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Informazioni personali  

Nome / Cognome Elisabetta Biggio  
Indirizzo 36, Via Antica Romana Occidentale, I - 16039 Sestri Levante 
Telefono 0185 43642/3292715302   

E-mail squalina98@libero.it 
 

 
Cittadinanza Italiana 

 

 
Data e luogo di nascita 13.05.1965 LA SPEZIA 

Codice Fiscale BGGLBT65E53E463O 
 

 
Sesso F 

  

  

Esperienza professionale  
  

 
Date 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                             Tipo di attività o settore 

 
Date 

 
Da gennaio 2015 ad oggi 
Pedagogista                                                                                                                          
  
 Progetti educativi che promuovono benessere nel bambino e nell’adolescente 
 OFFICINA IMPARO E VADO s.r.l. – 16045 Chiavari (GE) 
 Centro per l’età evolutiva 
 
 Da settembre 2014 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Terapista ABA-VB (Approccio integrato comportamentale ABA-VB)  
Principali attività e responsabilità    Rieducazione di minori affetti da autismo e disturbi correlati 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione LA MERIDIANA’  – 16045 Chiavari (GE) 
Tipo di attività o settore 

 
                                                         

                                                         Date 

                      Lavoro o posizione ricoperti 

              Principali attività e responsabilità 

       Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                  

 

 

Tipo di attività o settore 

 

Associazione senza scopo di lucro 
 
 
Da settembre 2012 ad oggi 
Motivatore  
Motivatore sportivo 
Academy Basket Fidenza (PR) 
Pallavolo Alsenese – 29010 Alseno (PC) 
A.I.A.- Associazione Italiana Arbitri di Chiavari – 16045 Chiavari (GE)  
Polisportiva Val D’Aveto – 16045 Chiavari (GE)  
USD Sestri Levante  – 16039 Sestri Levante (GE) 

 
  Squadre di calcio, pallavolo e basket 
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                                                          Date Da gennaio 2010 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Docente  

Principali attività e responsabilità Insegnante di Italiano, storia e geografia 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico ‘Natta-De Ambrosis’ – 16039 Sestri Levante (GE) 

Scuola Media Statale di Chiavari “G.B. Della Torre” – 16045 Chiavari (GE) 
Istituto Tecnico Agrario –“B.Marsano”  – 16100 Genova (GE) 

Tipo di attività o settore Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

Date Da settembre 2010 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Pedagogista 

Principali attività e responsabilità Responsabile 
Nome e indirizzo del datore di lavoro ‘EBC Pedagogia Studio di Consulenza Pedagogica’  – 16039 Sestri Levante (GE) 

Tipo di attività o settore Studio Pedagogico Privato 
Date Da ottobre 2003  a marzo 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 
Principali attività e responsabilità    Insegnante LARSA - Metodologia degli Apprendimenti 

   Insegnante Informatica base - Corsi a catalogo per adulti 
   Progettista corsi di formazione professionale  

 Tutor gestione conflitti 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente di Formazione professionale “Lavagna Sviluppo”, I – 16036 Lavagna (GE) 

Tipo di attività o settore  Scuola Alberghiera 
  

Date  Da aprile 2002 a dicembre 2004 
Lavoro o posizione ricoperti  Instructional Designer (Progettista didattica multimediale), formatrice/tutor 

Principali attività e responsabilità    Progettista e implementatrice di contenuti didattici, nell’ambito di progetti didattici  
   multimediali 
   Tutor on line corsi di formazione per la terza età 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giunti Interactive Labs, via Portobello, I - 16039 Sestri Levante (GE 
Tipo di attività o settore  Editoria multimediale (Gruppo editoriale Giunti) 

 
Date  Da gennaio 2002 a febbraio 2003 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente di formazione e orientamento 
Principali attività e responsabilità  Esperta di orientamento nell’ambito del progetto “Laboratorio territoriale di   

orientamento per genitori” 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Liguria Lavoro, 1, via De Marini, I – 1600 Genova 

Tipo di attività o settore  Ente Strumentale della Regione Liguria 
 

Date Da gennaio 2002 a dicembre 2004 
Lavoro o posizione ricoperti  Pedagogista e progettista multimediale 

Principali attività e responsabilità    Pedagogista nell’ambito del Progetto Adetim: piano di recupero e rieducazione di     
   minori affetti da disturbi generalizzati dello sviluppo 
   Progettista di programmi software per minori affetti da disturbi generalizzati dello  
   sviluppo 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro A.S.L. 5 spezzino, 139, via XXIV Maggio- 19100 La Spezia 
Tipo di attività o settore Azienda Sanitaria Locale 

