FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

ZORZIT ELENA
3, VIA CASATI 20900 MONZA (MB) ITALIA
347/91.59.381 039/ 32.75.57

Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

elena.zorzit@aniomap.it elena.fi@alice.it
Italiana
FIRENZE 11.05.1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
gennaio 2016-aprile 2017
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
novembre 2016
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

settembre- 2016-giugno 2017
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
settembre- 2016-giugno 2017

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Docenza al corso di aggiornamento per insegnanti “La disabilità visiva nella scuola”
Istituto per la Ricerca la Formazione. e la Riabilitazione. Via Borgognona 6 Roma
Ufficio Scolastico via Borgovico 193 Como
Ente formativo
Incarico professionale
Organizzazione, direzione e docenza del corso
Partecipazione alla stesura del poster intitolato “ANIOMAP nella rete aziendale del disabile
visivo” presentato nell’ambito del Convegno “Disability Management: buone pratiche e
prospettive future in Italia”
Pianeta Persona (IBM)
Azienda Privata
Partecipazione volontaria
Elaborazione e stesura del testo; supporto nell’organizzazione globale del lavoro
revisione generale del poster sulla base degli obiettivi definiti inizialmente

Docenza nei corsi organizzati nell’ambito del Progetto “Fine settimana in autonomia”, rivolti a
persone con minorazione visiva - età 14-25 - e relativi alle attività di cucina, gestione dei soldi,
cura della persona e organizzazione indipendente delle attività di vita quotidiana
Associazione Genitori Ragazzi Non Vedenti e Ipovedenti, via Vivaio 7 20122 Milano
Associazione Onlus
Incarico professionale
Organizzazione del corso, docenza
Docenza nei laboratori per piccoli nell’ambito del Progetto “Iniziamo a diventare grandi”, rivolto a
bambini con minorazione visiva in età scolare - età 6-13 - e relativi alle attività di cucina,
gestione dei soldi, cura della persona e organizzazione delle attività di gioco per la costruzione
di adeguate dinamiche sociali e relazionali
Associazione Genitori Ragazzi Non Vedenti e Ipovedenti, via Vivaio 7 20122 Milano

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
giugno 2016
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

marzo 2015-giugno 2016

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
febbraio 2016
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
gennaio 2015-giugno 2016
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
dicembre- 2015-giugno 2016

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
ottobre- 2015-maggio 2016
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
febbraio 2015
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Associazione Onlus
Incarico professionale
Organizzazione del corso, docenza
Organizzazione e docenza in tre corsi individuali di Autonomia Personale a corsisti con deficit
visivo e minorazione cognitiva più o meno grave
Privati
Incarico professionale
Organizzazione di un progetto personale e individualizzato mirato a rendere autonomi i suddetti
utenti nella gestione della propria persona. I corsi si sono svolti con incontri cadenzati e definiti
secondo le necessità dell’utente.
Docenza nei laboratori per piccoli nell’ambito del Progetto “Autonomia sempre!”, rivolto a
bambini e adolescenti con minorazione visiva in età scolare - età 6-13 - e relativi alle attività di
cucina, gestione dei soldi, cura della persona e organizzazione delle attività di gioco per la
costruzione di adeguate dinamiche sociali e relazionali
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, via Raschi 6 22100 Como
Associazione Onlus
Incarico professionale
Organizzazione del corso, docenza
Docenza al laboratorio didattico “Odori profumi e colori: i cinque sensi e l’arte pittorica”
organizzato secondo modalità e obiettivi diversi in dieci classi della scuola primaria E. Montale
Scuola Primaria E. Montale via M.L. King – Cologno Monzese
Provveditorato agli Studi
Collaborazione volontaria
Organizzazione del corso, docenza
Docenza al corso di aggiornamento per insegnanti “L’alunno non vedente e la quotidianità
scolastica”
Istituto per la Ricerca la Formazione. e la Riabilitazione. Via Borgognona 6 Roma
Ente formativo
Incarico professionale
Organizzazione, direzione e docenza del corso
Docenza nei laboratori per piccoli nell’ambito del Progetto “Iniziamo a diventare grandi”, rivolto a
bambini con minorazione visiva in età scolare - età 6-13 - e relativi alle attività di cucina,
gestione dei soldi, cura della persona e organizzazione delle attività di gioco per la costruzione
di adeguate dinamiche sociali e relazionali
Associazione Genitori Ragazzi Non Vedenti e Ipovedenti, via Vivaio 7 20122 Milano
Associazione Onlus
Incarico professionale
Organizzazione del corso, docenza
Docenza nei corsi organizzati nell’ambito del Progetto “Fine settimana in autonomia”, rivolti a
persone con minorazione visiva – età 14-25 - e relativi alle attività di cucina, gestione dei soldi,
cura della persona e organizzazione indipendente delle attività di vita quotidiana
Associazione Genitori Ragazzi Non Vedenti e Ipovedenti, via Vivaio 7 20122 Milano
Associazione Onlus
Incarico professionale
Organizzazione del corso, docenza
Docenza al laboratorio didattico “Cuciniamo insieme” in due classi della scuola primaria E.
Montale
Scuola Primaria E. Montale via M.L. King – Cologno Monzese
Provveditorato agli Studi

