CURRICULUM VITAE
EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

FAVERO ELISA MARIA

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 24 ottobre 2016 Incarico triennale di prestazione di lavoro autonomo occasionale
(INVALSI SEL 3/2016, prot.n. 0009709) a seguito di Valutazione del 20.10.2016,
prot. n. 0009590 e Integrazione dal 14 novembre 2017 (prot. N. 0009180).
Da settembre 2017 segretaria regionale del GISCEL Veneto.
Dal 1 settembre 2012 docente di ruolo A022 (ex A043 Italiano, storia ed educazione
civica, geografia nella scuola media) presso l’IC “Marco Polo” di S. Giorgio delle
Pertiche (PD).
Dal 1 settembre 2005 al 31 agosto 2012, docente a tempo indeterminato (A043)
presso la scuola media paritaria “Bettini” di Ponte di Brenta (PD).
Da giugno 2008 a settembre 2011, collaborazione per lezioni di recupero
pomeridiano di latino e greco presso l’Associazione psico-pedagogica “Serenamente”
di Padova.
Da aprile 2005 a settembre 2006 contratto di collaborazione per attività di tutorato
(Tutor junior) presso l’Università degli studi di Padova - Facoltà di Lettere e Filosofia.
Da gennaio 2003 a settembre 2006 collaborazione coordinata e continuativa per
attività di doposcuola (Tutor) presso il Liceo Scientifico paritario “Nuovo Liceo” di
Ponte di Brenta.
TITOLI
- 28.06.2013 superamento dell’anno di prova dopo la nomina in ruolo (A043), presso
l’IC S.Giorgio delle Pertiche (PD), con il progetto “Ri-scrivere: laboratorio di
riformulazione dal serio al faceto”
- 07.05.2005 Abilitazione all’insegnamento (classi A043-A051) conseguita presso la
Scuola di Specializzazione Interateneo per la formazione degli insegnanti di Scuola
secondaria (SSIS), Università Ca’ Foscari di Venezia - Votazione 80/80
- 20.11.2002 Laurea in Filologia latina presso la Facoltà di Lettere e Filosofia,
Università degli Studi di Padova (Tesi: La geografia del De Nuptiis di Marziano
Capella: la sezione cosmologica VI 590-622, relatore Prof. R. Schievenin) - Votazione
110/110 e lode
- 04.07.1997 Diploma di Liceo classico - Votazione 60/60
PUBBLICAZIONE
- 28.09.2018, L’autobiografia linguistica nella pratica didattica. Una proposta per
valorizzare il plurilinguismo, Quaderni del Giscel Veneto (ed. Aracne) di V. Sofia e E.
Favero
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
- 6 settembre-3 ottobre 2019, corso di aggiornamento “La grammatica nel curricolo
verticale”, organizzato dal DISLL, Università di Padova
- 15-19 luglio 2019, “Seminario per la produzione di prove di Italiano” presso l’istituto
pluricomprensivo di Dobbiaco
- 12-15 novembre 2018, seminario “Costruzione di prove INVALSI di italiano per il
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Grado 8 - Comprensione del testo” a Roma con Valutazione del 21.1.2019 prot.
000430
16-20 luglio 2018, “Seminario per la produzione di prove di Italiano” presso l’istituto
pluricomprensivo di Dobbiaco
20 marzo 2018, Linguisti e insegnanti di italiano a confronto. Seminario interregionale
organizzato dal Giscel Emilia Romagna e Università di Bologna
2017 (aprile, ottobre, dicembre a Roma; luglio a Dobbiaco): gruppo di lavoro per
produzione di prove CBT (Italiano, comprensione del testo, grado 8) con Valutazione
del 14.9.2017 prot. 0006909
2017, settembre-gennaio, corsi di formazione presso l’università di Padova (DISLL)
sulla grammatica valenziale C’è grammatica e grammatica e Dalla linguistica moderna
alla pratica didattica; corso di inglese per la certificazione B2 (ente formatore: The
London School) organizzato dalla Rete Atena (ambito 20 MIUR)
18-22 luglio 2016, Seminario “Produzione domande per le prove INVALSI, presso
l’istituto pluricomprensivo di Dobbiaco
7-9 aprile 2016, partecipazione alla stesura e presentazione della relazione del Giscel
Veneto per il XIX convegno nazionale L’italiano dei nuovi italiani presso l’Università
degli stranieri di Siena
febbraio-marzo 2016, corso on line Didattica per competenze e metodo EAS,
referente prof. Rivoltella, organizzato dall’Agenzia di formazione La Scuola
11 novembre 2015, convegno a Milano, L’educazione linguistica nel processo
educativo della scuola italiana. Il contributo di Daniela Bertocchi
9 settembre 2015, Giornata di studi a Roma, I quarant’anni delle Dieci Tesi
13-17 luglio 2015, partecipazione al “Seminario per gli autori per la costruzione di
prove di Italiano” presso l’istituto pluricomprensivo di Dobbiaco
a.s. 2014-2015 Collaborazione con prof.ssa N. Cazzador per stesura dell’UA
Realizzare nella Biblioteca del Paese una mostra sulla prima guerra mondiale,
utilizzando documenti autentici (pubblicata dal Laboratorio RED di Ca’ Foscari
http://www.univirtual.it/red/?q=node/54)
13-15 maggio 2015, Convegno scientifico internazionale di Neuroetica Chi sente
cosa? La neuroetica tra cervello, mente e coscienza, Scuola di Psicologia, Università
di Padova
maggio 2015, Statement of Accomplishment MOOC Miracles of Human Language: An
introduction to Linguistics, provided by Universiteit Leiden through Coursera
(www.coursera.org)
27-29 marzo 2014, XVIII Convegno nazionale Giscel, Educazione linguistica e
apprendimento/insegnamento delle discipline matematico-scientifiche, Roma
a.s. 2013-14, partecipazione al Piano e misure di accompagnamento delle Indicazioni
nazionali 2012 con il progetto Sei quello che leggi nell’ambito dell’attività di Rete
“Insieme si può”, capofila Direzione Didattica di Vigonza. In preparazione al lavoro è
stato organizzato il corso di formazione tenuto dalla prof.ssa E. Ricciardi Dalle
Indicazioni nazionali per il curricolo alle prove Invalsi.
10 dicembre 2013, conferenza Insegnare per competenze, prof. F. Batini, Università
degli Studi di Perugia, Pratika formazione & orientamento
15 e 29 marzo 2012, Seminari regionali Rilevazione INVALSI Apprendimenti Servizio
Nazionale di Valutazione 2011/2012 presso il Liceo Modigliani, MIUR e USR Veneto
a.s. 2011-2012 corso di aggiornamento Scrivere a scuola organizzato dal Giscel
Veneto a cura del prof. A. Campagnolo
13 aprile 2011, Seminario di formazione Dalla lettura dei risultati alla prospettiva
didattica. Le prove INVALSI di Italiano nel I ciclo, presso ITIS Severi, MIUR e USR
Veneto
Dal 2011, partecipazione annuale (da gennaio a maggio) alla Scuola di cultura
costituzionale dell’Università degli studi di Padova, direttrice Prof.ssa Lorenza
Carlassare
Dal 2010, partecipazione al gruppo regionale del Giscel Veneto (Gruppo di Intervento
e Studio nel campo dell’Educazione linguistica)
4-6 marzo 2010, XVI Convegno nazionale Giscel, La grammatica a scuola: quando?
come? quale? perché?, Padova

