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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIBERTI  Elisabetta  

E-mail 

 

Cell 

 giberti.elisabetta@comune.cento.fe.it 

 

3494465958 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  23/04/1981 

 

 

La mia esperienza lavorativa inizia molto presto, quando dalla 

terza liceo impegnavo i miei weekend, i momenti liberi e le 

vacanze, nell’adempimento di piccoli lavoretti stagionali.  

Da allora ho sempre studiato e lavorato, lavorando a tempo pieno 

fin dal primo periodo universitario.  

Ho spaziato in diversi settori: agricoltura, industria 

metalmeccanica, ristorazione, pasticceria, specializzandomi nel 

settore della ristorazione, bar, pasticceria nel periodo 

universitario ed eseguendo anche più lavori 

contemporaneamente per mantenere la mia indipendenza. 

La mia esperienza nel campo dell’educazione inizia al primo 

anno di università con il primo tirocinio e da allora ho spaziato in 

diversi ambienti approfondendo diverse sfaccettature di questo 

complesso mondo.  

Ho avuto esperienza in diversi settori educativi: gestione case 

famiglia; educatore scolastico; educatore di sostegno in tutti i 

livelli scolastici e facendo esperienza su diverse disabilità; 

educatore presso centro disabili adulti; direttrice didattica di 

progetti educativi extrascolastici; educatore di neuropsichiatria 

infantile; disagio minorile; gestione e conduzione percorsi 

educativi anti violenza sulle donne; mediazione, gestione e 

conduzione di incontri protetti; diagnosi e progettazione 

educativa autismo presso il centro regionale Emilia-Romagna.  

La mia esperienza e i miei titoli, hanno inoltre permesso di far 

parte della sperimentazione Prisma riguardante l’applicazione 

del metodo Feuerstein, dove un limitato numero di educatori 

selezionati in tutta l’Emilia hanno partecipato alla dimostrazione 

scientifica dell’arricchimento strumentale cognitivo. 

Attualmente mi occupo nello specifico di diagnosi e 

progettazione educativa autismo e di disagio minorile per la 

neuropsichiatria infantile.  
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
         Maturità scientifica presso liceo scientifico Morando Morandi 
  
 
Università degli studi di Ferrara 
Scienze dell’educazione  
e della formazione primaria. 

 Laurea triennale in Scienze dell’Educazione conseguita presso 
l’Università  degli studi di Ferrara conseguita 06/ 2007  

 
 
Università degli studi di Bologna Primo livello lingua araba A conseguito il 1/02/2011 
Alma mater 
Cilta 
 
 
Accademia nazionale di  
formazione                                               Mediatore Feuerstein Programma di arricchimento strumentale 
Feuerstein-Bassou                                    (pas), primo livello 11/10/2014 
 
Università degli studi di Modena Master I livello: Autismo e disturbi dello sviluppo: Basi teoriche e 
e Reggio Emilia Tecniche di insegnamento comportamentali. Luglio 2017 
 
 
Riassunto delle diverse                          
qualifiche e formazioni.                

 Laurea triennale in Scienze dell’Educazione conseguita presso 

l’Università degli studi di Ferrara il 20 Giugno 2007 con 

votazione 96/110. 

 “Che cos’è l’Autismo”, formazione provinciale autismo e 

scuola. 10 Novembre 2008. 

 Conseguito livello A in lingua araba presso università degli 

studi di Bologna Cilta 1 Febbraio 2011. 

 Evento formativo territoriale interregionale, Emilia Romagna 

e Lombardia, “Accorciamo le distanze”.  Bologna 11 Marzo 

2011 

 Abilitazione Mediatore Feuerstein, programma di 

arricchimento strumentale PAS I novembre 2014. 

 Sostegno e aiuto  alla genitorialità, Novembre 2015.  

 “I software per costruire strumenti per la comunicazione” 21-

23 giugno 2016. 

 Ridefinizione clinica e progettuale dei problemi di salute 

mentale della persona con disturbi dello sviluppo intellettivo 

e/o relazionale durante la fase di transizione dall’età evolutiva 

all’età adulta. Formazione CREA da Maggio ad Ottobre 2016. 

 5° convegno internazionale Autismi.  

Risposte per il presente sfide per il futuro. 14/15 Ottobre 

2016. 
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 Formazione Angsa 30ore: Autismo ed educazione  mai 

mettere la parola fine. 19 Novembre 2016. 

 Formazione vineland II 15-16 Dicembre 2016 

 

 Master I livello Autismo e disturbi dello sviluppo: basi 

teoriche e tecniche d’insegnamento comportamentali, Luglio 

2017. 