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
febbraio 2015
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
gennaio-maggio 2015
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
settembre- 2014-giugno 2015
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
novembre 2014

Collaborazione volontaria
Organizzazione del corso, docenza
Docenza ai laboratori didattici “Lo sviluppo sensoriale e le emozioni” organizzato secondo
modalità e obiettivi diversi in otto classi della scuola primaria E. Montale
Scuola Primaria E. Montale via M.L. King – Cologno Monzese
Provveditorato agli Studi
Collaborazione volontaria
Organizzazione del corso, docenza
Docenza al laboratorio didattico “A spasso con le dita: impariamo a scrivere in Braille” in due
classi della scuola primaria E. Montale
Scuola Primaria E. Montale via M.L. King – Cologno Monzese
Provveditorato agli Studi
Collaborazione volontaria
Organizzazione del corso di apprendimento del Braille, docenza
Docenza nei corsi organizzati nell’ambito del Progetto “Fine settimana in autonomia”, rivolti a
persone con minorazione visiva - età 14-25 - e relativi alle attività di cucina, gestione dei soldi,
cura della persona e organizzazione indipendente delle attività di vita quotidiana
Associazione Genitori Ragazzi Non Vedenti e Ipovedenti, via Vivaio 7 20122 Milano
Associazione Onlus
Incarico professionale
Organizzazione del corso, docenza

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Docenza al corso di aggiornamento “Comunicazione con il paziente” rivolto al personale medico
e infermieristico ospedaliero dell’intero ospedale
Azienda Ospedaliera San Gerardo, via Pergolesi 33 - Monza
Azienda ospedaliera
Incarico professionale
Organizzazione del corso e docenza

da settembre 2014
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Tiflologo presso le scuole di Como e provincia
Unione dei Ciechi e degli Ipovedenti, via Raschi 6 22100 Como
Associazione Onlus
Incarico professionale
Consulente per l’inserimento di bambini ipovedenti e non vedenti in ambito scolastico

agosto 2014
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
luglio 2014
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Stesura del protocollo per l’organizzazione di corsi di aggiornamento certificato su tematiche
relative all’Orientamento, la Mobilità e l’Autonomia di persone con deficit visivo congenito”
Associazione Nazionale Istruttori Orientamento Mobilità e Autonomia Personale
Associazione professionale
Collaborazione volontaria
Collaborazione alla discussione del protocollo, produzione ed elaborazione materiali, raccolta e
correzione testi e dati finali
Stesura del notebook di AP necessario per la conduzione di corsi di formazione per Istruttori di
AP per persone con deficit visivo
Associazione Nazionale Istruttori Orientamento Mobilità e Autonomia Personale
Associazione professionale
Collaborazione volontaria
Analisi dei diversi testi presenti sul territorio, confronto e creazione di un testo unitario,
omogeneo, completo e rivisto in funzione dei moderni sviluppi della scienza e della tecnologia
relative alla disabilità visiva

febbraio 2014
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
ottobre 2013–aprile 2014
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
settembre 2013
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
novembre 2012-gennaio 2013

Incontro formativo “Progettiamo immagini con materiale tattile e tessile” presso l’Istituto Tecnico
Industriale di Setificio Paolo Carcano di Como
Centro Disabilità Visive, CTS via Borgovico 193 22100 Como
Provveditorato agli Studi
Incarico professionale
Docenza
Docenza al corso di aggiornamento per insegnanti, educatori e genitori “Progettiamo un libro
tattile didattico”
Centro Disabilità Visive, CTS via Borgovico 193 22100 Como
Provveditorato agli Studi
Incarico professionale
Docenza
Docenza al corso di aggiornamento “Metodi e tecniche di produzione materiali accessibili”
Associazione Nazionale Istruttori Orientamento Mobilità e Autonomia Personale – Unità
Operativa Regionale Friuli Venezia Giulia
Associazione Professionale
Incarico professionale
Organizzazione del corso e docenza

