
 

   

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  DE BENEDETTI MARIA ELISA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date   Da 2011 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libreria per l'infanzia Castello di Carta (Vignola) 

• Tipo di azienda o settore  Libreria 

• Tipo di impiego  Lavoro occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Libraia e atelierista 

 

 

• Date (da – a)  2012-2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Asili di Modena e Sassuolo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola dell'infanzia 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Autrice e attrice dello spettacolo di narrazione e pittura “Pollicino” e “tarantolin rabbioso” 

 

 

• Date (da – a)  2013-2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Biblioteca A. Lori (Montale) 

• Tipo di azienda o settore  Biblioteca 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Atelier d'arte rivolti a bambini dai 5 agli 8 anni 

 

• Date (da – a)  2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Biblioteca Comunale A. Delfini (Modena) 

• Tipo di azienda o settore  Biblioteca 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Visita guidata e attività di lettura per le classi della mostra “Io, io, io e gli altri” nell'ambito del 
Mese della Scienza. Realizzazione di percorsi di lettura nell'ambito del progetto Nati per 
Leggere, presso le Biblioteche Comunali Crocetta e Rotonda di Modena e presso il punto di 
lettura Modena Est. 

• Date (da – a)  2012-2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Coop. Piccola Città 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto e di collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Atelier d'arte presso il Centro Diurno per Famiglie “Duccio da Boninsegna”, realizzazione di 
laboratori di manualità creativa e animazioni di avvicinamento alla lettura. 

 

 



 

   

 

 

• Date (da – a)  2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Coop. Piccola Città 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto volto alla riscoperta del gioco e della manualità creativa attraverso attività ludico 
laboratoriali presso la comunità madre-bambino “Maria ed Elisabetta”. 

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Sassuolo 

• Tipo di azienda o settore  Comune 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto e realizzazione della performance di narrazione e pittura “La vita notturna degli alberi” 
nell’ambito della rassegna “Alberi”. 

 

• Date (da – a)  2010-2012-2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Biblioteca Comunale Crocetta e Biblioteca Comunale Rotonda 

• Tipo di azienda o settore  Biblioteca 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incontri di lettura nell'ambito del progetto Nati per Leggere 

 

 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Modena 

• Tipo di azienda o settore  Comune 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di illustrazione di libri per ragazzi presso la struttura Tenda di Modena. 

 

• Date (da – a)  2007-2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Biblioteca Comunale A. Delfini (Modena) 

• Tipo di azienda o settore  Biblioteca 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Lettrice in Ospedale presso gli spazi della Biblioteca Teodora.  

 

• Date (da – a)  2006-2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Biblioteca Comunale A. Delfini (Modena) 

• Tipo di azienda o settore  Biblioteca 

• Tipo di impiego  Servizio civile 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio Civile presso la Biblioteca Comunale A. Delfini nella sezione Ragazzi, con attività legate 
al progetto nazionale Nati per Leggere. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1995-2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Classico L. A. Muratori (Modena) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Liceo Classico 

• Qualifica conseguita 

• Lingue e letteraure straniere 
presso università di Bologna 

 Diploma di maturità 

In tesi 



 

   

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

IN AMBITO ARTISTICO 

 
  2014 

Laboratorio Creature. Intorno all’arte e alla tecnica dell’attore-autore. Docente Elena Bucci. 

 

2014 

Corso di aggiornamento “Potere anacronistico dell’anima”, docente Chiara Guidi, Socìetas 

Raffaello Sanzio. Esercizi, visioni, ascolti guidati e letture per riconoscere i poteri del 

linguaggio dell’Arte, la sua molteplicità, il suo aprirsi ai sensi. 

 

2013 

Corso Intensivo di Tecniche Pittoriche per l’illustrazione docenza Chiara Carrer. 

 

2012 

“La partitura prosodica”, seminario di uso della voce docenza Matteo Belli. 

Corso residente  di scenotecnica, presso Olinda, Milano. Docenza Umberto Franchini del Teatro 
de Los Sentidos. 

Ciclo di seminari con docenza Prof. Faeti sul tema “Il principe Ireneo-che cosa ci dicono le 
fiabe”. 

 

2011 

Seminario di improvvisazione teatrale presso il Teatro due mondi di Faenza, docenza 
Shaghayegh Beheshti   

 

2010 
Corso di formazione sul teatro di figura presso il Teatro del Corvo (costruzione di strumenti 
musicali con materiali di recupero, teatro delle ombre, teatro di burattini).  

Laboratorio intensivo di Primo Livello e Secondo Livello sul Linguaggio dei Sensi, presso il 
circolo culturale Il Funaro di Pistoia, tenuto dall'antropologo Enrique Vargas. 

Scrittura e realizzazione del labirinto sensoriale Maggese inserito nella rassegna Ert “Prime 
Visoni”. 

