
CURRICULUM VITAE 

 

Elisa Aimo 

 

Dati personali 

 

Nata il 22/01/1997 a Savigliano, Piemonte CN 

Residente a: Savigliano, Piemonte CN 

Email: elisaaimo.97@gmail.com - account social: FB: Elisa Aimo, IG: @elu_elaiza_cuneona_ 

 

Esperienze lavorative 

 

• Aprile 2022                            Assistente all’autonomia con cooperativa Valdocco, 

                                               Scuola secondaria di primo grado Papa Giovanni Paolo XXIII di                                                          

Savigliano (ex Marconi) 

 

• Luglio – Ottobre 

2020 

Educatrice asilo nido – tirocinio universitario  

Oasi giovani – Micronido, Savigliano  

▪ Attività con i bambini 0-3 anni  

Attività o settore Educativo  

 

• Ottobre 2019  - 

Gennaio 2020 

Assistente infanzia (all’interno dell’Erasmus universitario) 

Asilo nido e infanzia – Coimbra (Portogallo) 

▪ Attività con bambini fascia 0-6 anni  

Attività o settore Educativo  

 

• Settembre – 

Dicembre 2019 

Educatrice (all’interno dell’Erasmus universitario) 

Centro do Penedo da Saudade – Coimbra (Portogallo) 

▪ Attività con bambini e raqazzi disabili  

Attività o settore Sociale 

 

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 

 

• Da aprile 2022 Candidata a consigliera comunale in lista con il Partito Democratico di 

Savigliano a sostegno del candidato sindaco Gianfranco Saglione 

• Da luglio 2021 Attivista Femminista Intersezionale come socia del progetto e associazione 

antiviolenza e discriminazione di genere Break The Silence ITA (Instagram: @breakthesilence_ita) 

• Da settembre 2017 a Giugno 2022 Membro della Consulta Giovani uscente 

• Dal 2010 animatrice parrocchiale di oratorio, estate insieme, gruppi e campi estivi 

parrocchiali 

 

Istruzione 

 

• Dottoressa in Scienze dell’Educazione L-19 (Indirizzo nidi e comunità infantili) presso UNITO, 
Novembre 2021 

 

• Laureanda in Magistrale di Media Education, LM-93, Teorie e metodologie dell’e-

learing pressa UNICATT MILANO, Settembre 2021 

 

mailto:elisaaimo.97@gmail.com


Conoscenze linguistiche 

 

• Lingua: Inglese, B2 non certificato 

• Lingua: Portoghese, B1 non certificato 

 

Ulteriori informazioni 

 

La sottoscritta dispone di ottime capacità e competenze comunicative e organizzative grazie alle 

esperienze svolte sia nell’ambito educativo che in quello di volontariato. 

Fermezza, costanza e determinazione nel portare avanti i propri ideali per poter trasmettere i 

valori giusti per poter rendere questa società un posto mentalmente più aperto 

 

 Maggio 2022 