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Docenza nei corsi organizzati nell’ambito del Progetto “Fine settimana in autonomia”, rivolti a
persone con minorazione visiva – età 14-25 - e relativi alle attività di cucina, gestione dei soldi,
cura della persona e organizzazione indipendente delle attività di vita quotidiana
Associazione Genitori Ragazzi Non Vedenti e Ipovedenti, via Vivaio 7 20122 Milano
Associazione Onlus
Incarico professionale
Organizzazione del corso, docenza

ottobre 2011-dicembre 2013
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Sportello Informativo sulla disabilità visiva
Azienda Ospedaliera San Gerardo, via Pergolesi 33 - Monza
Azienda ospedaliera
Incarico professionale
Progettista e consulente tecnico

luglio 2012
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Consulenza in Autonomia personale
Associazione Nazionale Istruttori Orientamento Mobilità e Autonomia Personale - Unità
Operativa Regionale Friuli Venezia Giulia
Associazione Professionale
Incarico professionale
Consulenza per lo svolgimento di attività in AP per corso individuale

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
giugno 2012
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
gennaio-maggio 2012
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Docenza nei corsi organizzati nell’ambito del Progetto “Fine settimana in autonomia”, rivolti a
persone con minorazione visiva – età 14-25 - e relativi alle attività di cucina, gestione dei soldi,
cura della persona e organizzazione indipendente delle attività di vita quotidiana
Associazione Genitori Ragazzi Non Vedenti e Ipovedenti, via Vivaio 7 20122 Milano
Associazione Onlus
Incarico professionale
Organizzazione del corso, docenza
Stesura del “Protocollo di valutazione linguistica nei bambini con deficit visivo congenito”
Fondazione Hollman – via Clerici, 6 – 28821 Cannero Riviera (VB)
Dipartimento di Linguistica dell’Università di Firenze – Piazza Brunelleschi - Firenze
Fondazione

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
ottobre 2011-aprile 2012
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
luglio 2011
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
dicembre 2010
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

novembre 2010
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
gennaio-novembre 2010
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
luglio 2010
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
luglio 2009-giugno 2010
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Collaborazione per studio
Raccolta, osservazione e valutazione dati
Docenza al corso di aggiornamento per insegnanti, educatori e genitori “Progettiamo un libro
tattile”
Centro Disabilità Visive, CTS via Borgovico 193 - 22100 Como
Provveditorato agli Studi
Incarico professionale
Docenza
Docenza al corso di aggiornamento “Tecniche della riabilitazione in Autonomia Personale” per
personale specializzato in tecniche della riabilitazione in Orientamento e Mobilità.
Associazione Nazionale Istruttori Orientamento Mobilità e Autonomia Personale – Unità
Operativa Regionale Friuli Venezia Giulia
Associazione Professionale
Incarico professionale
Organizzazione del corso e docenza
Partecipazione alla stesura del poster intitolato “Dal modello ICF alla pratica riabilitativa. I fattori
ambientali: da barriere a facilitatori” presentato al II Simposio di Riabilitazione visiva
Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB)
Organismo Governativo riconosciuto dalla OMS
Partecipazione volontaria
fornitura materiale fotografico e produzioni grafiche necessarie per la stesura del poster;
supporto nell’organizzazione globale del lavoro perché i contenuti del poster risultassero chiari;
revisione generale del lavoro sulla base degli obiettivi definiti all’inizio del lavoro
Docenza al corso di aggiornamento “Comunicazione con il paziente” rivolto al personale
ospedaliero del Reparto di Oculistica
Azienda Ospedaliera San Gerardo, via Pergolesi 33 - Monza
Azienda ospedaliera
Incarico professionale
Organizzazione del corso e docenza
Docenza nei corsi organizzati nell’ambito del Progetto “Casa Domotica” – Anno II, rivolti a
persone con minorazione visiva – età 20-30 - e relativi alle attività di cucina, gestione dei soldi,
cura della persona e organizzazione indipendente delle attività di vita quotidiana
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – via Tonale, 4 - Monza
Associazione Onlus
Contratto a progetto
Organizzazione del corso, docenza
Partecipazione al progetto “Campo estivo educativo e riabilitativo in Orientamento e Mobilità e
Autonomia Personale
Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione, via Mozart – Milano
Associazione Onlus
Incarico professionale
Organizzazione delle attività di Autonomia Personale
Partecipazione al progetto di ricerca “Lo sviluppo della Teoria della Mente (ToM) nei bambini
non vedenti”
Fondazione Hollman – via Clerici, 6 – 28821 Cannero Riviera (VB)
Dipartimento di Linguistica dell’Università di Firenze – Piazza Brunelleschi - Firenze
Fondazione
Collaborazione per studio

