
Pagina  - Curriculum vitae di 
[ CEOLA Patrizia] 

1 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

Nome CEOLA PATRIZIA 

e-mail

ESPERIENZA LAVORATIVA 

FORMAZIONE DI FORMATORI 

• Date (da – a) Da ottobre 2015 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Università “Ca’ Foscari di Venezia Itals 

• Tipo di azienda o settore Università “Ca’ Foscari di Venezia Itals 

• Tipo di impiego - Incarico di collaborazione coordinamento del Postmaster Itals, A.A. 2015-2016; 2016-17;
2017-18; 2018-19; 2019-20

• Principali mansioni e
responsabilità 

- organizzazione e coordinamento del seminario Post Master (aa 2018-19) 4 luglio 2019,
“Immagini e parole: quale didattica?”

- organizzazione e coordinamento del seminario Post Master (aa 2017-18) 5 luglio 2018 “La
lingua che parlo. Insegnare italiano oggi”

- organizzazione e coordinamento del seminario Post Master (aa 2016-2017) 11 luglio 2017
“Metodologia e tecnologia nella didattica dell’Italiano a stranieri”

- organizzazione e coordinamento del 2° convegno Post master Itals “L’Italiano a stranieri
oggi. Dire. Fare. Insegnare” 29-31 agosto 2016 (A.A. 2015-16)

- coordinamento della piattaforma Postmaster Itals, A.A. 2015-2016; 2016-17; 2017-18,
2018-19

• Date (da – a) 1 luglio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

Università “Ca’ Foscari di Venezia Itals 

• Tipo di azienda o settore Università “Ca’ Foscari di Venezia Itals Dipartimento studi linguistici e culturali comparati 

• Tipo di impiego - Incarico di collaborazione: docenza nell’ambito della Scuola Estiva Itals

• Principali mansioni e
responsabilità 

Docenza per 5 ore e mezzo sul tema
"Risorse per l’italiano: dalla selezione del materiale allo sviluppo di attività (analisi del contesto,
obiettivi, tecniche didattiche e proposte didattiche a partire da materiali diversi)"

• Date (da – a) Dal 2013 a tutt’oggi (5/5/2014 al 7/6/2014; 4/5/2015 al 6/6/2015; dal 2/5/2016 al 29/5/2016; 
dal 24/04/2017 al 28/05/2017, 23/04/ 2018 al 25/05 /2018, 22/04/2019 – 24/05/2019; 
16/03/2020 – 17/04/2020) 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Università “Ca’ Foscari di Venezia Itals 

• Tipo di azienda o settore Università “Ca’ Foscari di Venezia Itals 

• Tipo di impiego Incarico di collaborazione nel Master di I livello “Didattica e promozione della lingua e cultura 
italiana a stranieri”  

• Principali mansioni e

responsabilità 

Tutor del modulo e-learning “Didattica della Letteratura in una classe di lingua” 

Relatrice delle tesi seguenti: 

- Dott.ssa Morgillo Elena, L'insegnamento dell'italiano attraverso un'educazione estetica
(8/7/2020)

- Dott.ssa Lovisa Sara, La poesia: una risorsa per la didattica dell’italiano LS (8/7/2020)
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- Dott. Battaglio Edoardo, Imparare ad insegnare l’italiano con la poesia, (8/7/2020)

- Dott.ssa Peron Moira, Testi migranti: luoghi tra letteratura e vita (18/12/2019)
- Dott. Turconi Jacopo, Insegnamento della lingua italiana nell’Académie di Rouen

(18/12/2019)
- Dott. Achille Jennifer, dott.ssa Assenza Francesca Romana La partenza in due testi

narrativi di scrittori migranti: percorso didattico in diversi contesti L2 (18/12/2019)

- dott. Mattia Baldini, dott. Giacomo Cannito, L’approccio ermeneutico nell’insegnamento
della letteratura in un corso di cultura italiana dell’Università di Copenaghen (3/7/2019)

- dott.ssa Anna Candida, L'avvicinamento al testo letterario in una classe di lingua italiana LS
utilizzando il romanzo giallo (2/7/2019)

- dott.ssa Maria Ida Baldeschi, Insegnare l’italiano con i testi letterari: un’esperienza in un

corso per adulti di Cleveland (2/7/2019)

- dott. Eugenio Poli, Gli infiniti mondi della poesia: l’utilizzo del testo poetico nella didattica

dell’italiano agli stranieri come risorsa per un approccio post-comunicativo (3 luglio 2018)

