FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SANTON ANNA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

a.s. 2019-2020
Istituto Pluricomprensivo Brunico – Sc. Primaria “G.Galilei” –
Ins. Scuola primaria
Insegnante di classe/Funzione Obiettivo per l’inclusione/ Referente DSA/ Referente informatico
a.s. 2018-2019
Istituto Pluricomprensivo Brunico – Sc. Primaria “G.Galilei” –
Ins. Scuola primaria
Insegnante di classe/Funzione Obiettivo per l’inclusione/ Referente DSA/ Referente informatico
a.s. 2017-2018
Istituto Pluricomprensivo Brunico – Sc. Primaria “G.Galilei” –
Ins. Scuola primaria
Insegnante di classe/Funzione Obiettivo per l’inclusione/ Referente DSA/ Referente informatico
a.s. 2016-2017
I.C. Bolzano 2

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1993 al 2016
Istituto Pluricomprensivo Brunico
Scuola Primaria “G.Galilei”
Insegnante Scuola Primaria
Insegnante di classe/ Funzione Obiettivo per l’integrazione (dal 2012)/Referente
Informatico/referente per la documentazione
2006 – 2007
Sovrintendenza Scolastica Bolzano
Incarico part-time c/o Istituto Pedagogico
Referente per le tecnologie
1992-1993

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Per ulteriori informazioni:

www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

Circolo didattico di Noventa Padovana (PD)
Insegnante Scuola Primaria
1991-1992
Circolo didattico di Piove di Sacco (PD)
Insegnante Scuola Primaria in ruolo per vincita concorso per titoli ed esami
1989-1991
Incarichi annuali come insegnante di religione presso le scuole elementari e materne (Circoli
didattici della prov. di Padova e Venezia
1985 – 1988
Vari circoli didattici della provincia di Venezia
Supplente temporanea c/o le scuole elementari e materne

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2013 - 2014:
Libera Università di Bolzano – Facoltà di Scienze della Formazione
Analisi e diagnosi dei DSA, didattica/pedagogia speciale, ecc..
Master di I livello “Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici di apprendimento”
(voto: 104/110)
2005 – 2007:
Libera Università di Bolzano – Facoltà di Scienze della Formazione
Corso di Formazione per insegnanti di lingua inglese nella scuola primaria
1999-2004
Libera Università di Bolzano – Facoltà di Scienze della Formazione
Laurea in Scienze della Formazione Primaria
Tesi in tecnologie dell’istruzione e dell’insegnamento (voto: 110 c.l.)
Titolo: “La videoscrittura: riflessione sulla lingua e produzione del testo”
1982
Istituto magistrale S.G.Bosco – Padova
Diploma di Maturità – istituto magistrale
FORMAZIONE
Da dicembre 2018 a giugno 2019
Partecipazione alla sperimentazione del progetto “Expert teacher” di Erickson: progetto che
intende investire sulla preparazione dei docenti e sul miglioramento dei processi educativi per
garantire lo sviluppo e la certificazione delle competenze degli insegnanti.
Da ottobre 2017 ad aprile 2018
Intendenza Scolastica Bolzano – Area Pedagogica
Corso di Formazione sulla Comprensione del testo attuato secondo la modalità della ricercaazione tenuto dalla docente Elvira Zuin (IPRASE Trento)
Dal 3 al 5 novembre 2017
Partecipazione al Convegno Erickson “La qualità dell’inclusione” – Rimini
Da ottobre 2015 a maggio 2017
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Intendenza Scolastica – Area Pedagogica – Bolzano
Corso di Formazione sulla Comprensione del testo attuato secondo la modalità della ricercaazione e tenuto dalla docente Rita Zanotto: incarico di gestione dei gruppi di lavoro dei docenti
partecipanti in coordinamento con la docente Zanotto.
Dal 16 al 20 luglio 2018
INVALSI – Scuola Autori
Partecipazione alla Scuola Autori di Dobbiaco: gruppo italiano scuola primaria
Valutazione complessiva Scuola Autori: 90%
Dal 17 al 21 luglio 2017
INVALSI – Scuola Autori
Partecipazione alla Scuola Autori di Dobbiaco: gruppo italiano scuola primaria
Valutazione complessiva Scuola Autori: 98%
Dall18 al 22 luglio 2016
INVALSI – Scuola Autori
Partecipazione alla Scuola Autori di Dobbiaco: gruppo italiano scuola primaria
Valutazione complessiva Scuola Autori: 97%
Dall11 al 15 luglio 2015
INVALSI – Scuola Autori
Partecipazione alla Scuola Autori di Dobbiaco: gruppo italiano scuola primaria
dal 10 al 12 novembre 2015
partecipazione come relatrice al Convegno organizzato dalla Libera Università di Bolzano –
facoltà di Scienze della Formazione: PsycolEduca – La psicologia al servizio dell'educazione
Da settembre 2015 ad agosto 2018
Intendenza Scolastica – Dipartimento Istruzione e Formazione
Area Pedagogica – Via del Ronco 2 – 39100 Bolzano
Membro del Gruppo di potenziamento didattico/ “Sportello di consulenza pedagogico-didattica”
della Sovrintendenza Scolastica di Bolzano con i seguenti incarichi: tutor per referenti per
l’individuazione dei disturbi specifici dell’apprendimento (Progetto di Individuazione Precoce dei
DSA nei primi due anni della scuola primaria), tutor di sportello per il corso di Didattica Inclusiva
organizzato dall’intendenza scolastica per il triennio 2017-2019; formatrice nei laboratori di
didattica della letto-scrittura e comprensione del testo per le classi I-II-III-IV-V.