Principali mansioni e responsabilità
luglio 2009
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
maggio 2009
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Febbraio-maggio 2009
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
febbraio-giugno 2009

Analisi dei dati linguistici della ricerca
Partecipazione al progetto “Campo estivo educativo e riabilitativo in Orientamento e Mobilità e
Autonomia Personale
Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione, via Mozart – Milano
Associazione Onlus
Incarico professionale
Organizzazione delle attività di Autonomia Personale
Docenza al corso di aggiornamento “Comunicazione con il paziente” rivolto al personale
ospedaliero del Reparto di Oculistica
Azienda Ospedaliera San Gerardo, via Pergolesi 33 - Monza
Azienda ospedaliera
Incarico professionale
Organizzazione del corso e docenza
Docenza nei corsi organizzati nell’ambito del Progetto “Casa Domotica”, rivolti a persone con
minorazione visiva – età 14-25 - e relativi alle attività di cucina, gestione dei soldi, cura della
persona e organizzazione indipendente delle attività di vita quotidiana
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – via Tonale, 4 - Monza
Associazione Onlus
Contratto a progetto
Organizzazione del corso, docenza

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Docenza nei corsi organizzati nell’ambito del Progetto “Conquistiamoci le autonomie – anno II”,
rivolti a persone con minorazione visiva e pluriminorazione - età 14-20 - e relativi alle attività di
cucina e gestione dei soldi.
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – via Tonale, 4 - Monza
Associazione Onlus
Contratto a progetto
Organizzazione del corso, docenza e produzione materiale didattico

ottobre 2008
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Docenza al corso di aggiornamento per insegnanti
Centro Ipovisione – Via Borgovico, 193 - Como
Provveditorato agli Studi
Incarico professionale
Organizzazione del corso e docenza

luglio 2008
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
febbraio-aprile 2008
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
dicembre 2007

Partecipazione al progetto “Campo estivo educativo e riabilitativo in Orientamento e Mobilità e
Autonomia Personale
Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione, via Mozart – Milano
Associazione Onlus
Incarico professionale
Organizzazione delle attività di Autonomia Personale
Docenza nei corsi organizzati nell’ambito del Progetto Mosaico, rivolti a persone con
minorazione visiva e relativi alle attività di stiro, cucina, gestione dei soldi, cura della persona
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Via Tonale 4 - Monza
Associazione Onlus
Contratto a progetto
Organizzazione del corso, docenza e produzione materiale didattico
Organizzazione e docenza in tre corsi individuali di Autonomia Personale a corsisti con deficit
visivo e minorazione cognitiva più o meno grave

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Associazione Famiglie Non vedenti e Ipovedenti, Via San Giuseppe 24 - Cantù (Co)
Associazione Onlus
Contratto a progetto
Organizzazione di un progetto personale e individualizzato che abbia come obiettivo la gestione
della propria persona compatibilmente con le necessità e possibilità di ciascuno corsista. La
realizzazione del progetto ha luogo esclusivamente attraverso incontri individuali.

novembre 2007
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Docenza nel corso di formazione volontari organizzato all’interno del Progetto Mosaico volto alla
riabilitazione in Autonomia Personale dei minorati della vista
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Via Tonale, 4 - Monza
Associazione Onlus
Incarico professionale
Organizzazione del corso, docenza e produzione materiale didattico

luglio-dicembre 2007
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Collaborazione con il bisettimanale H-Press
H-press, via San Martino 5 - Monza
Agenzia giornalistica internazionale dei portatori di handicap
Incarico professionale
Produzione di articoli relativi alla disabilità visiva

