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Esperienza 

 
04/11/2019 – ATTUALE 

Educatrice / presso II Casa di Reclusione di Milano – Carcere 

di Bollate 
Assunta con contratto a tempo determinato, lavoro come educatrice per il progetto “mamme con bimbi” del 
nido all’interno dell’istituto. 
 
 
01/09/2018 – 31/08/2019 

Animatrice / cooperativa Coopselios (09/2018 – 03/2019) e 

cooperativa Elleuno (04/2019 – ATTUALE), presso RSA di Linate 
All’interno del nucleo Alzheimer, sono responsabile delle attività cognitive ed animative. A supporto delle attività 
viene sfruttato l’utilizzo della musica e di strumenti musicali. 
 
 
09/2018 – 06/2019 

Animatrice Pet-Therapy / presso scuole materne ed 

elementari, Garbagnate Milanese 
Attività di Pet Therapy realizzate all' interno di alcune scuole materne ed elementari del comune di Garbagnate 
Milanese. 
 
 
02/01/2006 – 30/04/2017 

Animatrice / RSA Fondazione Restelli, Milano 
All'interno dell'RSA lavoro nel nucleo protetto con utenti anziani, mi occupo dell'organizzazione e gestione di 
gruppi teatrali e dance-ability. 

Svolgo attività domiciliare con anziani affetti dalla malattia di Alzheimer e mi occupo di realizzare in questo 
intervento ambiti relazionali di sostegno alla famiglia. 

Sono inoltre Responsabile del Progetto di Pet Therapy realizzato all' interno della residenza e del Progetto di 
Attività Assistita dall'Animale "Play-dog, il gioco con il cane come tramite fra anziani e bambini". 
In particolare, in quest'ultimo progetto ho gestito la costruzione di uno spazio relazionale fra gli anziani, utenti 
della struttura e il mondo dei bambini, che è stato coinvolto nelle attività attraverso un lavoro di rete con diverse 
scuole dell'infanzia dell'hinterland milanese. 
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03/03/2001 – 30/12/2005 

Educatrice area disabili / Cooperativa sociale “Geode”, 

Arluno (MI) 
Attività educative interne alla struttura, esterne e socializzanti, rivolte ad utenti con disabilità medio-grave e 
affetti da patologie psichiatriche e suicidarie. 
 
 
02/02/1998 – 20/02/2001 

ASA / Comunità “La Cometa”, Arese (MI) 
Attività di assistenza e cura rivolta ad utenti disabili non gravi, interventi educativi volti ad aumentare i livelli di 
autonomia personale. 
 
 
02/06/1996 – 31/12/1997 

Educatrice / C.A.G. “Lo Scrigno”, Garbagnate Milanese (MI) 
Supporto educativo per i minori nella progettazione, gestione e svolgimento di attività territoriali. 
 
 
02/01/1995 – 06/05/1996 

Educatrice / Cooperativa “Tangram”, Vimercate (MI) 
Educatrice in attività di soggiorni-vacanze con utenti disabili autolesionistici. 
 
 
02/01/1995 – 06/10/1996 

ASA / Cooperativa “Stripes”, Rho (MI) 
Educatrice nelle attività dei soggiorni estivi realizzate con utenti affetti da disabilità psico- fisica. 

 

Istruzione 

15/01/2010 – 20/07/2011 

Animatore Residenze per Anziani / Scuola formazione 

professionale “Opere Formative”, Como 
Attestato di competenze riconosciuto da Regione Lombardia 

03/03/1998 – 30/10/1998 

Ausiliario Socio Assistenziale (ASA) / Fondazione Don 

Gnocchi, Milano 
 

04/09/1993 – 06/07/1997 

Diploma di maturità indirizzo Socio Psico Pedagogico / ITCS 

Erasmo da Rotterdam, Bollate (MI) 
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Competenze 
 

Competenze comunicative 
 

Buone competenze comunicative e relazionali ampliate nel corso dell'esperienza professionale che mi ha 
portato ad interagire su diversi ambiti a partire dalle relazioni con gli utenti anziani in stato di bisogno dove la 
comunicazione è stata strumento privilegiato di attivazione e ri-attivazione sociale degli ospiti della residenza, 
fino ad arrivare alle esperienze svolte con i minori e adolescenti dove ho gestito attività interne ai servizi ed 
esterne/territoriali con gruppi eterogenei e dinamiche relazionali tipiche del momento evolutivo. 

Ottime capacità comunicative in relazione ai rapporti interni al luogo di lavoro. 

Ho sempre avuto relazioni corrette e positive sia con i colleghi, anche in riferimento alle attività di 
coordinamento di interventi, che con i Responsabili e ho gestito con buoni risultati i rapporti con enti esterni 
realizzando diversi progetti. 
 

Competenze organizzative e gestionali 
 

Sono attualmente responsabile di un gruppo di n. 4 operatori del Nucleo Alzheimer interno alla residenza dove 
lavoro, mi occupo pertanto dell'organizzazione, gestione, coordinamento e verifica degli interventi che vengono 
realizzati. 

Buone capacità organizzative generali acquisite negli anni di lavoro dove ho partecipato a molti progetti che 
prevedevano un'attenzione precisa ai tempi di realizzazione e di conseguenza un'elaborazione puntuale delle 
attività definite dai progetti singoli. 

Sono in grado di organizzare autonomamente e gestire interventi educativi rivolti ad utenti anziani, disabili e 
minori. 

Competenze professionali 
 

Sono in grado di programmare e gestire attività cognitive mirate al mantenimento della memoria. 

Conosco la musica e suono strumenti musicali come la chitarra e i tamburelli, attraverso questa competenza 
gestisco attività con gruppi di utenti portandoli a costruire e ascoltare suoni e melodie capaci di stimolare e 
divertire. 

Gestisco direttamente laboratori di ginnastica ritmica rivolti agli anziani. 

Ulteriori informazioni 

• Partecipazione in qualità di relatrice al Meeting AIUCA sul tema "Play dog il gioco con il cane come 
tramite fra anziani e bambini". 

• Partecipazione al Convegno "La stimolazione cognitiva nelle persone affette da patologie 
neurodegenerative presso l'Istituto Golgi-Redaelli di Milano. 

• 1995: Partecipazione al Seminario "Attività di animazione con minori e adolescenti a rischio" svolto 
presso il Comune di Milano. 

• 1994: Partecipazione a seminari formativi per volontari presso il CAG "Lo Scrigno" a Garbagnate 
Milanese (MI). 

 

Ai sensi del D.Lgsl.196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali 

 

Silvia Ludovico 


