
FISSPA
La comunicazione non verbale e le
microespressioni facciali
 
Maggio 2011
FERPI
Storytelling fra mito e realtà

Attività di ufficio stampa

Organizzazione di eventi e conferenze stampa

Relazioni Pubbliche

Fondazione Banca degli Occhi - Venezia 
2009 – 2011

Cultore della materia in Sociologia, Etnografia delle organizzazioni,

Comunicazione e Organizzazione (Scienze Sociologiche, Comunicazione)

Cultore della materia

Università degli Studi di Padova
2007 – Presente

RICERCA E DIVULGAZIONE

Titolare di una borsa di studio triennale nell'ambito delle attività del

Dottorato di Ricerca in Sociologia e Processi Comunicativi della sfera

pubblica. Progettazione e realizzazione di una ricerca sul campo (metodologia

qualitativa: etnografia  delle organizzazioni e interviste in profondità)

sull’imprenditorialità femminile e gli stili di leadership nel Nord Est Assistenza 

Ricercatore

Università degli Studi di Padova
2006– 2010

2017-2019 Docente  esperto presso l'Associazione "Popoli Insieme" del

Centro Astalli – Prato della Valle, sede di Padova (PD) per la progettazione e

realizzazione di cicli di incontri sulla comunicazione interculturale e sul ruolo

dei media nella costruzione dell’identità del migrante all’interno del percorso

formativo annuale di formazione dei volontari nell’accoglienza dei rifugiati di

guerra e minori migranti in difficoltà

2016 Docente di Comunicazione presso Akoè Formazione – Rovigo.

Progettazione e realizzazione di un ciclo di incontri laboratoriali sulle mappe

mentali e le abilità di vita rivolto ai partecipanti del "Corso Autostima"

2015 Docente e formatore per Education to Talent presso Fondazione Centro

Produttività Veneto e Università di Padova, Dipartimento di Psicologia

(FISPPA). Affiancamento  e tutorship dei docenti nella progettazione della

didattica per gli alunni ad alto potenziale (gifted)

2014 Attività di comunicazione esterna presso lo Studio Dentistico Pellegrini

– Valdobbiadene (TV). Storytelling aziendale, progettazione e realizzazione di

materiali di comunicazione esterna (brochure e infografiche per una miglior

comunicazione con il cliente-paziente) 

2014-2016 Docente presso Talentlab APS. Progettazione e realizzazione del

ciclo di seminari "Mappe mentali per il lavoro e lo studio" rivolti a

professionisti e studenti 

2009-2012 Docente del "Progetto Terza Area" degli Istituti Superiori

M.Fanno di Conegliano (TV) e G. Verdi di Valdobbiadene (TV).

Progettazione e realizzazione di un percorso formativo sulle tematiche

della comunicazione interpersonale rivolto agli studenti 

2006-2015 Docente presso l'Università di Padova con lezioni e seminari su:

la ricerca etnografica, le metodologie di ricerca qualitative, il genere come

categoria sociale, i rituali aziendali, i rituali organizzativi di costruzione

della sfera pubblica 

(continua a p. 3          )

Titolare di una borsa di studio per attività di ricerca nell’ambito dell’indagine

nazionale Oltre l'opinione pubblica: architetture comunicative e spazio sociale
(Cofin MIUR, prin 2004) coordinata dal Prof. Renato Stella, presso il

Dipartimento di Sociologia dell’Università di Padova, in collaborazione con gli

Atenei di Roma La Sapienza, Bologna e Sassari



CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese: buono

 

 

 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE
Conoscenza approfondita: pacchetto Office, piattaforma Wordpress,
Canva (software online per grafica)

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13
GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.

PUBBLICAZIONI
 

2007, I rituali aziendali, in Comunicare

interagendo. I rituali della vita

quotidiana, a cura di Salvatore La

Mendola, UTET

 

2010, Non più sospese tra il mondo e il
prendersene cura. Imprenditrici che
praticano l’esserci sempre, NordEst

Analisi e Commenti, Fondazione

NordEst

 

2011, I percorsi dell’innovazione. Le
imprenditrici reinterpretano genere,
professione e famiglia, Accademia

Galileiana delle arti e delle scienze,

Saggi

 

2012, Le reti inter-organizzative, in

Far Notizia: newsmaking e sfere

pubbliche territoriali, a cura di

Salvatore La Mendola e Stefano Boffo,

Liguori Editore 

 

2012, Il tema degli attori deboli nella
costruzione della sfera pubblica
territoriale, in Far Notizia: newsmaking

e sfere pubbliche territoriali, a cura di

Salvatore La Mendola e Stefano Boffo,

Liguori Editore. 

 

2013, Spocchier e la magia di nonna
Adele, Premio Civitas Vitae, Racconti

per bambini, Cleup Editore. 

 

 

 

Blogger
www.counselingpost.it
2016 – Presente

GIORNALI E BLOG 

       www.counselingpost.it

Fondazione Nord Est - Treviso
2008
 

Raccolta dati per la stesura del Rapporto Annuale dell'Economia per il

progetto "Aziende di successo". Progettazione della traccia di intervista e

conduzione dell'intervista ricolta a imprenditori di successo del Nord Est. 

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
2009

Ricercatrice del progetto "Tutta un'altra musica". Progettazione del disegno

di ricerca. Conduzione di interviste in profondità e focus gruop con

stakeholder del mondo culturale e musicale del territorio. Elaborazione,

analisi e rendicontazione dei numerosi questionari standardizzati raccolti.

Divulgatrice scientifica e formatrice all’interno del progetto curato da

Fondazione Veronesi “Il mio corpo è una macchina perfetta” e “Frutta nelle

Scuole” rivolto agli Istituti Comprensivi del territorio per migliorare gli stili di

vita salutari dei ragazzi in età scolare 

 

Associazione Helyos - Padova 
2014

Mi occupo della sezione film counseling perchè credo che il cinema
rappresenti una porta educativa e relazionale tra adulti e adolescenti

Collaboratrice

2004-2010 presso il trimestrale locale “Endimione” di Valdobbiadene (TV).
Redazione di articoli di approfondimento culturale e interesse turistico 

2004-2005 stage formstivo e successiva collaborazione presso il
quotidiano   “La Tribuna di Treviso”. Redazione di articoli di cronaca bianca 

2004-2006  redattrice di recensioni di Film sull'arte  
  

       www.nonsolocinema,com

Istituto Superiore Giuseppe Verdi - Valdobbiadene (TV)
2004-2006
 
 

Progetti interculturali di inclusione scolastica attraverso il cinema con il

gruppo Valdocorti. Sceneggiature e riprese dei corti "Oltre il muro" e

"Bunker", entrambi vincitori di numerosi premi a livello nazionale

https://www.counselingpost.it/
https://www.counselingpost.it/