2012-2017
Corsi sul potenziamento della comprensione del testo organizzati dalla Sovrintendenza
Scolastica BZ, tenuti dalla docente Rita Zanotto.

2008-2014
Corsi di formazione per referenti DSA “Prevenzione e individuazione precoce delle difficoltà di
apprendimento della letto-scrittura e intervento didattico di ricerca-azione nella scuola primaria”
organizzato dalla Sovr. Scolastica di Bolzano in collaborazione con esperti Erickson e svolto il
relativo incarico di referente nella sede di servizio
2012 (agosto)
Corso intensivo ad alta formazione “Quando educare è più difficile: superare le difficoltà di
lettura e scrittura – modulo 1”, organizzato dall’associazione CNIS – Padova (diretto dalla dott.
D. Lucangeli), al Nevegal (BL)
2012-2014
Partecipazione al gruppo di lavoro per la costruzione del “Sillabo per la lingua inglese nella
scuola primaria” – Sovrintendenza Solastica Bolzano
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2013: partecipazione al Convegno CLIL (relatrice) organizzato dalla Sovr. Scol. italiana BZ
2012: intervento come relatrice al Convegno CLIL organizzato dalla Sovr. Scol. Tedesca BZ
2007: intervento al convegno organizzato dalla Sovr. Scol. BZ “Donne e Computer” (ricerca e
raccolta dati sull’utilizzo dei mezzi informatici tra le insegnanti della provincia di Bolzano)
Corsi di aggiornamento specifici per le discipline di insegnamento:
- Italiano: apprendimento letto-scrittura, comprensione del testo, riflessione linguistica
ecc…
- TIC: corsi per referenti, corsi per l’utilizzo di software specifici, LIM…
- Inglese: corsi e convegni specifici per la disciplina, metodologia CLIL , ecc…
- arte- musica: 2003-2005 Corso LEA linguaggi espressivo-artistici organizzato dalla
Sovrintendenza Scolastica BZ
- Convegni Erickson “La Qualità dell’inclusione scolastica” (Rimini, nov 2017 e 2019)
- Convegno Erckson “Didattiche” (Rimini ott. 2018)
Partecipazione a numerosi progetti in collaborazione con la Sovrintendenza Scolastica di
Bolzano e all’UNIBZ:
- Il giornalino virtuale (UNIBZ)
- Scuola3D (Sovrintendenza Scolastica)
- GaCoCo: Progettiamo e costruiamo insieme un videogioco (progettazione cooperativa
di un videogioco partendo da un testo (UNIBZ)

Collaborazione con la prof. Bertacchini dell’UNIBZ (Didattica della lingua straniera) per il
progetto “Bilibro” e partecipazione, come relatrice, ad una sua lezione alla facoltà di Scienze
della Formazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.
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ITALIANO

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
i
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO (B1-B2)
BUONO (B1-B2)
BUONO (B1-B2)
TEDESCO
ELEMENTARE (A1-A2) (PATENTINO DI BILINGUISMO D)

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Coordinatrice di classe
Coordinamento del gruppo di lavoro per l’integrazione, contatti con le famiglie e relazioni con i
servizi esterni alla scuola per quanto riguarda gli alunni in difficoltà.
Referente per diversi ambiti: contatti con colleghi ecc…
Coordinatrice, durante gli incontri di programmazione, del gruppo degli insegnanti di italianolingua inglese, per lo sviluppo del Curricolo della scuola. Partecipazione al gruppo POF.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

UTILIZZO DEI SISTEMI OPERATIVI WINDOWS, APPLE – MAC, LINUX E DEI PRINCIPALI SOFTWARE
(SCRITTURA, CALCOLO, GRAFICA, VIDEO E AUDIO…), USO DI SOFTWARE SPECIFICI PER DISABILITÀ O
STRUMENTI COMPENSATIVI PER ALUNNI DSA; UTILIZZO DELLA LIM, TABLET, ECC…: COMPETENZE
ACQUISITE CON NUMEROSI CORSI SPECIFICI DURANTE LA CARRIERA SCOLASTICA (ESSENDO DA MOLTI
ANNI REFERENTE INFORMATICA NELLA SEDE DI SERVIZIO) E CON LA PRATICA E IL SUPPORTO AI COLLEGHI.
UTILIZZO DI MIXER (MICROFONI E MUSICA), VIDEOCAMERA, FOTOCAMERA DIGITALE.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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