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Nome

Elena Nini

Residenza

San Lazzaro di Savena, Bologna

Data di nascita

09/09/1997

Nazionalità

Italiana

Professione

Studentessa

Email

elena.nini97@gmail.com

Formazione

Volontariato

_____________________

_____________________

Diploma di Liceo Scientifico Enrico Fermi, Bologna
Attuale studio all’Alma Mater Studiorum, Università
di Bologna, corso di Antropologia, religioni e civilità
Orientali

Grazie anche alla mia formazione nel gruppo Scout
sin dagli 8 anni, ritengo il servizio volontario una
parte fondamentale della mia vita. I servizi che
fin’ora ho svolto sono state le esperienze che più mi
hanno formato e aiutato a crescere.

Esperienze Professionali

Ottobre 2018 - in corso

_____________________
Durante gli studio ho svolto numerose esperienze di
babysitteraggio con bambini e ragazzi di ogni età e
sto attualmente seguendo un progetto di
affiancamento pomeridiano allo studio per recupero
materie con un ragazzo con grosse difficoltà di
apprendimento.

Presso gruppo scout Agesci San Lazzaro1

Servizio educativo Scout con ragazzi dai 12 ai 16
anni
Agosto 2015
Presso missione Comboniana São Paulo III, Anchilo
(Nampula), Mozambico.

Supporto in progetti umanitari.
Settembre - Dicembre 2016

Luglio - Agosto 2018
Presso Due Torri s.r.l, via Cicogna 55, S Lazzaro di
Savena (BO)

Presso le associazioni Comboni Samaritans e St.Jude
Children’s home, Gulu, Uganda.

mansioni di portierato in uno studio di avvocati in via
Montegrappa, BO.

Organizzatrice di attività educative per bambini e
supporto nella gestione di progetti di reinserimento
sociale di donne con disabilità all’interno del mondo
lavorativo.

Lingue

Febbraio 2017 - Giugno 2017

_____________________
Italiano: Madrelingua
Inglese: Certificazione livello C1, ottima
comprensione e capacità comunicativa. Discreta
produzione scritta.
Francese e Spagnolo: Sommaria conoscenza
grammaticale, buona comprensione orale e
sufficiente capacità comunicativa
Arabo: Certificazione livello A2, sufficiente capacità
comprensiva e comunicativa.

Presso associazione Papa Giovanni XXIII (BO)

Educatrice e animatrice in un centro diurno per
disabili.
Dicembre 2017 - Maggio 2018
Presso Ospedale di Santa Viola, via della Ferriera 10 BO

Assistenza ludico-ricreativa per pazienti in stato di
coma irreversibile e familiari dei pazienti.
Marzo 2018 - Novembre 2019
Presso associazione Padre Marella, San Lazzaro (BO)

Progetto di affiancamento per lo studio della lingua
Italiana a un ragazzo di madrelingua Nigeriana.
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