Curriculum Vitae
Informazioni personali
Cognome/Nome

Pellizzon Eleonora

Indirizzo Via Luigi Michelazzi 31 FIRENZE
Telefono 3206141264
E-mail eleonora.pellizzon@gmail.com
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso
Stato civile

italiana
26/08/1987
Femmina
Coniugata

Esperienza professionale Da gennaio 2017 – attualmente in corso: coordinatrice “Rete Dafne Firenze” – una rete
generalista per l’ascolto e l’accoglienza di vittime di reato.

Da gennaio2017 – attualmente in corso: Segreteria / gestione casi SVS mediazione, sede di
Firenze.
Da settembre 2016 – attualmente in corso: operatrice progetto MEF-mediazione e
formazione- un progetto che si occupa di soggetti, adulti e minori, in messa alla prova o
esecuzione pena. Nello specifico mi occupo di fare, attraverso dei colloqui, un bilancio delle
competenze dei soggetti che ricercano un’Associazione in cui svolgere i Lavori di pubblica
utilità o volontariato e gli enti disponibili in modo da far combaciare le esigenze dell’uno con
le capacità specifiche dell’altro. A seguire monitoro il percorso e mi occupo di tenere e
ampliare i contatti con le Associazioni interessate al progetto e di svolgere gli incontri di
mediazione quando è prevista dal programma di trattamento.
Da settembre 2016 – attualmente in corso: tirocinante mediatrice penale
Da dicembre 2012 a luglio 2017 socia del negozio TennisLab S.a.S.
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Da settembre 2011 a giugno 2012 babysitter a una bambina di 8 mesi
Estate 2011 educatrice centri estivi al Circolo Tennis Grassina (FI)
Da settembre 2010 Febbraio 2011 barista presso Creme Cafe di San Bonifacio (VR)
Da giugno 2010 a settembre 2010 stagista presso studio legale a Verona
Da agosto 2009 a giugno 2010 aiuto anziani presso la loro abitazione
Da dicembre 2007 a luglio 2009 “commessa” presso due pizzerie d'asporto a VR
Da febbraio 2007 a ottobre 2007 impiegata presso “Metal Car snc” di Soave VR
Da maggio 2006 a maggio 2007 cameriera presso pizzeria “acquario” di Cologna Veneta
(VR)
Da settembre 2006 a dicembre 2006 barista presso “DFX Box Cafè” di Cologna Veneta(VR)
Da aprile 2005 a luglio 2006 “commessa” presso pizzeria d'asporto di San Bonifacio (VR)
Da gennaio 2004 a marzo 2005 cameriera presso ristorante “Torrontès”, VR
Svariate esperienze di babysitting e ripetizioni a bambini e ragazzi (da 3 mesi a 15 anni)
Breve esperienza in amministrazione.

Istruzione e formazione

18/19 maggio 2018 – IL TELAIO DELLE IDEE - Partecipazione Corso “Metodologie e
Tecniche per la raccolta delle dichiarazioni di Vittime e testimoni vulnerabili in ambito
penale”
16 maggio 2018 - Centro per la Giustizia Ripartiva e la Mediazione Penale del Comune di
Milano – Partecipazione Convegno “La giustizia riparativa nelle politiche educative del
Comune di Milano”
3 e 10 aprile 2018 – APAB Agenzia Formativa Firenze – corso di formazione in “Metodologie
innovative per il matching e la giustizia riparativa”
7/8 Dicembre 2017 – Brussels –Partecipazione Victime Support Europe general Meeting
and Annual Conference.
8 Giugno 2017- Ordine Avvocati di Firenze - Partecipazione Convegno “La Tutela della
Vittima nel solco delle Indicazioni Europee”
11/12 Marzo 2017 – ASSOCIAZIONE ALETEIA – Seminario sulla Mediazione Umanistica
con JACQUELINE MORINEAU
Maggio 2016- Novembre 2016 – RETE DAFNE TORINO – ASSOCIAZIONE ALETEIA corso di formazione per operatori della “Rete Dafne Firenze” (corso di orientamento e
assistenza alle Vittime di reato)
Novembre 2015 - Aprile 2016 – ASSOCIAZIONE ALETEIA - corso di formazione in
Mediazione Penale
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Aprile 2013 Laurea in scienze dei Servizi giuridici per operatori giudiziari
2007 iscrizione alla facoltà di scienze dei Servizi giuridici per operatori giudiziari all'università
di Verona
2006 iscrizione alla facoltà di Scienze della mediazione Linguistica e culturale all'università
di Padova (abbandonata a gennaio)
2006 diploma di maturità scientifica presso L.S.S. “A.M. Roveggio” di Cologna Veneta (VR)
con punteggio di 90/100

Capacità e
competenze personali
Madrelingua

Italiano

Altra lingua
Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata
Capacità informatiche Buona conoscenza di sistemi operativi, dei programmi di posta
elettronica, Excel, Power point, ecc.
Patente

“B” Automunita

Ulteriori informazioni Vivo a Firenze da maggio del 2011, a settembre dello stesso anno mi sono sposata e a
novembre 2012 è nata Vittoria; due anni dopo abbiamo festeggiato la nascita di Sveva.
Tra la nascita di Vittoria e quella di Sveva ho portato a termine l’Università, e poi ho scelto di
dedicare del tempo alla cura delle mie figlie nei loro primissimi anni di vita.
Per quanto adori stare con le mie bambine e sia felice di essermi potuta godere un periodo
piuttosto lungo per fare solo la mamma, ho sentito la necessità di tornare a lavorare, per
crearmi degli spazi personali di crescita, per trovare una nuova autonomia e per poter
portare a casa, alle bambine e a mio marito, una nuova energia e nuove conoscenze.
Proprio per questo dall’anno scorso ho ripreso a studiare frequentando prima il corso per
mediatori penali, poi il corso di orientamento alle vittime di reato, finalizzato in particolar
modo alla formazione di operatori che lavoreranno alla Rete Dafne di Firenze.
Nel lavoro trovo necessario, fondamentale, il contatto umano, la comunicazione e lo
scambio con altre persone, anche provenienti da realtà o esperienze differenti, cercando di
dare largo spazio al dialogo e alla relazione sincera con gli altri, che penso siano le basi più
solide per un positivo sviluppo umano, oltre che più idonee a favorire l’aspetto puramente
lavorativo.
Ritengo di essere portata sia per il lavoro di gruppo che per quello individuale, ho
un’ambizione che mi permette di volere il massimo da me stessa, senza pretendere di saper
fare tutto da sola, ma cercando di imparare costantemente, provando a chiedere consigli e
accettando le critiche costruttive.
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Sono stata per anni e sono tutt’ora, anche se con ritmi più bassi rispetto a prima di diventare
mamma, attiva nel sociale e nel volontariato (raccolta e distribuzione alimentare, volontariato
nel carcere minorile, volontariato in casa famiglia…) educatrice a gruppi giovani, animatrice
a campi estivi, catechista, ho cantato nel coro giovani.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
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