luglio 2007
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Partecipazione al progetto “Campo estivo educativo e riabilitativo in Orientamento e Mobilità e
Autonomia Personale
Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione, via Mozart, 16 – Milano
Associazione Onlus
Incarico professionale
Organizzazione delle attività di Autonomia Personale

giugno-settembre 2006
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Collaborazione con l’Istituto per Ciechi di Milano
Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione, via Mozart 16 - Milano
Associazione Onlus
Contratto a progetto
Consulenza per la correzione e la trascrizione di testi in lingua per non vedenti e ipovedenti

da settembre 2006 ad oggi
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Assistente alla comunicazione per minorati della vista nella scuola materna, primaria di I e II
grado.
Famiglie degli allievi seguiti presso il Comune di Monza e di Cologno Monzese
Incarichi a tempo determinato
Intervento educativo-riabilitativo inserito nel contesto scolastico

da marzo 2006 ad oggi
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Consulente per l’organizzazione di progetti in Autonomia personale
Unione Italiana Ciechi, via Tonale 4 - Monza
Associazione Onlus
Incarico professionale
Tecnico dell’educazione e della riabilitazione in Autonomia Personale

settembre 2005-febbraio 2007
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Organizzazione e gestione del progetto “Week-end in Autonomia”
Associazione Famiglie Non vedenti e Ipovedenti, Via San Giuseppe 24 - Cantù (Co)
Associazione Onlus
Contratto a Progetto
Istruttore di Autonomia Personale

gennaio 2001-novembre 2004
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Operatore Tecnico Braille
Regione Toscana, via Nicolodi 2 - Firenze
Ente Pubblico

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Assunzione a tempo indeterminato
Trascrittore di testi per non vedenti

settembre 1995-gennaio 2001
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Consulente in progetti per non vedenti
Cooperativa Di Vittorio, via del Cesarino 38 - Massa
Cooperativa sociale
Assunzione a tempo determinato
Consulenza per la strutturazione di progetti è attività per minorati della vista

1995-2001
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Assistente alla comunicazione
Provincia di Firenze, Via Cavour - Firenze
Ente Pubblico
Incarico professionale
Intervento educativo-riabilitativo inserito nel contesto scolastico di due ragazzi minorati della
vista inseriti nella scuola superiore

1993-1995
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Partecipazione a campi estivi e invernali per minorati della vista
Istituto per la Ricerca la Formazione e la Riabilitazione, Via Fibonacci - Firenze
Associazione Onlus
Contratto a Progetto
Intervento di appoggio alle attività di Orientamento e Mobilità e Autonomia Personale

FORMAZIONE
Luglio 2016
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Luglio 2016
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione “La pluriminorazione come universo multiforme”
Associazione Nazionale Istruttori Orientamento Mobilità e Autonomia Personale – Unità
Operativa Regionale Friuli Venezia Giulia
Il problem solving strategico: operare con limiti e risorse della persona, del contesto,
dell’istruttore
Lavorare per obiettivi: osservare definire esplicitare
Gli attrezzi e le tecniche del problem solver strategico
Interagire col contesto familiare e scolastico: il guscio dell’istruttore
Dalla domanda all’operatività: analizzare, ideare, definire, utilizzare osservare i risultati
Corso di formazione “Il mondo di Internet 2.0 per professionisti: opportunità e sfide nella rete del
digitale”
Associazione Nazionale Istruttori Orientamento Mobilità e Autonomia Personale – Unità
Operativa Regionale Friuli Venezia Giulia
Internet un metodo basato sui contenuti: Promotion Marketing online;
Il Personal Branding: Le 4 P e le 4 C e la loro influenza nel fare marketing
Social network: uso professionale dei social media

Aprile-giugno 2015
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione “Dare voce ai siblings. Cosa significa crescere con un fratello con disabilità”
A.NFFAS Como Comune di Como Regione Lombardia

Agosto 2014
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Evento formativo “Notebook unificato del formatore II”
Associazione Nazionale Istruttori Orientamento Mobilità e Autonomia Personale – Unità
Operativa Regionale Friuli Venezia Giulia
Analisi dei metodi organizzativi del notebook per Istruttori di OM e AP; definizione dei contenuti;
regolamentazione di accesso alla docenza per la formazione

Luglio 2014
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Evento formativo “Respiro cosciente circolare e comunicazione posturale”
Associazione Nazionale Istruttori Orientamento Mobilità e Autonomia Personale – Unità
Operativa Regionale Friuli Venezia Giulia
La relazione interpersonale in funzione della relazione con se stessi

