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POSIZIONE RICOPERTA

Membro del CdA della Fondazione Scolastica Carlo Bocchi

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 1983 ad oggi

Insegnante
Istituto Comprensivo Adria Due
▪ Insegnante di scuola primaria
Attività o settore Istruzione

Dal 1997 al 1998

Insegnante
Istituto Comprensivo Adria Due
▪ Collaboratrice del Direttore Didattico
Attività o settore Istruzione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diplomi e Lauree
Istituti vari
▪ Diploma Magistrale conseguito presso l'istituto Badini di Adria nell'anno 1978;
▪ Diploma di quinto anno integrativo presso l'Istituto Badini di Adria nell'anno 1979;
▪ Diploma di inglese First Certificate conseguito a Venezia nel 1990;
▪ Corso di formazione "Certificate in English as a Foreign Language" conseguito a Londra nel 1990;
▪ Laurea in scienze per la formazione dell'infanzia e della preadolescenza ( 110 e lode) presso
l'Università di Padova nell'anno 2009;
▪ Laurea in Programmazione e gestione dei servizi educativi, scolastici e formativi - indirizzo di studio
in Direzione e Management nelle Istituzioni Scolastiche e formative presso l'Università degli Studi di
Padova nell'anno 2013 (105/110).

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Inglese

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Buono

Buona

Buona

Buona
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Titoli Professionali
Incarichi ricoperti
▪ Vincitrice di concorso nell'anno 1983, è stata assegnata alla Direzione Didattica di Tolle (RO)
Partecipazione al congresso A.N.I.L.S su "L'insegnante di lingue nella scuola elementare" presso
l'Università cattolica del Sacro Cuore nell'anno 1989
▪ Corso di formazione per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola elementare organizzato dal
Provveditorato agli studi di Rovigo nell'anno 1993
▪ Corso di formazione per Bibliotecari nell'anno 1998 (54 ore) organizzato dalla città di Adria in
collaborazione con L'associazione Italiana Biblioteche Sezione Veneto
▪ Corso di formazione "La cittadinanza vissuta: percorsi didattici " organizzato dall'IRRSAE del Veneto
(14 ore) nel 1999
▪ Corso di formazione "Sviluppo delle tecnologie didattiche" (Istituito ai sensi della C:M: n'1 282/97 e
3135/97, circolare del Provveditorato agli Studi di Rovigo n' 5526/c-23 del 09-07-97) di 66 ore
nell'anno 1997/1998
▪ Corso di formazione linguistica e didattica dell'italiano come lingua straniera e come L2 organizzato
dall'Associazione Nazionale Insegnanti lingue straniere (12 ore) 2001
▪ Corso di inglese avanzato organizzato dal C.T.P. di Adria ( ore 30) nell'anno 2003
▪ Corso di "informatica di base" relativo al "Piano Nazionale di Formazione degli Insegnanti sulle
Tecnologie dell'informazione e della Comunicazione" organizzato dall' Ufficio Scolastico regionale
per il veneto (ore 60) nell'anno 2003
▪ Corso di formazione "L'uso delle nuove tecnologie come supporto all'apprendimento. Computer e
software didattici" organizzato dal CTI di Adria nell'anno 2006 (ore 12)
▪ Partecipazione al corso di formazione per insegnanti mentori come figure di sistema per il tirocinio
nella formazione iniziale degli insegnanti organizzato dall'Università di Padova nell'anno 2006 Corso
di formazione per tutori volontari di minori, organizzato dall'Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori della
Regione Veneto e dal Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei
popoli dell'Università degli Studi di Padova, in collaborazione con le aziende Socio-Sanitari n. 18e19
▪ Partecipazione al Convegno di Studi "Chi fa l'educatore? Immagini di professionalità all'interno dei
servizi educativi" organizzato dall'Università di Padova, Dipartimento di scienze dell'educazione, in
data 30 marzo 2010
▪ Partecipazione al Convegno Internazionale "La centralità della persona nelle politiche e nei servizi di
welfare. Bisogni, visioni e ricerca nel quadro europeo" organizzato dal CISSPE presso l'Università di
Rovigo, in data i ottobre 2010
▪ Partecipazione al Convegno "La rivoluzione culturale della formazione continua", organizzato
dall'Università degli Studi di Padova, in data 28 ottobre 2010
▪ Partecipazione al Convegno di Studi "Formazione e ricerca didattica tra Università e Scuola. La
formazione iniziale ed in servizio per insegnanti sufficientemente "buoni"..." , organizzato dal Cidi
presso la Facoltà di Scienze della Formazione di Bologna in data 18 e 19 marzo 2011
▪ Partecipazione al Campus formazione professionale, organizzato da Forema in collaborazione con
l'Università degli Studi di Padova, Facoltà di Scienze della Formazione, svoltosi a Praglia, nei giorni
7e8 maggio 2011
▪ Collaboratrice del direttore didattico 1997/98
▪ Membro del Comitato di valutazione 2000
▪ Funzione strumentale "Integrazione- accoglienza" (anno scolastico 2011/2012)
▪ Partecipazione al Corso di Formazione “E.T. EDUCATION TO TALENT. Second Learning Week” (40
ore). Fondazione Giacomo Rumor —Centro Produttività Veneto. Regione Veneto.
▪ Tutor di Ilaria Meneghini, insegnante di sostegno a tempo indeterminato, Master di Padova sulla
disabilità (anno accademico 2012/2013).
Competenze informatiche
Cariche Pubbliche

▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
▪ Membro della Commissione Pari Opportunità del Comune di Adria dal 1993 al 1995;
▪ Membro del Comitato di Gestione della Biblioteca Comunale di Adria dal 1996 -1999;
▪ Vicepresidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Adria dal 2001 al 2004;
▪ Consigliere (nomina regionale) "Fondazione Scolastica Carlo Bocchi".
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Patente di guida

MANUELA MELATO

Categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Progetti

Dati personali

▪ Partecipazione al progetto "11 diritto di essere ascoltati e di partecipare". della Professoressa
Emanuela Toffano dell' Università degli Studi di Padova Dipartimento di Scienze dell'Educazione,
Centro Interdipartimentale di Pedagogia dell'Infanzia, che ha visto la collaborazione del Liceo
Classico "C. Bocchi" di Adria ( professoressa Elisabetta Bocchini) e dell' Istituto Comprensivo Adria 2
(Dottoressa Manuela Melato) Il progetto di Educazione ai Diritti Umani si è fondato sull'incontro, a
livello di insegnanti e alunni, di tre ordini di scuole : università, scuola secondaria superiore e scuola
primaria.
▪ Al lavoro è seguito un incontro con la Cittadinanza adriese svoltosi in data 7 giugno 2011.
Coordinatrice dell'incontro organizzato dalla Biblioteca comunale di Adria "Convenzione
internazionale sui diritti dell'infanzia. Riflessione sul tema "11 diritto all'educazione delle bambine e
dei bambini". Relatori Professoressa Emanuela Toffano Martini, Professore Paolo De Stefani
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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