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Elisa Golin, pedagogista  libera professionista 
DATI ANAGRAFICI  

   Nata il 31/05/1971 a  Vicenza  
   Residente a Carmignano di Brenta, via Ronchi Nuova 8/B – PD -  
   Telefono 049 595 8793  Cellulare 347 11 47 822 

Sposata con Giampietro, mamma di Gloria  
 
 

FORMAZIONE 
  Diploma di Maturità Classica ad indirizzo Letterario-Moderno presso il Liceo Classico e 

Sperimentale “A. Pigafetta” (Vicenza) 52/60. 
 

LAUREA in PEDAGOGIA indirizzo psicopedagogico, presso l’Università degli Studi di 
Padova  110/110. Titolo della tesi “Economia e Pedagogia. Una prospettiva di 
Comunione”, relatore prof. Giuseppe Milan. 

 
 

LINGUE STRANIERE        
                      Inglese e Francese buon livello sia scritto che parlato.  

 
Dal 2003 Rainbow- impresa individuale-  libera professionista.  
Consulenza, supporto all’organizzazione e formazione per il personale, progettazione ed erogazione di attività formativa e 
di allineamento, utilizzo di metodologie attive e partecipative, progettate in modo personalizzato al target.  
Formazione di formatori.  
Coordinamento pedagogico in Servizi per la Prima Infanzia e in Scuole Paritarie, elaborazione progetto educativo, 
programmazione didattico educativa e supervisione pedagogica. 
Sviluppo di percorsi di carriera, elaborazione e redazione di codici etici e bilanci a più dimensioni.  

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI PRECEDENTI 
 

Enaip Veneto – Direzione Regionale dal 1996 al 2002. Responsabile Regionale della Progettazione e dei Servizi di 
Orientamento. 
 
Gestione e coordinamento di processi di analisi dei bisogni, progettazione ed erogazione di servizi formativi. 
Modellizzazione e implementazione dei servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro nelle diverse realtà 
provinciali e locali (supporto al personale coinvolto, coordinamento e formazione). 
Formazione dei formatori (progetti di miglioramento e di preparazione alla certificazione di qualità). 
Coordinamento e tutoring di progetti in rete innovativi e sperimentali (Occupazione fase I e II) per l’inserimento socio 
lavorativo di persone appartenenti a fasce deboli. 
 
EnAIP Veneto – Direzioni Provinciali di Vicenza e di Padova – dal 1993 al 1996. 
Operatrice e coordinatrice di servizi di orientamento. 
Gestione di progetti di prevenzione al disagio giovanile nei Comuni delle Province di Vicenza e Padova. 
Collaborazione con Comuni, Istituti Scolastici, Associazioni per attività di animazione e aggregazione giovanile, servizi per 
minori, formazione alla cooperazione.  
 

INTERESSI PERSONALI E PROFESSIONALI 
Associazionismo, partecipazione e sostegno a realtà associative e Ong operative in paesi in via di sviluppo, sui temi della 
Cooperazione e dell’Educazione dell’Infanzia. 
Partecipazione al progetto Economia di Comunione.  
Studio e Pubblicazione su temi correlati l’innovazione educativa, la formazione, la sperimentazione organizzativa, il lavoro 
di gruppo. 
Per esperienza diretta, riflessione, formazione e attività associative sui temi dell’Adozione. 

 
Carmignano di Brenta, 10 settembre  2020 

 
Alcuni progetti Rainbow … in titoli 
Enaip Veneto (Direzione Generale e altre sedi operative) 
Formazione delle figure professionali interne con responsabilità di coordinamento e gestione delle Unità operative 
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Formazione tutor e docenti  impegnati nella formazione area giovani 
Formazione tutor aziendali in progetti di inserimento lavorativo (progetto SOLE) 
Coaching alla Direzione Regionale nella gestione dei gruppi di figure interne (post formazione) 
Implementazione di gruppi di lavoro e di competenze gestionali / didattiche 
Percorso di coaching pedagogico per docenti e tutor  
Progettazione integrata della carta dei valori  e dei processi correlati 
 
Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale di Onara (Tombolo, PD) 
Revisione organizzativo gestionale 
Selezione e coordinamento del personale educativo 
Supporto alla gestione didattica e organizzativa 
Supervisione pedagogica 
 
Parrocchia di Onara di Tombolo (PD) 
Supporto al piano di fattibilità organizzativo gestionale dei servizi parrocchiali. 
Formazione degli animatori Parrocchiali alla relazione educativa con i minori. 
Ideazione e supporto alla realizzazione del progetto finanziato dal Ministero della Cooperazione “Comunità dono per tutti” 
in collaborazione con la Coop Creativ. 
 