 
Date Da dicembre 1992 a gennaio 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente di Pubblica sicurezza 
Principali attività e responsabilità   Assistente 

Insegnante di tecnica della comunicazione (corsi di aggiornamento professionale) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dell’ Interno, I – 00100 Roma 

Tipo di attività o settore Dipartimento di Pubblica Sicurezza 
 

Date 
 
Da ottobre 1990 a settembre 1992 

Lavoro o posizione ricoperti Docente Liceo scientifico e Liceo linguistico  
Principali attività e responsabilità   Insegnante di italiano, storia, geografia (Liceo scientifico) 

Insegnante filosofia, psicologia, sociologia (Liceo Linguistico) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituti Scolastici Arnaldi –Liceo Larco, I – 16038 S.Margherita Ligure (GE) 

Tipo di attività o settore Istituto scolastico legalmente riconosciuto 
 

Date Da giugno 1987 a luglio 1990 
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante 

Principali attività e responsabilità Tirocinante nell’ambito specifico dell’organizzazione di vacanze per anziani residenti 
nel territorio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di La Spezia – 19100 La Spezia (SP) 
Tipo di attività o settore Servizi sociali-settore Terza età 

 
Istruzione e formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

 
 
 
 ottobre 2015 
Coerver Coaching 
 
Metodologie psicologiche e motivazionali 
 
Coaching Calcio Italia 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 

Date 

settembre 2014 
Corso di formazione “Approccio integrato comportamentale ABA-VB” 
 
Approccio integrato ABA-VB 
 
Associazione Onlus “La Fenice” Anzio (RM) 
 
 
Da febbraio 2013 a maggio 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Formazione on line DEAL!(Dislessia evolutiva, apprendimento delle 
Lingue), “MODULO B: DISLESSIA,LINGUE E INTELLIGENZE MULTIPLE 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

   Uso delle tecniche di glottodidattica                                                                                                                             
   Riflessioni sulla classe di Lingua Straniera 
   Intelligenze multiple 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Ca’Foscari di Venezia 

Date Da luglio 2013 ad aprile 2014 

Titolo della qualifica rilasciata 5 Esami O.F.A.(obblighi formativi aggiunti) per accedere al Corso di Laurea 
Magistrale in Psicologia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Psicobiologia e psicologia fisiologica 
Psicometria 
Psicologia dello sviluppo 
Psicologia di comunità 
Psicologia dinamica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Telematica G.Marconi - università privata italiana, riconosciuta dal MIUR il 
1º marzo 2004 
 

Date    Da marzo 2006 a marzo 2007 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento in “EPICT-Patente Pedagogica Europea sulle tecnologie 

dell’educazione e dell’informazione” – Facilitatore EPICT                                                                                                     
Corso di perfezionamento di I livello (durata effettiva un anno solare). Crediti 
formativi: 8 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Metodologia didattica 
  Informatica Base (Office) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Università degli Studi di Genova, Facoltà di Scienze della  Formazione 

 
 
 
 

Date 

 
 

 
Da marzo 2001 a luglio 2001 

Titolo della qualifica rilasciata   Corso di perfezionamento in “Metodologie multimediali per la formazione a distanza”  
  Instructional Designer (Progettista didattico)      

Tutor on-line 
   Corso di perfezionamento di I livello (durata effettiva un anno accademico). Crediti  

    formativi: 60 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
   Conoscenza approfondita del pacchetto Office (Word, Excel, Access, Power Point), di    
   specifici sistemi operativi (Microsoft Win 9x, Me, Win 2000) e di elementi di Html e. 
   progettazione Web   
  Capacità di gestire una classe secondo il ruolo del tutor d’aula e tutor on line 
   Capacità di elaborare progetti didattici e multimediali 

Capacità di creare software didattici 
  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Genova, Facoltà di Scienze della  Formazione 
 

Date    Da novembre 1985 a marzo 1990 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di Laurea in “Pedagogia” (4 anni) - Pedagogista 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

   Storia della pedagogia 
   Metodologia didattica 
   Psicologia 
   Psicologia dell’età evolutiva 

Storia della filosofia 
Filosofia morale e teoretica 
Letteratura italiana 
Letteratura latina 
Storia medievale e moderna 
Lingua e letteratura latina 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Genova, Facoltà di Magistero 

  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 
 
 

