FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

ELENA LUSVARDI
Via Aristotele 2
42048 Rubiera (RE)

Telefono
Tel fisso
E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
•Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

•Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dal 2015 – oggi
Cooperazione Salute
Società di mutuo soccorso
Dipendente a tempo indeterminato Liv. Imp. 1
Responsabile nazionale promozione coperture sanitarie integrative

Dal 2011 al 2014
Cooperativa Vivere – via Calzoni 2/1, Bologna
Cooperativa Regionale di servizi
Dipendente a tempo indeterminato F1 ex 9°liv

• Principali mansioni e responsabilità

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

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

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

Progettazione e realizzazione del progetto Sistema Mutualistico Regionale di Confcooperative
ER: raccolta bisogni delle cooperative, elaborazione degli stessi in progetti di Welfare aziendale,
elaborazione di coperture mutualistiche con mutua Campa, promozione del progetto nelle
Confcooperative provinciali dell’ER, nelle cooperative della regione, diffusione dello stesso in
convegni e seminari a tema. Il progetto ha registrato circa 20.000 adesioni nella regione
dell’Emilia Romagna.
Nell’ultimo anno ho lavorato prevalentemente per il progetto mutualistico nazionale di
Confcooperative in collaborazione con la società di mutuo soccorso Cooperazione Salute
occupandomi dalle promozione in tutto il territorio nazionale.

dal 2009 – ad 2019
Comune di Rubiera
Ente Pubblico
Incarico Politico di Assessore Scuola, Cultura, Sociale, Pari Opportunità e Integrazione
Responsabilità tecnico/politica sul settore scuola, cultura e sociale del comune di Rubiera

dal 1998 – al 2011
Cooperativa Pangea – Muratori 18 Rubiera
Cooperativa sociale onlus
Dipendente a tempo indeterminato F1 ex 9°liv
Presidente, direttore, responsabile formazione, nuove progettazioni, responsabile personale,
responsabile amministrativo, educatrice

dal 2001 – a 2009
Consorzio di Solidarietà Sociale Oscar Romero – via Toschi 16, Reggio Emilia
Consorzio di cooperative sociali e di lavoro
Consigliere nel cda
Amministratore del Cda, partecipazione tavoli specifici di coordinamento settori, strategie
imprenditoriali di sviluppo di imprese cooperative aderenti

• Tipo di impiego

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

data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità

dal 1989 – al 1996
Università degli Studi di Bologna
Sociologia, diritto, storia del pensiero politico, metodologia, Antropologia culturale Erasmus di 9
mesi in Olanda
Laurea
Laurea in Sciente politiche indirizzo politico-sociale

dal 1998 – al 1999
Irecoop
Sociologia, Pedagogia, Metodologia, Psicologia

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Educatore professionale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Buono
Buono
Buono

.

PATENTE O PATENTI

Automobilistica di tipo B