-

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ottobre-dicembre 2009, corso Apprendimento cooperativo organizzato dal Settore
servizi scolastici, USR Veneto, a cura della dott.ssa M. Casagrande
11 gennaio 2008, giornata di studi Quale grammatica per la didattica linguistica”,
Università di Padova
21 marzo 2007, Convegno regionale Imparare a scrivere. Competenze, motivazioni,
emozioni, MIUR e Università di Padova
Italiano
Greco e latino
Inglese (B2 lettura e scrittura, A2/B1 orale)

COMPETENZE
RELAZIONALI E
ORGANIZZATIVE

Dal 1992 al 2005 volontariato presso la parrocchia di S. Giuliana di Curtarolo (PD) e
collaborazione, durante il periodo estivo, con l’Azienda ULSS 15 per realizzare centri e
campi estivi con il comune di Curtarolo.
Dal 1997 collaborazione con l’Amministrazione comunale di Curtarolo per l’allestimento
dell’annuale “Mostra del libro” (dal 25 aprile al 1 maggio).
Dal 2015 al 2017 organizzazione del Social day (http://www.socialday.org) presso la
scuola di S. Giorgio delle Pertiche.

CAPACITÀ E
COMPETENZE
TECNICHE

- 02.05.2019, Corso LIM avanzato (ente formatore: istituto Newton Pertini della Rete
Atena, ambito 20 MIUR)
- 24.04.2017 Certificato ECDL Base rilasciato da AICA
- aprile-maggio 2014, Percorso formativo per l’impiego di software compensativi
specifici per DSA e sull’approfondimento del software Teacher mappe per una didattica
inclusiva, CTI Rete Arcobaleno, IC Loreggia - Villa del Conte
- a.s. 2012-2013, Corso di formazione “For LIM” gestito dalla prof.ssa M. Rampazzo
presso la scuola “G. Ungaretti” di Borgoricco per l’utilizzo della lavagna interattiva
multimediale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Ho imparato da autodidatta a suonare la chitarra acustica per animare i gruppi estivi di
ragazzi dai 6 ai 13 anni; amo disegnare.

Altre capacità e competenze

- correttrice di bozze dicembre 2018 del volume La parola che si scopre e che
sorprende di D. Spadotto, Morlacchi editore 2019
- correttrice di bozze da marzo ad agosto 2012, revisione traduzione e rilettura bozze
del volume Sulla facondia delle parole e dei ragionamenti di Erasmo da Rotterdam,
traduzione di C. Rocchio, Aracne 2012
- da settembre 2003 a settembre 2004, collaborazione con il prof. M. Peri, Ordinario di
Lingua e Letteratura neogreca dell’Università di Padova, per la correzione di bozze e la
stesura dell’Indice dei nomi del volume Ma il quarto dov’è, Edizioni ETS 2004
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