 
Altra lingua Inglese 

Autovalutazione    Livello intermedio 
Livello europeo (*)    Livello B1 

Capacità e competenze sociali    La multiforme attività che ha caratterizzato le mie esperienze professionali,  mi ha    
   concesso uno   sviluppo trasversale delle capacità e delle competenze sociali. 
  Duttilità e flessibilità, elementi imprescindibili per un corretto e proficuo rapporto 
interpersonale a   qualsiasi livello di intervento, hanno trovato nel corso delle varie 
occasioni lavorative (consulenza pedagogica, insegnamento, formazione e 
orientamento, Ministero dell’Interno, Asl-area handicap, casa  editrice Giunti, Servizi 
Sociali, settore terza età) un rafforzamento della mia naturale predisposizione   verso 
un umile ma sempre significativo percorso di conoscenza nei confronti di tutti gli  
interlocutori 

 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Elaboro analisi strutturali e valutazioni delle risorse disponibili in ordine agli obiettivi da 
perseguire, in modo da costituire modelli standard procedurali che possano inserirsi 
agevolmente in contesti eterogenei. 
Ricerco costantemente nell’ambito di programmazioni e orientamenti richiestimi, 
progettualità individuale e rispetto per l’autonomia operativa di collaboratori e assistenti 
ma, anche contestuale rapidità decisionale con ampia visione di problematiche 
complessive. 
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Capacità e competenze 
informatiche Office 2007  (Word, Excel, Access, Power Point)                                             

Knowledge Manager (software specifico per creazione diagrammi, mappe mentali, 
mappe concettuali, reti semantiche, basi di conoscenza interattive)                   
Open Office 2.4                                                                                                       
Sistemi operativi:Microsoft Win 9x, Me, Win 2000, XP, Vista                                   
Internet, ricerca in rete, posta elettronica e relativo software (Internet Explorer, 
Copernic 2000, Outlook Espress).                                                                             
Elementi di Html e progettazione Web (Flash 5.0,Dreamweaver 4, MindManager 
4.0, FrontPage 2001) 

  

Patente 
 

 
Docenze in Corsi di formazione 

      Automobilistica (patente B) 
      Nautica (da diporto entro le 12 miglia) 
 
      Settembre 2015 
      Istituto comprensivo “G.Galilei”, Via S. Sebastiano, 27 -  56020 Montopoli in Val  
      D’Arno (Pi) 
      Docente Corso “Mappe concettuali –   Strategie avanzate di apprendimento per le 
      difficoltà scolastiche e i DSA”  
      Istituto comprensivo di Torrile, in Via Giuffredi 12  -43056 San Polo Terrile (PR) 
      Docente corso “Mondo scuola e strategie di benessere” 
      Da febbraio 2015 ad aprile 2015 
      Da ottobre 2006 a giugno 2007 
      Istituto comprensivo “G.Descalzo”, Piazza della Repubblica, I – 16039 Sestri  
      Levante (GE)       
      Consulente di formazione e orientamento - Docente Corso “Mappe concettuali    e  
      Apprendimento significativo”    
       Da gennaio 2012 a maggio 2012 
       Scuola Statale di Chiavari “G.B. Della Torre” – 16045 Chiavari (GE) 
       Consulente di formazione e orientamento – Docente Corso “Didattica dei giochi  
       virtuali” 
       Da febbraio 2011 a maggio 2011 
        Scuola statale di Chiavari “G.B. Della Torre” – 16045 Chiavari (GE) 
        Consulente di formazione e orientamento – Docente Corso “Software per la  
        Disabilità” 
        Da settembre 2003 a dicembre 2003 
        Agenzia Liguria Lavoro, 1, via De Marini, I – Genova 
        Ente Strumentale della Regione Liguria 
         Esperta di orientamento nell’ambito del progetto “Laboratorio territoriale di  
         orientamento per genitori 
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Relatrice Convegni 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                   Ulteriori informazioni 

 
Convegno “I servizi territoriali per minori con autismo e disarmonia evolutiva: stato 
dell’arte e prospettive di sviluppo” - La Spezia  novembre 2002 
VII CONGRESSO INTERNAZIONALE Autismo Europa - Lisbona novembre 2003 
Convegno “Dipendenza da Internet: anch’io ho qualcosa da dire” - Genova ottobre 
2013 
Convegno “Una scuola per tutti: riflessioni e confronti su buone prassi didattiche” 
Chiavari novembre 2013 
 Convegno “Disturbi di apprendimento e autismo: le sfide della crescita” – Chiavari 
febbraio, marzo 2015 

 
Coordinatrice sezione “Autismo e dislessia” per Distretto Lions 108 IA 2 

     Socia Lions Club “Chiavari Castello" 
Socia Ordinaria della Società Economica di Chiavari  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali  
Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.lgs 196/03, che 
il presente curriculum verrà allegato al programma dell'evento formativo e pubblicato 
nella banca dati presente nel sito http//agenas.it e a tal fine presto il consenso al 
trattamento dei dati personali ivi contenuti 

7 novembre 2016, Sestri Levante 
 

Firma  

 
 