- dott.ssa Miriam Gagliardi, La letteratura per apprendenti principianti adulti: possibilità e
difficoltà (20 dicembre 2017)

- dott. Alessandro Ferraro, La letteratura nella classe di lingua di livello base:
stimolo, sfida e strumento (20 dicembre 2017)

- dott.ssa Barbara Landi L’insegnamento dell’italiano Lingua Straniera: La figura
dell’assistente di lingua nelle università irlandesi (20 dicembre 2016)

- dott.ssa Faten Abdelazaim Ahmed Insegnamento e promozione della lingua italiana nel
Fayoum (20 dicembre 2016)

- dott.ssa Cecilia Donati La didattica della letteratura in prospettiva interculturale in una
classe di italiano come lingua straniera (20 dicembre 2016)

- dott. Andrea Verdino,La storia de I promessi Sposi raccontata da Umberto Eco: un
percorso di lettura in classi di italiano LS per adulti spagnoli (21 dicembre 2016)

- dott.ssa Alessia Romanoni, Dal testo letterario all’approccio comunicativo: una proposta
didattica per la classe di Italiano Lingua Straniera in Cina (21 dicembre 2016)

- dott.ssa Veronica Murgia, La letteratura nella classe di lingua: potenzialità dell’approccio
estetico-affettivo nella didattica dell’italiano LS.(6 luglio 2016)

- dott.ssa Eleonora Di Marco, La lettura letteraria per l'apprendimento della lingua italiana:
un'esperienza didattica di insegnamento individuale in contesto istituzionale. (5 febbraio
2015)

- dott.ssa Anna Marchetto, Letteratura e cultura in una classe di lingua di italiano LS (5
febbraio 2015)

• Date (da – a) 2 luglio 2019  

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Università “Ca’ Foscari di Venezia Itals 

• Tipo di azienda o settore Università “Ca’ Foscari di Venezia Itals 

• Tipo di impiego Incarico di collaborazione nella Scuola estiva per docenti di italiano a stranieri 

• Principali mansioni e responsabilità Comunicazione e laboratorio sul tema “Risorse per l’italiano: dalla selezione del materiale allo 
sviluppo di attività (analisi del contesto, obiettivi, tecniche didattiche e proposte didattiche a 
partire da materiali diversi)” 

• Date (da – a) Da gennaio 2009 a tutt’oggi  

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

Università “Ca’ Foscari di Venezia Itals 

• Tipo di azienda o settore Università “Ca’ Foscari di Venezia Itals 

• Tipo di impiego Incarico di collaborazione nel Master di II livello in “Progettazione avanzata dell’insegnamento 
della lingua e cultura italiana a stranieri” 

• Principali mansioni e responsabilità Tutor di ricerca e relatrice di tesi.  
- Dott.ssa Giorgia Larcher, I Laboratori dei Centri Linguistici della scuola Langer: un esempio

di didattica interetnica (15/12/2020)

- Dott. Giuliano Nicola, Progettazione di un curricolo per i corsi di italiano di livello A1 per
studenti cinesi presso la Hongyu International School di Daqing (7/7/2020)

- Dott.ssa Rana Gabriella, Istituto italiano di Cultura di Osaka: riorganizzazione didattica e
amministrativa dei corsi di italiano (19/12/2019)

- Dott.ssa Donata Ventura, La creazione di un ‘Sillabo’ per studenti del programma Erasmus
Plus presso la Scuola ITALSTRA (4/7/2019)

- Dott.ssa Rosalba Quinci, Formazione in servizio per i docenti dell’IC 8 di Vicenza: un corso
e-learning per la didattica dell’italiano L2 (3/7/2019)
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- Dott.ssa Lucia Spata, Dal locale all'internazionale: una rete per la promozione
dell'italiano in Tunisia (3/7/2018)

- Dott. Amerigo Zanetti, Bellezza, bene e beneficio: un’indagine sulla qualità dell’offerta
presso l’Università di Novi Sad alla luce della teoria di creazione di valore di Tsunesaburo
Makiguchi (3/7/2018)

- Dott.ssa Sara Betti, Progettazione di un sillabo di studio per studenti stranieri drop out:
dall’italiano L2 ai corsi professionali tecnico-scientifici (20/12/2017)

- Dott.ssa Giorgia Bassani, Un percorso di comunicazione interculturale tra cinema e teatro
all’Università di Sfax (21 dicembre 2016)

