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PUGNO ELENA

Esperienza lavorativa
attuale

Dal 02.01.1999

lavora presso VKE-associazione campi gioco e ricreazione, via del Macello 9A,
39100 Bolzano, Associazione NO-Profit operativa sul territorio altoatesino, ambito
del volontariato , del sociale ovvero lavora per e con le famiglie e loro figli

Dal 1998 al 1999 collaboratrice (esterna)del VKE-associazione campi gioco e
ricreazione , con funzione di
Coordinatrice del Progetto “Animazione nei Cortili Scolastici Aperti”, con
-mappatura del territorio (consegnato agli uffici comunali), ovvero frequentazione
nei cortili scolastici da parte dei minori e presenzadi centri giovanili sul territorio
urbano-bz
-lavoro diurno di “educativa di strada”(prima sul territorio urbano) nel 1999, con il
-coordinamento e verifica dei bisogni dei minori sul territorio urbano sulla base di
uno studio di mappatura

Dal 2000 al 2006
–Progettazione e conduzione di una struttura VKECasa Gioco/SpielHaus BZ1
all’interno di Parco Mignone /BZ , quartiere oltrisarco , per famiglie, adolescenti,
autoctoni e stranieri
-progettazione con i giovani del quartiere, Progetto OltriBoys & Girls
-progetto Ufficio InfoRagazziKinder / KIR , referente per i minori e loro famiglie

Dal 2006 al 2017
-Funzione di Coordinamento delle attività sul territorio di Bolzano e delle strutture
VKECaseGioco BZ1 (parco Mignone) e BZ2 (via Parma)
-Coordinatrice e rappresentanza dei lavori / attività delle strutture VKECaseGioco
BZ1 (parco Mignone) e BZ2 (via Parma) e sezione VKEdi Bolzano
Mediazione e contatti con l’amministrazione pubblica , con il pubblico
-Coordinatrice in team del Progetto Città dei Ragazzi- MiniBZ (2009=10° edizione)
nel 2008 e 2010-Coordinatrice del Progetto Arte&Ragazzi (edizioni 2008 e 2010)

Dal 2017 progettazione e co-conduzione della struttura vke casagioco bz1 a
oltrisarco
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“autorizzo la pubblicazione integrale del presente curriculum”.

Altre esperienze 2004 su chiamata della Scuola Provinciale per le professioni Sociali , Docente
esterna ai corsi, come FORMATRICEnei Corsi di aggiornamento per animatori/
trici estivi per minori

dal 1994 al 1998 Dipendente presso i Laboratori Potetti ( diversamente abili)/
Bolzano,Comunità Comprensoriale/ASSB , assistente (V.qual.),e educatrice
(VI.qual.)-progettazioneattività con utente e cura dell’utente presente in aula/
laboratorio

dal 1988 al 1994 dipendente (3.cat) presso Ente Morale CIRS-Comitato Italiano
per il Reinserimento Sociale delle Donne di tutte le età – Docente di tessitura e
arazzeria, di educazione artistica e di merceologia tessile, svolgendo le seguenti
funzioni educative: avviamento e monitoraggio dei processi di apprendimento in
ambito teorico e pratico, elaborazione e verifica dei programmi didattici,
istruzione delle utenti nelle attività professionali e promozionali della loro
autonomia

1996-collaborazione in qualità di scenografa a vari spettacoli e rappresentazioni di
opere liriche in varie località della regione Trentino-AltoAdige con l’associazione “I
Giochi delle Muse”

1990-in qualità di collaboratrice con il Bildungszentrum partecipa a seguito del
concorso per la messa in opera (in team) di 100mq di mosaico a parete esterna
presso il Padiglione Raffeisen in BZ, via Raffeisen

dal 1977 al 1998 lungo e intenso tirocinio presso il laboratorio di restauro di quadri
antichi presso la prof.sa Serra a Bz , prosegue a Roma per approfondire
l’esperienza come restauratrice di opere su tela , lavorando presso gruppo di
restauratori dell’Istituto Centrale di Restauro di Roma

Formazione Diploma Maturità scientifica

Post Diploma , Triennale in servizio, per EDUCATORE/TRICEIN CONVITTOE NEL
SETTOREGIOVANILE–formazione in servizio-presso la Formazione Professionale
in lingua italiana, Bz (1999)

Post Diploma, Corso Biennale di Formazione alla Mediazione tra Pari ,
acquisendo le competenze teoriche, pratiche e operative per le funzioni della
mediazione tra pari, per le capacità di costruzione di progetti di gestione positiva
dei conflitti tra pari, nella promozione di auto-aiuto, capacità`relazionalie
comunicative, di negoziazione e mediazione, costruzione di rapporti di fiducia,
vigilanza e supervisione, conseguendo un Post-Diploma di Operatore nei Percorsi
di Mediazione (2008)un percorso di Formazione alla Facilitazione nei conflitti,
presso la Formazione Professionale Rip 21-Prov BZ (2010)

Dal 2010 - Vari percorsi di specializzazione, seminari informativi, workshop,
convegni , incontri nazionali e internazionali con tematiche concernenti sempre un
miglioramento nel mio ambito lavorativo e creativo , da ultimo i vari webinar 2020,
per mantenere sempre aggiornato l’ambito lavorativo in cui esercito

Altre brevi
informazioni

Madre lingua italiana, conoscenza del tedesco,
Francese, arabo,wolof (piccoli rudimenti elementari)
Hobby: disegnare, tessitrice, mosaicista
Letture di vari generi, ascolto musica , suona djembè
Usa PC e Mac

Dal 2016 al 2020 - consigliera in circoscrizione Don Bosco - Verdi-Grüne-Verc
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