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Elisabetta Cavinato 
Curriculum vitae  
 
PERCORSO FORMATIVO 
Mi sono diplomata in Tecnico dei servizi sociali a luglio 2005 e ad ottobre dello stesso anno ho conseguito la 
qualifica di Operatore Socio Sanitario. 
Ho iniziato a prestare la mia attività appena finiti gli studi,  presso la Cooperativa Sociale Pastelli di Camposampiero 
(PD) come addetta all'assistenza nel reparto di integrazione scolastica con bambini diversamente abili 
Nel 2009 sono stata assunta dal Centro Residenziale Opera della Provvidenza Sant’Antonio a Sarmeola, in qualità  
di operatore socio sanitario. Grazie a questa importante esperienza lavorativa sono cresciuta molto a livello 
professionale in quanto sono stata inserita attivamente , oltre che in diversi reparti di cura, anche nella farmacia 
interna e nei poliambulatori, fra i quali quello di odontoiatria.  
A livello personale, prestare la mia opera con persone anziane e con disabilità fisiche e mentali anche gravi, mi 
permesso di maturare molto emotivamente  e  ha contribuito a sensibilizzarmi nei confronti di chi è malato, più 
debole e bisognoso e nei confronti dei temi sociali relativi a queste categorie. 
 
Dopo 14 anni nel mondo della disabilità  ho fatto la scelta di dimettermi  e,  complice la precedente esperienza 
nell’ambulatorio odontoiatrico (una professione che mi ha sempre affascinato e incuriosito), ho deciso di 
intraprendere una nuova esperienza in questo ambito. 
Attualmente sono impiegata presso il Centro di Odontoiatria e Ortodonzia Avanzata Perri-Bellomo in qualità di 
assistente alla poltrona: un bel  sorriso per me è sempre stato uno dei migliori  biglietti da visita e vedere i pazienti 
uscire soddisfatti e sorridenti per i risultati ottenuti in studio, mi appaga a pieno.  
 
HOBBY 
Sono sposata e mamma di due bambine di 5 e 2 anni, che hanno reso la mia vita ancor più gratificante e grazie alla 
loro  frequenza presso  la scuola dell’infanzia di Santa Maria di Non, mi sono inserita attivamente nel volontariato 
parrocchiale.  Amo stare in compagnia delle persone  e pianificare piccoli eventi.  Mi piace viaggiare con la mia 
famiglia e le mie vacanze sono organizzate in modo da stare il più possibile a contatto con le realtà locali che visito.  
 