- Dott.ssa Barbara Trevisiol. Ma è possibile l’insegnamento online in Grecia? (17 dicembre
2015)

- dott.ssa Jelena Dukic, La cultura italiana e la promozione di corsi di lingua a Belgrado (7
luglio 2015)

- dott.ssa Melinda Forcellati, Studenti stranieri nei percorsi di istruzione per adulti: un
progetto di contrasto all’abbandono scolastico (7 luglio 2015)

- dott.ssa Chiara Nocentini, Cinema e scuola: un’iniziativa per docenti di italiano L2 (e non
solo) in Alto Adige. Articolazione del progetto e implicazioni per la formazione, luglio 2014

- dott.ssa Francesca Failla “L'analisi dei bisogni per la qualità degli interventi per
l'integrazione dei migranti: il caso della onlus IntegrOrienta” dicembre 2013

- dott. Giovanni Favata “Una nuova offerta formativa per l’apprendimento e la certificazione
dell’italiano L2 al Centro Linguistico Interfacoltà per le Facoltà Umanistiche a Torino.”
dicembre 2012

- dott.ssa Carla Piazza “Un progetto di Italiano L2 nella scuola primaria pubblica” dicembre
2011

- dott.ssa Sonia Ambrosi “Pieni ma… vuoti. Progettazione di laboratori linguistici di italiano
L2” dicembre 2010

- dott.ssa Nicoletta Peluffo “Promozione della lingua e cultura italiana nello Study Abroad
Program della Kent State University a Firenze” dicembre 2010

- dott.ssa Concetta Pitta, “Un approccio alle microlingue per gli studenti Erasmus del Centro
Linguistico di Ateneo di Trieste: un’offerta di qualità.” luglio 2010

- dott.ssa Alessandra Simoneschi, “Il progetto Marco Polo presso l’Università per Stranieri di
Perugia: idee e strategie per il futuro” luglio 2009.

• Date (da – a) Dal 2005 al 2013 (22 aprile – 19 maggio 2013; 23 aprile-20 maggio 2012; 20 giugno-17 luglio 
2011; 21 giugno-17 luglio 2010; 26 ottobre -22 novembre 2009; 23/06/08- 20/07/08; 26/06/07- 
23 /07/ 2007;  
06/11/06-09/12/06;14 /11/2005 - 11 /12/ 2005  

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Università “Ca’ Foscari di Venezia Itals 

• Tipo di azienda o settore Università “Ca’ Foscari di Venezia Itals 

• Tipo di impiego Incarico di collaborazione nel Master biennale “Didattica e promozione della lingua e cultura 
italiana a stranieri”  

• Principali mansioni e responsabilità Cotutor del modulo e-learning “Le istituzioni preposte alla diffusione della lingua e cultura 
italiane”  
Relatrice delle tesi seguenti: 
dott.ssa Pinuccia Neglia “Le istituzioni preposte alla promozione dell’italiano in Scozia: un 
progetto per i giovani oriundi italiani” (14 dicembre 2009) 
dott.ssa Kristina Ljubisavljevik “Lo scambio scolastico nella promozione della lingua e della 
cultura italiana in Macedonia” 14 luglio 2008 
dott. Giuseppe Bosco “Convergenze parallele. Per una sinergia tra Istituti Italiani di Cultura e 
Scuole superiori italiane all’estero”. 11 dicembre 2007 

• Date (da – a) 27 dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Dipartimento lingue romanze - Facoltà di Lettere e scienze umane- Università “Cheikh Anta 
Diop” di Dakar 

• Tipo di azienda o settore Università “Cheikh Anta Diop” di Dakar, Facoltà di Lettere e Scienze Umane 

• Tipo di impiego Intervento nella Tavola rotonda “L’Italiano per riuscire “Imparare l’italiano in Senegal: uno 
strumento di cultura e di lavoro in più « Apprendre l’Italien au Sénégal. Un outil de culture et de 
travail de plus» 

• Date (da – a) dal 28 al 30 marzo 2012 (24 ore)  

• Nome e indirizzo del datore di Dipartimento lingue romanze - Facoltà di Lettere e scienze umane- Università “Cheikh Anta 
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lavoro Diop” di Dakar 

• Tipo di azienda o settore Università “Cheikh Anta Diop” di Dakar, Facoltà di Lettere e scienze umane 