Luglio 2014
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Evento formativo “Abilità e progetti”
Associazione Nazionale Istruttori Orientamento Mobilità e Autonomia Personale – Unità
Operativa Regionale Friuli Venezia Giulia
Costruire e far crescere la relazione attraverso la comunicazione; dare e ricevere aiuto

Luglio 2014
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Evento formativo “Notebook unificato del formatore I”
Associazione Nazionale Istruttori Orientamento Mobilità e Autonomia Personale – Unità
Operativa Regionale Friuli Venezia Giulia
Analisi dei metodi formativi nei corsi di formazione per Istruttori di OM e AP; definizione delle
modalità di organizzazione del notebook per formatori

Settembre 2013
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Evento formativo “Metodi e tecniche di produzione materiali accessibili”
Associazione Nazionale Istruttori Orientamento Mobilità e Autonomia Personale – Unità
Operativa Regionale Friuli Venezia Giulia
I processi creativi, dalle idee ai fatti; Scegliere i materiali funzionali; produrre superfici leggibili
con indici di contrasto tattile; semplificazione e rettificazione di immagini visive; sistemi di
codifica tattile; produrre mappe, produrre immagini.

Sistemi di sviluppo dei fratelli di bambini con disabilità. Teoria e pratica sull’organizzazione di
percorsi di sostegno ai fratelli di bambini con disabilità

Settembre 2013
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

febbraio-settembre 2013
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Evento formativo “Il paziente ipovedente in età evolutiva”
Associazione Nazionale Istruttori Orientamento Mobilità e Autonomia Personale – Unità
Operativa Regionale Friuli Venezia Giulia
Le risorse territoriali ed i servizi di riabilitazione; visita al centro di riabilitazione La Nostra
Famiglia di Pasian di Prato: riconoscere le specificità del potenziale visivo; attuare adattamenti
nella qualità visiva; attuare adattamenti ambientali; suggerire soluzioni posturali ed
ergonomiche; ausili; esperienze a confronto; mobilità ed ipovisione
Corso di formazione e aggiornamento “Corso di approfondimento per assistenti alla
comunicazione”
Socioculturale Cooperativa onlus
Elementi di base per la comunicazione con il sordo oralista; Braille; elementi di base di
psicologia delle disabilità sensoriali; elementi di anatomia e fisiopatologia della funzione uditiva;
elementi di anatomia e fisiopatologia della funzione visiva; Le compromissioni multiple; Come si
presenta la pluridisabilità: interventi possibili; elementi di pedagogia e didattica speciale:
progettazione degli interventi personalizzati; conosciamo il bambino ipovedente ed il bambino
cieco: introduzione alla tiflologia; conosciamo il bambino sordo: le risposte ai suoi bisogni
educativi; la rieducazione nella sordità: un cammino parallelo alla sua riabilitazione linguistica,
introduzione alla CAA; l’intervento strutturale sul testo scolastico per il disabile visivo:
rieditazione e modifica dei contenuti;

Gennaio-giugno 2013
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione e aggiornamento “Tiflologia per l’inclusione scolastica”
Istituto per la Ricerca, a Formazione e la Riabilitazione (I.Ri.Fo.R.) (accreditamento MIUR D. M.
177/2000
Panoramica storica sull’integrazione dei ciechi nello Stato Italiano; Caratteristiche della
minorazione visiva; Panoramica legislativa in materia di inclusione scolastica; cecità e ipovisione
nell’età evolutiva; strumenti per l’inclusioni di alunni con disabilità visiva nella Scuola; Codice di
lettura e scrittura Braille; tecnologia informatica assistiva per la disabilità visiva; orientamento e
mobilità; enti per la documentazione tiflologica

Maggio 2013
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Evento formativo “stimolazioni Basali – metodo Frölich – Livello II”
Associazione Nazionale Istruttori Orientamento Mobilità e Autonomia Personale – Unità
Operativa Regionale Friuli Venezia Giulia
Qualità sensoriali; principi di fisiologia neuro percettiva; individuazione di strategie adeguate per
stimolare e migliorare la qualità di vita del paziente – applicazione di metodologie comunicative
e di relazione adeguate

ottobre 2012
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Evento formativo “stimolazioni Basali – metodo Frölich – Livello I”
Associazione Nazionale Istruttori Orientamento Mobilità e Autonomia Personale – Unità
Operativa Regionale Friuli Venezia Giulia
Persone con grave disabilità; bisogni primari delle persona con disabilità grave; ricerca della
postura basale; ruolo dell’attività propria per la persona con grave disabilità; posture
terapeutiche facilitanti; stimolazione somatica e qualità del tocco basale; proposte somatiche;
stimolazione vestibolare; stimolazione vibratoria, teoria basale e proposte educative e
terapeutiche vibratorie.

