Curriculum vitae

INFORMAZIONI
PERSONALI

Elena Tagliani
P.zza Martiri di Via Fani 90 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)
(+39) 338.4229351

(+39) 02.22473423

e.tagliani@fastwebnet.it ; elenatagliani@tiscali.it
Data di nascita 06.10.1971
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da 03/2019- Mediatore familiare dei conflitti (socio A.I.Me.F. n.2164). Conduttrice gruppi di
oggi
parola. Responsabile dello sportello informativo di MF del Comune di Sesto San
Giovanni. - Centro Mediazione Familiare e Psicoterapia L’ELLEBORO di EOS
coop.soc.onlus – Carate Brianza (MB).
Da 01/2019oggi

Supplente con incarichi annuali in varie scuole primarie di Sesto S.G. (MI)
prevalentemente come docente di sostegno.

03/2001-12/2018

Kantar Italia - Istituto ricerche di mercato – Referente interno per la qualità
(certificazione ISO 9001:2015) e la sicurezza dei dati personali (GDPR EU
679/2016). Project Manager di Eurobarometro, ricerca internazionale in ambito
sociale. Ricercatrice qualitativa, responsabile delle ricerche internazionali
(acquisizione nuovi clienti, moderazione gruppi e interviste individuali, stesura
analisi e report, proposte commerciali con l'estero, gestione fornitori e costing).

07/1998–02/2001

Responsabile Risorse Umane in agenzie di somministrazione lavoro: Obiettivo
Lavoro e E-work
Presso Obiettivo Lavoro: impiegata ufficio personale con mansioni di selezione e
formazione del personale, disbrigo di pratiche burocratiche e amministrative per
assunzione e cessazione contratti di lavoro
Presso E-work: responsabile selezione del personale presso la filiale di Sesto San
Giovanni, gestione rapporto con le aziende, gestione del rapporto con i lavoratori
in essere, ricerca e selezione nuovi lavoratori
Servizi di informazione, accoglienza, orientamento, esplorazione delle possibilità
del mercato del lavoro e intermediazione per garantire opportunità di lavoro a
giovani, disoccupati, invalidi.

09/1989–06/1999

Collaborazioni Professionali
Fabbri Editore: collaborazioni con ufficio estero, attività impiegatizia, correzione
bozze e testi in lingua.
Explorer Market Research Institute: intervistatrice per ricerche di mercato.
Abacus: analisi ed elaborazione dati statistici collegati alla creazione di testi per
eventi dello spettacolo.
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
12/2020

Corso di formazione: Conduttori Gruppi di Parola – EOS coop.soc.onlus – Carate
Brianza (MB).

07/2020

Percorso di formazione: Adozioni internazionali: costruire relazioni accoglienti e
inclusive (riconosciuto dal MIUR) - realizzato dall’Istituto degli Innocenti di Firenze
e dalla Commissione per le Adozioni Internazionali.

Dal 2019 ad oggi

Aggiornamenti e supervisioni professionali secondo il regolamento A.I.Me.F.

11/2019

Corso sulla gestione dei conflitti in ambito scolastico tenuto dalla D.ssa Elisa Papa
- Associazione Diritto & Rovescio – InMediaRes APS.

06/2019

Master di I livello: La didattica, la funzione del docente e l'integrazione scolastica
degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

06/2019

Conseguimento 24 CFA/CFU - Accademia di Belle Arti FIDIA

04/2019

Percorso di formazione al metodo del coordinamento genitoriale riconosciuto
A.I.Co.Ge - EOS coop.soc.onlus – Carate Brianza (MB).

2017 – 2019

Master in Mediazione Familiare e Gestione dei Conflitti, con FOCUS sulla MF nel
contesto della famiglia adottiva riconosciuto A.I.Me.F. (Associazione Italiana
Mediatori Familiari) - EOS coop.soc.onlus – Carate Brianza (MB), superando
l’esame finale con la tesi “Genitori in mediazione familiare: la comunicazione ai
figli della scelta separativa”. Abilitazione alla professione di mediatore familiare,
con esame di II Livello a gennaio 2021.

07/1997

Laurea in Psicologia Indirizzo Clinico e di Comunità - Università degli studi di
Torino con la tesi: "Il punto di vista delle associazioni dell'utenza sul problema
dell'inserimento lavorativo dei disabili psichici nell'area milanese" (99/110).

07/1990

Maturità Linguistica - I. T. F. "G. Natta" Milano (42/60).

COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Italiano
COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

C1

Produzione
orale
C1

C2

B1

B1

B1

B1

B2

B1

B1

B1

Ascolto

Lettura

Interazione

Inglese

C1

C2

Tedesco

B1

Francese

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze organizzative
e gestionali

Ottime capacità relazionali, predisposizione ai rapporti interpersonali
Ottima intraprendenza, problem solving, dinamicità, capacità organizzativa

Curriculum vitae

Competenze professionali

Ho collaborato come volontaria in diverse Cooperative Sociali di tipo B conosciute
durante la stesura della Tesi di Laurea
Ho collaborato in qualità di relatrice in diversi Progetti della Regione per il
reinserimento delle donne del mondo del lavoro
Nel 1990 ho frequentato un Corso di Accompagnatrice e Guida Turistica

Competenze digitali
Elaborazione
informazioni
Utente autonomo

AUTOVALUTAZIONE
Creazione
Comunica
di
Sicurezza
zione
Contenuti
Utente
autonomo

Utente base

Utente base

Risoluzion
e di
problemi
Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare
Word, Excel, Power Point
ULTERIORI
INFORMAZIONI
Altre competenze

Patente di guida

CV
e
titoli
di
studio
sono
anche
consultabili
al
link
https://drive.google.com/drive/folders/1g4hj0fVLocbQ0Z6X0cem61EJFCL3Hf8H?
usp=sharing .
A, B - automunita

Ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e Consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art 76 del DPR 445/2000, dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum
vitae, corrispondono a verità.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’attuale regolamento sulla Privacy art.13 GDPR 2016/679
( art.13 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali.
Milano, 02-05-2021

Firma:
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