• Tipo di impiego incarico di Direttore del corso di aggiornamento per insegnanti di italiano come Lingua straniera 
“Dalla prassi alla teoria: riflessione sulla pratica di insegnamento, autovalutazione e 
approfondimento dei punti critici della didattica della lingua italiana come lingua straniera”  

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione, organizzazione del seminario, coordinamento dei lavori e valutazione 

• Date (da – a) dal 9 al 12 novembre 2010 (20 ore in presenza e 10 ore on-line)  

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Dipartimento lingue romanze - Facoltà di Lettere e scienze umane- Università “Cheikh Anta 
Diop” di Dakar 

• Tipo di azienda o settore Università “Cheikh Anta Diop” di Dakar, Facoltà di Lettere e Scienze Umane 

• Tipo di impiego incarico Direttore del corso di aggiornamento per insegnanti di italiano come Lingua straniera 

“Problemi e potenzialità della didattica della lingua italiana a stranieri in Senegal. I programmi 

scolastici.” 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione, organizzazione del seminario, coordinamento dei lavori e valutazione 

• Date (da – a) a.s. 2008/09

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Ministero della Pubblica Istruzione

• Tipo di azienda o settore Università Ca’ Foscari di Venezia - direzione scientifica 

• Tipo di impiego incarico di collaborazione nel corso di formazione per docenti “Italiano lingua seconda lingua di 
contatto” (on-line e in presenza Padova, Mestre –VE) 

• Principali mansioni e responsabilità - Tutor del modulo “Procedure didattiche attività in classe” dal 2 aprile al 6 maggio 2009.
- Tutor del modulo “La pedagogia interculturale” dal 22 settembre al 20 ottobre 2008
- Membro del coordinamento didattico

• Date (da – a) a.s. 2007/08; 2008/09

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Ministero della Pubblica Istruzione

• Tipo di azienda o settore Università Ca’ Foscari di Venezia - direzione scientifica 

• Tipo di impiego incarico di collaborazione nel corso di formazione biennale di II livello per docenti “Italiano lingua 
seconda lingua di contatto” (on-line e in presenza Padova, Mestre –VE) 

• Principali mansioni e responsabilità Tutor del modulo ““Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” nel corso “Italiano 
lingua seconda lingua di contatto” dal 20 maggio al 15 giugno 2009 

• Date (da – a) 9-13 marzo 2009

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

Ministero della Pubblica Istruzione

• Tipo di azienda o settore Académie di Grenoble, Inspection Académique de l’Isère 

• Tipo di impiego Partecipante al seminario internazionale-visita di studio sul tema “Dispositivi d’accoglienza e di 
scolarizzazione degli alunni immigrati –Equal opportunities for migrants and minorities in 
education” 

• Date (da – a) a.s. 2007/08; 2008/09

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

Ministero della Pubblica Istruzione Ufficio scolastico regionale per il Veneto Direzione generale -
Venezia

• Tipo di azienda o settore Ufficio scolastico regionale per il Veneto 

• Tipo di impiego incarico di coordinamento di seminari per docenti e dirigenti scolastici 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione, organizzazione, coordinamento dei lavori e valutazione dei seguenti seminari 

- seminari regionali per docenti e dirigenti scolastici “Le nuove indicazioni per il curricolo, le
discipline e l’interculturalità” Venezia 4 marzo 2009, Padova 16 marzo 2009.

- seminari interprovinciali per dirigenti scolastici e docenti “Insegnare e dirigere nella scuola
multiculturale” a Lonigo (VI), Vittorio Veneto (TV), San Donà di Piave (VE), Rovigo, nei
giorni dal 10 febbraio 2009 ad aprile 2009.

- seminari provinciali per docenti “Educazione ambientale” a Vicenza, Rovigo, Padova,
Treviso, Verona da ottobre 2008 a ottobre 2009.

- seminari provinciali per docenti “Didattica della sicurezza” a Vicenza, Rovigo, Padova,
Treviso, Verona nei giorni dal 8 ottobre a dicembre 2008.

- seminari interprovinciali per dirigenti scolastici e docenti “Per una progettazione curricolare
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nell’ottica interculturale. Educazione interculturale e mediazione linguistico-culturale nella 
progettazione” a Lonigo (VI), Verona (VR) e Castelfranco Veneto (TV) nei giorni dal 8 al 16 
settembre 2008 e, 20, 21, 22 ottobre 2008.  