Luglio 2012
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Laurea in lingue e Letterature Straniere Moderne
Università di Lettere e Filosofia - Firenze

giugno 2012
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Seminario di studio “Nuove ricerche sulla cognizione nelle persone sordocieche”

Lingue e letterature straniere. Titolo della tesi di laurea “Il significato delle parole nei bambini con
deficit visivo congenito. Protocollo di valutazione e analisi dei dati”
Laurea in lingue e Letterature Straniere Moderne

Lega del Filo d’Oro - Sede di Lesmo

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Uso della LIS da parte delle persone sordocieche

maggio 2012
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Evento formativo “Ecolocalizzazione”
Associazione Nazionale Istruttori Orientamento Mobilità e Autonomia Personale - Unità
Operativa Regionale Friuli Venezia Giulia
Principi di acustica; ecolocalizzazione; metodologia e didattica dell’ecolocalizzazione; training
con simulazione di cecità; in ambiente interno ed esterno; esercitazione nella didattica (teachback; predisposizione di materiale teorico (notebook); buone prassi.

aprile 2012
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Evento formativo “informatica e ausili per persone con deficit visivo”
Associazione Nazionale Istruttori Orientamento Mobilità e Autonomia Personale – Unità
Operativa Regionale Friuli Venezia Giulia
Utilizzo del pc nelle persone con deficit visivo grave

marzo 2012
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione “Metodo Terzi: l’organizzazione spazio-temporale con riferimento allo
spazio corporeo” - I modulo del corso base
Associazione Ricerche Metodo Terzi
Organizzazione dello spazio personale attraverso la propriocezione e dello spazio
extrapersonale attraverso altri canali sensoriali. Modalità di integrazione di tali ambiti. Valenza
della relazione spazio-temporale nello sviluppo cognitivo

marzo 2012
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di aggiornamento “educare nella diversità. I bisogni educativi speciali nella scuola”
CTRH Monza Centro

febbraio 2012
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di aggiornamento “Assistenti alla comunicazione”
Provincia di Monza e Brianza

novembre 2011
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Convegno “Lo sviluppo del bambino: fisiologia, patologia e riabilitazione”
Azienda ospedaliera San Paolo Regione Lombardia

novembre 2011
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione “Leggere tutti! Favorire l’accessibilità nei libri per bambini”
Centro Sovrazonale Comunicazione Aumentativa RCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore
Policlinico di Milano e Biblioteca Civica di Brugherio.
L’accessibilità del testo nei bambini con bisogni comunicativi complessi. Il testo e la sua
leggibilità. Modalità di costruzione del testo attraverso la comunicazione aumentativa.

settembre 2011
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Come affrontare dislessia, discalculia e bisogni speciali nella scuola elementare

La disabilità visiva: patologie, didattica e ausili

Riabilitazione del bambino ipovedente e analisi delle patologie congenite

Corso di aggiornamento “Mediazione e crescita personale. Riflessioni sul metodo Feuerstein in
caso di minorazione visiva”
Associazione Nazionale Istruttori Orientamento Mobilità e Autonomia Personale – Unità
Operativa Regionale Friuli Venezia Giulia
Aspetti teorici del Metodo Feuerstein; il potenziale d’apprendimento; il ruolo del mediatore; il
concetto di funzione cognitiva; il test dinamico; il programma di arricchimento strumentale; fattori
non intellettivi che influenzano l’apprendimento; i criteri della mediazione; riflessioni sul
mediatore e sul mediato.

luglio 2011
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di aggiornamento “Tecniche di Orientamento interno per Tecnici della Riabilitazione in
Autonomia Personale”
Associazione Nazionale Istruttori Orientamento Mobilità e Autonomia Personale - Unità
Operativa Regionale Friuli Venezia Giulia
Acquisizione delle principali tecniche di orientamento in ambienti chiusi; acquisizione di
informazioni e nozioni in merito alla mobilità in sicurezza della persona con disabilità;
acquisizione di nozioni sulle tecniche adeguate per la gestione e la manutenzione del bastone
bianco lungo; acquisizione di informazioni e nozioni circa l’orientamento e la comprensione
dell’ambiente da parte della persona con disabilità visiva; riflessione su prerequisiti e difficoltà
dell’allievo con deficit visivo negli ambiti di didattica sopra indicati; acquisizione di conoscenze
circa gli ausili più noti per ridurre le difficoltà delle persone con deficit visivo negli ambiti di
didattica individuati.

