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CONTATTO 

TELEFONO: 

3421264762 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: 

lisamariabonora7@gmail.com  

 

PRESENTAZIONE 

“PRENDIAMO IN MANO I NOSTRI LIBRI E LE 

NOSTRE PENNE. SONO LE NOSTRE ARMI PIÙ 

POTENTI” MALALA YOUSFZAI 

Sono dott.ssa in Scienze 

dell’Educazione, ho una grande 

passione per tutto ciò che riguarda 

questo mondo e sono convita che 

non si finisca mai di apprendere ed 

imparare.  

 

ISTRUZIONE 

• Dott.ssa in Scienze dell’Educazione (L-19) presso l’Università 

degli studi di Ferrara. 

• Laurenda nel corso di laurea magistrale Scienze Pedagogiche 

(LM -85) presso l’Univiersità degli studi N.Cusano.  

• Operatrice di Riabilitazione Equestre, certificata dal CONI. 

• Tecnico di primo livello di Riabilitazione Equestre, certificata dal 

Coni. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Dal 07/05/2022  

Inizio della collaborazione lavorativa con la Cooperativa Sociale 
“I Frutti Dell’Albero”, la quale si occupa di creare e attuare 
laboratori psico – educativi per ragazzi e ragazze con disabilità 
cognitiva e disturbo dello spettro autistico.  
 

Dal 10/01/2022 al 10/10/2022 

Ho lavorato come educatrice presso la comunità Don Calabria, 
situata all’interno dell’Istituto della città del ragazzo.  
Il mio ruolo era quello di gestire e organizzare laboratori, istituti 
dalla regione Emilia Romagna, per ragazzi adolescenti, della 
provincia di Ferrara, con disabilità intellettiva lieve – media. 
Alcuni laboratori avevano lo scopo ultimo di sviluppare e 
consolidare  nei ragazzi competenze di base e trasversali da 
utilizzare in contesti lavorativi, altri laboratori miravano, invece, 
a sviluppare competenze socializzanti, offrendo l’opportunità ai 
ragazzi di sperimentare diverse attività come quelle artistiche e 
di cucina.  

 
Da marzo 2021 a luglio 2021 

Tirocinio universitario presso l’associazione di promozione 
sociale “Casa e Lavoro”. All’interno dell’associazione il mio ruolo 
era quello di educatrice tirocinante che doveva affiancare gli altri 
operatori professionali a gestire e organizzare gli interventi 
educativi, sottoforma di progetti e laboratori, per migliorare le 
competenze, l’autodeterminazione e la qualita di vita dei ragazzi 
presenti all’interno del centro diurno, con una disabilità intellettiva 
lieve – media.  
Il progetto educativo realizzato da me è stato quello di creare un 
percorso di avvicinamento al cavallo per i ragazzi, affinchè loro, 
oltre a vivere un’esperienza diversa, migliorassero le proprie 
capacità di autoregolazione, gestione delle emozioni, 
orientamento nello spazio, di motricità e concentrazione ma 
soprattutto in miglioramento nelle relazioni interpersonali.  
 

 

Da fine ottobre 2019 a Marzo 2020  

Esperienza lavorativa come educatrice, presso la scuola primaria 
E.Mosti (Ferrara).  
 

 

Mese di dicembre 2018  

Esperienza di alternanza scuola – lavoro come educatrice 
sociale presso la comunità riabilitativa psichiatrica “Il convento”.  
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COMPETENZE 

  

Lingua:                     

ITALIANA  
 
Altre Lingue:            

 INGLESE  (B1)  
 

Capacità:  
Gli studi universitari mi hanno aiutato a migliorare e ad utilizzare 
un linguaggio specifico e tecniche relazionali. Inoltre grazie 
anche alle mie esperienze lavorative ho acquisito buone 
capacità di organizzazione di un contesto e di un gruppo, e 
creazione e attuazione di un progetto.  
 
Caratteristiche: 
Ho una grande passione per la natura, l’ambiente e per gli 
animali, molto spesso infatti partecipo ad iniziative sociali. Mi 
piace inoltre molto leggere e l’arte in generale. Infine mi ritengo 
una persona aperta al dialogo e all’ascolto, sono di natura molto 
empatica.  
 

 

 