- seminari interprovinciali per dirigenti scolastici e docenti “Per una progettazione curricolare
nell’ottica interculturale. Educazione interculturale e mediazione linguistico-culturale nella
progettazione” a Mira (VE), Noale (VE) e Montebelluna (TV) nei giorni 26 marzo, 3, 11, 16,
17, 21, 23, 28 aprile, 8, 14, 21, 26 maggio 2008.

• Date (da – a) a.s. 2007/08; 2008/09

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Ministero della Pubblica Istruzione Ufficio scolastico regionale per il Veneto Direzione generale -
Venezia

• Tipo di azienda o settore Ufficio scolastico regionale per il Veneto

• Tipo di impiego incarico di relatrice in corsi e seminari di formazione per docenti e dirigenti scolastici

• Principali mansioni e responsabilità - Intervento conclusivo nel workshop “Sicuri a scuola – La nuova normativa, le scuole
premiate” USR per il Veneto, INAIL, Sirvess, Padova, 7/11/ 2008.

- Comunicazioni sul tema “Integrazione degli alunni stranieri ed interculturalità. I dati e i
riferimenti normativi” a Lonigo (VI), Verona (VR) e Castelfranco Veneto (TV) nei giorni 10,
12, 16 settembre 2008.

- Intervista sul tema Accoglienza a integrazione degli alunni immigrati nella scuola veneta
nell’intervista televisiva per “Telechiara”, nella trasmissione “In famiglia”, 5 giugno 2008.

- Intervento “La sicurezza a scuola” al Seminario regionale per docenti referenti per la
didattica della sicurezza- USR Venezia 19 maggio 2008.

- Intervento Esperienze regionali in ambito di inclusione sociale dei rom a livello scolastico
nel convegno “Cittadinanza europea attiva per il popolo rom: buone pratiche per l’inclusione
e la coesione sociale. Esperienze e percorsi nella scuola di oggi”, Verona 9 maggio 2008.

- Intervento La scuola e il SirVess  alla Conferenza di servizio per Dirigenti scolastici della
provincia di Rovigo, presso il Liceo a Rovigo 7 aprile 2008

- Comunicazioni sul tema: Il ruolo della scuola nella preparazione culturale e professionale
delle future generazioni di imprenditori, dirigenti, lavoratori al Convegno “La promozione
della sicurezza negli ambienti di studio di lavoro e di svago” 8 febbraio 2008 a Santo Stino
di Livenza (VE) organizzato dall’IPSIA Mattei di S. Stino di Livenza, Comune di S. Stino di
Livenza, Lions Club Liquentia di S. Stino di Livenza.

• Date (da – a) 26-28 aprile 2007 (25 ore)

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

Istituto Italiano di Cultura a Rabat (Marocco)

• Tipo di azienda o settore Istituto Italiano di Cultura a Rabat (Marocco) 

• Tipo di impiego incarico di collaborazione nel Corso di aggiornamento in presenza per docenti di Italiano presso 
Università  e Scuole del Marocco corso di formazione biennale di II livello per docenti “Italiano 
lingua seconda lingua di contatto” (on-line e in presenza Padova, Mestre –VE) 

• Principali mansioni e responsabilità Formatrice sul tema: “L’insegnamento dell’italiano come LS nella prospettiva del Quadro 
Comune di Riferimento Europeo” svoltosi a Rabat – Marocco, 

• Date (da – a) dal 20 al 24 marzo 2006 (30 ore ) 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Dipartimento lingue romanze - Facoltà di Lettere e scienze umane- Università “Cheikh Anta 
Diop” di Dakar 

• Tipo di azienda o settore Università “Cheikh Anta Diop” di Dakar, Facoltà di Lettere e scienze umane 

• Tipo di impiego incarico di Coordinatore del Seminario di aggiornamento per insegnanti di italiano come Lingua 
straniera 

““Elementi teorici e pratici di glottodidattica e linguistica per l’insegnamento dell’italiano come 

lingua straniera: analisi degli errori, valutazione.” 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione, organizzazione del seminario e coordinamento dei lavori e valutazione 

• Date (da – a) Dal 19 al 21 luglio 2005 per un totale di 20 ore 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Università “Cheikh Anta Diop” Dakar (Senegal) 

• Tipo di azienda o settore Ispettorato generale dell’Educazione Nazionale del Senegal e Università “Cheikh Anta Diop” 
Facoltà di Lettere e scienze umane di Dakar, 

• Tipo di impiego incarico di Coordinatore e relatore del Seminario di aggiornamento per insegnanti di italiano 
come Lingua straniera “Produzione di programmi pedagogici di italiano per la scuola media e 
superiore in Senegal” 
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• Principali mansioni e responsabilità Progettazione, organizzazione del seminario, coordinamento dei lavori e valutazione. Costesura 
di un testo finale sui nuovi programmi. 