 

2009 

Laboratorio di Teatro Sensoriale a cura di Nicoletta Giberti e realizzazione del percorso 
sensoriale Onphalon, in scena presso La Corte Ospitale, Rubiera (Reggio Emilia). 

Corso di Clownerie (40 ore) tenuto da Giorgio Formenti. 

Corso Intensivo di Tecniche Pittoriche per l’illustrazione per ragazzi (docente Pablo Auladell). 

Corso annuale di tecniche pittoriche e illustrazione con docenza Octavia Monaco. 

 

2008  

Corso di Lettura Espressiva tenuto da Alessandro Rivola. 

 

2006  

Tre corsi Intensivi di Tecniche pittoriche per l’illustrazione per ragazzi (docenti M. Evangelisti, 
Javier Zabala). 

 

2004  

Corso residente estivo di Tecniche pittoriche dell’illustrazione per ragazzi a Sarmede, (docente 
Svetlan Junakovic) 

 

2002-2003  

Corso annuale di Tecniche dell’illustrazione per ragazzi presso la scuola La Nuova Eloisa di 
Bologna. 

Ciclo di Seminari sul tema “Storia della Letteratura per ragazzi” , presso Sala Borsa di Bologna 
con docenza del Prof.Faeti. 

 



 

   

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUA  

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Molto Buono 

• Capacità di scrittura  Molto Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

 

ALTRE LINGUA  

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 

 

ALTRE LINGUA  

  Inglese 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 La mia lunga attività come educatrice mi ha abituato al lavoro in staff e al rapporto con altre 
persone. Ho una buona predisposizione alla collaborazione e alla relazione con persone di età, 
provenienze e culture differenti (con un particolare esperienza nella fascia di età 
infanzia\adolescenza) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Ho buone capacità organizzative e l'attività di predisposizione di percorsi laboratoriali mi ha 
portato a sviluppare una buona capacità progettuale con un'attenzione specifica ai contenuti 
educativi e formativi delle attività e al contempo alle modalità di realizzazione (possibilimente a 
ridotto impatto ambientale). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Uso corrente del PC, navigazione web ed elaborazione testi. Conoscenza e uso corrente di 
social network quali facebook, pinterest, istagram. 

 

 



 

   

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Ho seguito un percorso di formazione articolato (vedi sopra) nell'ambito delle attività attoriali e 
dell'illustrazione per l'infanzia.  
In questo ambito in particolare ho preso parte a diverse esposizioni: 

2011  
Presso lo spazio mq 26 con l'illustratrice Lucia Mattioli, “Oltre un indefinibile tono di blu”. 
Selezionata per il concorso internazionale “Elephant” promosso da LakLak Group (Iran) e 
all'edizione 2010 del concorso d'illustrazione Tapirulan. 
 

2010  
Nell' ambito del percorso progettuale intrapreso dall'ufficio Giovani d'Arte “A cura di...” 
“Effetti Personali”, il design racconta storie. 
 

2007  
Presso la biblioteca comunale A. Delfini, le tavole tratte dal libro “Vermeer, la ragazza con la 
spinetta e i pittori di Delft”. 
 

Ho inoltre pubblicato i seguenti lavori: 
2016 

Realizzazione dei disegni per cortometraggio animato “Alessandro Tassoni. Spirito Bisquadro” 
per Museo 

Civico D'Arte Modena. 
2012 

Realizzazione cortometraggio animato “Magnifici Tre” per Franco Cosimo Panini Editore. 
 

2011 

“Una sorellina è troppo rosa.” Ed. Gribaudo 

 

2008 

“Le forme e i segreti del ritratto” a cura dell'Ufficio Servizi Didattici della Galleria Estense di 
Modena. 
 

Dal 2007 a oggi 
Comunicazione per la rassegna annuale “Teatro Ragazzi” della Corte Ospitale di Rubiera. 
 

2007 

“Anche i quadri si ammalano” a cura dell'Ufficio Servizi Didattici della Galleria Estense di 
Modena. 
 

Dal 2006 o oggi 
Collaborazione stabile con l’agenzia Intersezione per illustrazioni editoriali e didattiche. 
 

2006 

“Vermeer, la ragazza con la spinetta e i pittori di Delft” a cura dell'Ufficio Servizi Didattici della 
Galleria Estense di Modena. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 

 Ho sviluppato negli anni diverse competenze legate all'attività di atelierista, che vanno dalle 
capacità manuali (cucito e uso di utensili specifici per incisione) alle competenze progettuali 
(progettazione di oggetti d'arte). 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Da sempre appassionata di letteratura, illustrazione ed educazione ho scelto nel corso dei miei 
studi corsi e laboratori inerenti. 

Svolgo da anni l'attività di educatrice come Capo Brevettato dell'AGESCI. 

Coltivo piante e sogni per un futuro più verde! 

 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