maggio 2011
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di aggiornamento “Un mondo accessibile è un mondo per tutti”
Associazione Nazionale Istruttori Orientamento Mobilità e Autonomia Personale – Unità
Operativa Regionale Friuli Venezia Giulia
Valutazione funzionale di barriere architettoniche, accessibilità del contesto urbano

settembre 2010
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di aggiornamento “Bambini con disabilità: grandi da piccoli”
Provincia di Milano in collaborazione con Ledha – Viale Livigno, 2 - Milano

aprile 2010
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di aggiornamento “Come tutti anch’io: vita indipendente per le persone con disabilità”
Provincia di Milano in collaborazione con Ledha – Viale Livigno, 2 - Milano

marzo 2010
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Spunti di riflessione su condizioni e diritti dei bambini con disabilità.

Spunti di riflessione sul concetto e sul diritto alla vita indipendente per le persone con disabilità e
su come il suo riconoscimento e la sua realizzazione richiedano l’assunzione di una nuova
prospettiva, soprattutto da parte degli operatori e delle organizzazioni
Corso di aggiornamento “Informare per i diritti: servizi, criticità e opportunità per le persone con
disabilità”
Provincia di Milano in collaborazione con Ledha – Viale Livigno, 2 - Milano
Modalità e contenuti per la progettazione di interventi e servizi di “informazione e di segretariato
sociale che a partire dall’accoglienza e dall’ascolto dei bisogni sappiano realmente fornire
informazioni e accompagnamento per l’inclusione sociale e il riconoscimento dei diritti delle
persone con disabilità.

2009
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Esame di riqualificazione per l’acquisizione della qualifica di Operatore Tiflologico
I.Ri.Fo.R.

2007
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Corso di aggiornamento “Supporto ai disabili con tecniche di orticoltura e giardinaggio”
Scuola Agraria del Parco di Monza, viale Cavriga - Monza

Tecniche educative per l’educazione e la riabilitazione dei minorati della vista
Operatore Tiflologico
Operatore Tiflologico

Uso delle tecniche di giardinaggio come forma terapeutica
Ortoterapeuta

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
2005

Esame di riqualificazione per l’acquisizione del diploma di Tecnico dell’Educazione e della
Riabilitazione in Autonomia Personale (AP) per disabili visivi

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Provincia Autonoma di Bolzano

1989
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Diploma di Maturità linguistica
Conservatorio delle Mantellate Firenze. Liceo linguistico

Tecniche educative per l’educazione e la riabilitazione dei minorati della vista
Tecnico dell’Educazione e della Riabilitazione in Autonomia Personale (AP) per disabili visivi

Lingue e letterature straniere
Diploma di Maturità linguistica

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI.
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

INGLESE
Buono
Buono
Buono

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

FRANCESE
Ottimo
Ottimo
Ottimo

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

TEDESCO
Buono
Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità relazionali, sia nel grande gruppo che nel piccolo gruppo, dovute a situazioni
lavorative sempre nuove e diverse.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità organizzative dovute alla necessità di lavorare e gestire il lavoro con figure ogni
volta diverse.
Buona capacità di reazione nelle situazioni di difficoltà o di emergenza, che a volte si sono
presentate nel corso di contesti educativi-riabilitativi.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Sviluppate capacità manuali sia per quanto riguarda il cucito, che per il disegno e la pittura,
dovute anche ad un vivace interesse personale.

RELAZIONALI

ORGANIZZATIVE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Buona conoscenza della gestione delle mansioni di un centralino-segreteria dovute ad una
lunga esperienza di volontariato presso il centralino della Pubblica Assistenza Humanitas di
Firenze
B
Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale Istruttori di Orientamento Mobilità e
Autonomia Personale per persone con deficit visivo (ANIOMAP) dal 2007 al 2016 e responsabile
della Unità Operativa Lombardia della stessa associazione.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.
Monza 27 gennaio 2017
Elena Zorzit