 

 

  Conseguimento laurea specialistica in Responsabile  

Organizzazione dei servizi sociali presso università di 

Bologna Alma Mater (sospesa perché sto frequentando altro 

master). 

 Master ABA primo livello, presso università Humanitas 

conseguito in Settembre 2019 con votazione 102/110 

 Attualmente impegnata per l’esame per conseguire iscrizione 

al Board e qualifica internazionale BCaBA 
 
 
 

La mia formazione sta continuando su diversi fronti: a livello lavorativo 
sto partecipando ad una serie di attività, tra le quali convegni ed un 
master aba che affinerà le mie tecniche educative e conoscenze    
sull’autismo.   
Sto terminando la laurea di secondo livello in Scienze Politiche:                                    
progettazione, gestione e coordinamento dei servizi sociali, attualmente 
sospesa per seguire vari master, con l’obiettivo di migliorare la mia 
conoscenza nella pratica educativa specialistica. 
 
 
 
 
Partecipazione e formazione politica: 
Sono iscritta alla Lega Nord di Cento dal 2012 e nel tempo il mio 
impegno attivo è via via aumentato, ad oggi sono il segretario della 
sezione di Cento da Aprile 2017.  
Come segretario ho attivato la partecipazione della sezione a tutte le 
attività federali, nazionali e provinciali, abbiamo continuato ad essere 
presenti su tutte le frazioni adoperandoci per la risoluzione delle 
problematiche delle stesse e ad esempio in Agosto 2017 abbiamo 
girato le frazioni raccogliendo 2000 firme per chiedere il cambio di 
tipologia di raccolta, ad oggi costoso, inquinante e vessatorio. 
 
Consigliere comunale Lega Nord  eletta a Giugno 2016 come 
secondo consigliere più votato del comune, con 185 preferenze 
espresse in mio favore, seconda solo al consigliere regionale Lega 
Nord di territorio.  
Il nostro gruppo consigliare di opposizione, vanta il record di odg 
presentati ed approvati in consiglio, ed attuati, con una percentuale del 
98%. Tra i temi più importanti portati: temi ambientali di vario genere ma 
in particolare sulla raccolta differenziata, riforma regolamento servizi 
sociali, principio di residenzialità storica, adeguamento tariffe servizi 
disabili alzati da precedente amministrazione, difensore civico, veto 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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arrivo nuovi migranti…;  
Presidente commissione Ambiente, Territorio, sicurezza e attività 
produttive è ad oggi la commissione più produttiva in ogni ambito: in 
materia ambientale abbiamo preparato un protocollo territoriale sugli 
insetti nocivi per strutturare una difesa dello stesso; protocollo 
monitoraggio e smaltimento amianto; diverse risoluzioni e progetti 
innovativi presentati per cambiare la tipologia di raccolta, vessatoria e 
inquinante, con monitoraggio costante delle attività della partecipata; in 
materia di sicurezza si sta lavorando sulla costituzione di una banca 
dati che dialoghi tra diversi uffici per monitorare la presenza di soggetti 
su territorio e incrociarle con i dati dei servizi sociali e della erogazione 
risorse; costanti rapporti con le attività produttive e ricerca di risoluzioni 
comuni ai vari problemi; ad oggi stiamo lavorando in sinergia tra attività 
produttive, volontariato e centri disabili di territorio per istituire un 
progetto comunale di riuso, volto a creare un circolo virtuoso di riuso, 
volta anche all’occupazione di fasce fragili. 
 
Responsabile Comitato Flat tax Ferrara e provincia e comitato Flat 
Tax Comune di Cento, con due convegni Flat tax organizzati, uno a 
Ferrara con il provinciale di Ferrara e uno a Cento organizzato da me e 
dalla mia sezione. 
Open day scuola di formazione politica organizzato a Luglio 2017 a 
Cento, che ha portato all’iscrizione di due ragazzi della provincia, uno 
della mia sezione. 
Ho partecipato alla Scuola di  formazione politica Lega Nord da 
Ottobre 2015 ad  oggi, frequentando con entusiasmo tutti i corsi del 
primo e secondo anno nelle diverse attività, rendendomi disponibile 
anche per aiuto nell’organizzazione della partenza del secondo anno 
2017/2018 svolgendo piccole mansioni di segreteria.    
Sono membro attivo dello staff della scuola di formazione politica di 
Armado Siri, con funzione di responsabile accreditamento stampa e 
gestione ingressi.                 