Associazione Arcobaleno (Tombolo, PD)  
Coordinamento pedagogico – progettuale, supervisione pedagogica, supporto gestionale per l’Asilo Nido Parrocchiale 
integrato di Onara (PD) e l’Asilo Nido Comunale di Cittadella (PD) 

 
Rosa Mistica Cooperativa onlus  (Belvedere di Tezze, VI) 
Supervisione e coordinamento pedagogico degli Asilo Nido Integrati e delle Scuole dell’Infanzia.  
Lavoro di équipe, supporto alla gestione didattica e organizzativa 
Supporto alla gestione didattica e organizzativa 
Supervisione pedagogica 
Nel 2016, percorso di accompagnamento e aggregazione delle Scuole e dei Nidi di Udine e Cormons (formazione 
congiunta, sistema documentale, progettazione educativa comune) 
Dal 2019, vice presidente della Cooperativa. 
 
CIOFS-FP – sede nazionale (Roma) 
Progettazione, elaborazione e redazione del report sociale 2009 
 
CIOFS SCUOLA – Associazione Nazionale  
Formazione del Direttivo Nazionale 
Convegni su temi pedagogico gestionali per ordini di scuole diversi 
 
FMA – Figlie Maria Ausiliatrice – Conferenza Italiana Interispettoriale 
Costruzione del piano formativo nazionale per le figure chiave 
Percorso progettuale e seminari formativi ai Consigli Ispettoriali su gestione, pianificazione e organizzazione. 
 
Provincia Italiana Suore della Provvidenza – Congregazione 
Percorso di supporto alla gestione e al coordinamento delle Opere legate alla congregazione 
Formazione congiunta Laici e Religiose in ordine alla responsabilizzazione e alla gestione delle Opere 
Supervisione alla progettazione educativa e formazione del personale della Scuola dell’Infanzia di Torre del Greco (NA) 
Analisi, progettazione, ideazione linee di sviluppo della Scuola Primaria Fondazione della Provvidenza (UDINE). 
 
Amministrazione Generale dei Poveri Servi della Divina Provvidenza (don Calabria) 
Progettazione, elaborazione e redazione del primo bilancio di Missione (2016 e successiva 2017) 
Progettazione degli strumenti di rilevazione,  definizione degli indicatori e co-costruzione del sistema di certificazione 
Calabriano 
Collaborazione alla prima certificazione del sistema calabri ano (2018/2019) 
Don Calabria missione onlus 
Ideazione e redazione del Bilancio di Missione 2017 
 
Coop primavera 83, Cagliari 
Formazione dei Soci alla gestione multidimensionale della Cooperativa per l’allineamento alla storia e ai valori cooperativi. 
 
Risana Coop – Poliambulatorio, Incisa Valdarno (FI) 
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Supporto alla gestione e all’organizzazione  
Formazione al gruppo di lavoro e alla gestione complessiva della  struttura 
Costruzione della carta dei valori e del sistema di ascolto interno / esterno 
Formazione alla responsabilità condivisa e alla gestione cooperativa nel gruppo di lavoro 
 
Comunità solidali Consorzio CGM 
Formazione sui temi del bilancio sociale e della gestione integrata agli operatori socio sanitari 
 
Tessitura Grandi & Rubinelli (Novara) 
Costruzione dei gruppi di lavoro e strutturazione organizzativa 
Elaborazione della carta dei valori con percorsi di diffusione e allineamento valoriale interno 
Supporto all’inserimento della seconda generazione 
 
Ecie srl (Lainate, MI) 
Formazione del personale con responsabilità, allineamento valoriale e strutturazione dei gruppi di lavoro 
Supporto e formazione ai gruppi di lavoro (per  area o per funzione) 
Coaching e sostegno all’inserimento della seconda generazione in impresa 
 
 
Pubblicazioni 
E. Golin, G. Parolin, “Famiglia adottiva - Dare ali e radici ai figli della vita: attesa, stupore e gratitudine” in Etica per le 
Professioni, 3/2013 
 
D. Bilardi, E. Golin Laboratorio multidisciplinare per una cittadinanza inclusiva: una prospettiva “a colori”,  in Studi 
Zancan n. 3 /2010  
 
E. Golin, G. Parolin, “Percorsi di cultura e struttura organizzativa nelle imprese di Economia di Comunione”, in 
Impresa Sociale luglio-settembre 2009 
  
E. Golin, G. Parolin – Il manager e la squadra – Etica per le professioni n. 3/2006 

 
E. Golin, G. Parolin - RainbowScore® Strategy and accounting for multi-dimensional value – in Jonker J. De Witte 
(eds.) Management models for corporate social responsibility – Springer, 2006 

 
E. Golin, G. Parolin – L’accountability nel bilancio di missione: il metodo RainbowScore® in Ecchia G., Marangoni G., 
Zarri L. Il bilancio sociale e di missione per le organizzazioni – Franco Angeli 2005 
 
E. Golin, G. Parolin – Per un impresa a più dimensioni. Strategie e bilancio secondo il metodo RainbowScore® - Città 
Nuova 2003 
 