                                            
 
                                                  Frequenza  al Corso di formazione A.N.C.I  per eletti nei comuni Emilia- 

Romagna da Marzo 2018 per approfondire le mie conoscenze sui temi             
a mio avviso di più difficile gestione, nelle amministrazioni pubbliche 
quali bilancio e gestione tributi, funzionamento delle partecipate. 
 
 
LE MIE ESPERIENZE LAVORATIVE 

Esperienze professionali: 

 Nei periodi estivi prima del conseguimento della maturità scientifica, ho lavorato 

stagionalmente come addetta raccolta frutta, e come apprendista operaia in officina 

metalmeccanica; ho collaborato in campi-scuola ed estate ragazzi come educatrice. 

 Nel periodo degli studi universitari ho lavorato a tempo pieno come barista, aiuto 

pasticciera, collaborando nella gestione e nell’avviamento di due attività del settore. 

 Da svariati anni collaboro con una piccola azienda che produce e somministra piadine. 

 Ho eseguito la mia esperienza di tirocinio universitario presso una casa famiglia, dove 

seguivo minori. Li ho seguiti nel recupero psichiatrico e psicologico, inoltre ho studiato 

gli ambienti familiari originari e affidatari per eseguire un percorso di bisogni e aiuti. 
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 Ho lavorato come educatore professionale al termine dell’anno scolastico 07\08 per tre 

mesi, con contratto tempo determinato, educatore professionale progetto handicap, 

presso il liceo Cevolani di Cento. 

 Nel periodo dal 2 settembre 08 al 4 ottobre 08 commessa presso la ditta Stefan s.p.a. 

 Dal 6 ottobre 08 fino al 6 giugno 09 impiegata presso il liceo Cevolani di Cento, sempre 

stesso progetto. 

 Maggio 09 collaborazione presso gestori servizi di Cento, educatore disabili in vacanze 

progetto e servizio pre e post orario scolastico 

 Società dolce dal 3 settembre 2009 a giugno 2010, come educatore di sostegno. 

 Centro residenziale disabili adulti a Cento da ottobre 2009 come educatore disabili, 

seguivo anche il doposcuola e sostegno di un soggetto ipovedente,  fino a settembre 

2011. 

 Progetto autismo, seguito parallelamente da ottobre 2009 a ottobre 2011. 

 Alleanza toro spa inquadrata come produttore libero ma inserita nel percorso di 

formazione manageriale che implica la formazione per selezionare e formare il 

personale da ottobre  2011 al sisma del 29 maggio 2012. 

 Direttrice didattica in un progetto per bambini con difficoltà e non dai 3 ai 12 anni. A 

causa del sisma mi sono dovuta riorganizzare e così ho progettato e pensato un gruppo 

solidale per mamme in difficoltà che funziona utilizzando il principio della banca del 

tempo e del baratto, dove ho offerto consulenza educativa.  

 Educatore professionale presso coop sociale, dal novembre 2013 ad oggi con particolare 

impiego nei servizi di neuropsichiatria infantile, ad oggi sono ancora educatrice in una 

coop multi servizi ma con impiego specifico su servizi educativi autismo e 

neuropsichiatria infantile. 

 Inserimento Pria come educatore specifico autismo presso ambulatorio specialistico 

2016 ad oggi. 

 Educatore presso progetto sperimentale di riabilitazione precoce Autismo 2017. 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura   BUONO 

• Capacità di scrittura   BUONO 

• Capacità di espressione orale  DISCRETO 

 

ARABO 

ELEMENTARE 

ELEMENTARE 

ELEMENTARE 

 

FRANCESE E SPAGNOLO LIVELLO SCOLASTICO. 

 
 

Buone competenze informatiche internet, ms office, word 

processing, (internet, excel, word);  
 

 
 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Sono attivamente partecipe alla vita del volontariato del territorio dal 2007; 
Coltivo diversi interessi tra i quali paracadutismo militare e attività formative e di 
specializzazione varie, presso la mia associazione d’arma di riferimento dal 
2007. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

 
La sottoscritta ai sensi dell’articolo 7 e II della legge 675/96 dichiara di essere stata compiutamente informata della 

finalità e modalità del trattamento dei dati personali consapevolmente forniti dal curriculum e di autorizzarne 

nell’archiviazione in banche dati.  

 

 

 

 

 

 

 

Cento, lì                                                                                   In fede 

 18 /11/2020                                                                           Giberti Elisabetta                                                                         

 

 

 

 

 

 
  

  

                                          

          COMPETENZE LINGUISTICHE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

   