• Date (da – a) dal 4 al 9 marzo 2004 (24 ore residenziali) e incontri periodici da marzo ad agosto 2004  

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

Dipartimento lingue romanze - Facoltà di Lettere e scienze umane- Università “Cheikh Anta 

Diop” di Dakar 

• Tipo di azienda o settore Università “Cheikh Anta Diop” di Dakar, Facoltà di Lettere e scienze umane 

• Tipo di impiego incarico di coordinatore del Seminario di aggiornamento per insegnanti di italiano come Lingua 
straniera “Didattica della lingua italiana come lingua straniera” 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione, organizzazione del seminario e coordinamento dei lavori e valutazione. 
Tutor del lavoro di stesura di un testo collettivo di materiali didattici 

• Date (da – a) Agosto 2002  

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Comunità Promozione s Sviluppo di Castellammare di Stabia (NA) 

• Tipo di azienda o settore Organizzazione non governativa per la cooperazione allo sviluppo 

• Tipo di impiego incarico di relatore al corso di orientamento al Volontariato e alla cooperazione internazionale, 

• Principali mansioni e responsabilità Relazione sul tema: “Il turismo responsabile” 

• Date (da – a) 8-9 aprile 1999 Milano; 6 - 7 settembre 1999 Mestre (VE),

9 -10 settembre 1999 a Vicenza;  13 -14 settembre 1999 Mestre (VE);

16 settembre 1999 Feltre (BL); 3-4 novembre 1999 Mestre (VE);

9 novembre 1999 e 14 dicembre 1999, Mirano (VE)

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

Ministero della Pubblica istruzione -  Direzione generale per l’Istruzione Professionale- Roma

• Tipo di azienda o settore pubblico 

• Tipo di impiego Incarico  

• Principali mansioni e responsabilità Relatore e coordinatore gruppi di lavoro nel corso di aggiornamento “I nuovi programmi di storia 
degli Istituti professionali” per docenti degli istituti professionali 

• Date (da – a) 9 novembre 1999 e 14 dicembre 1999, Liceo “Majorana-Corner Mirano (VE) 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Ministero della Pubblica istruzione – IRRSAE REGIONE VENETO  

• Tipo di azienda o settore Distretti scolastici Mirano e Dolo 

• Tipo di impiego Incarico  

• Principali mansioni e responsabilità - Relatore “Metodologia della conoscenza storica” e coordinatore dei lavori di gruppo nel Corso
di aggiornamento “Riflessioni ed esperienze per una didattica della storia”,  per insegnanti di
storia dei distretti scolastici di Mirano e Dolo (VE).

• Date (da – a) 14, 15, 17 giugno 1999 presso l’I.P.S.A.A, Mirano (VE),  

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Ministero della Pubblica istruzione – I.P.S.A.A Mirano (VE) 

• Tipo di azienda o settore pubblico 

• Tipo di impiego Incarico  

• Principali mansioni e responsabilità Conduttore del corso di aggiornamento per docenti “Verso l’autonomia: identità culturale 

dell’istituto e progettazione didattica” 

• Date (da – a) 12-14 settembre 1994,Mestre (VE)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

IRRSAE (Istituto Regionale di Ricerca Sperimentazione Aggiornamento educativa) del Veneto

• Tipo di azienda o settore pubblico 

• Tipo di impiego incarico 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore dei lavori di gruppo nel seminario "Documentare l'innovazione nella scuola media 

superiore: criteri procedure strumenti", 

COOPERAZIONE 

• Date (da – a) Dal 21/11/2000 al 01/09/2002 
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

CPS (Comunità promozione Sviluppo) via San Vincenzo,15 - 80053 Castellammare di Stabia 
NAPOLI 

Tel. Fax +39 081 8704180 

Sede di MBOUR-  SENEGAL (B.P.02 Mbour, tel .+221 957 12 23) 

• Tipo di azienda o settore Organizzazione non governativa per i paesi in via di sviluppo 

• Tipo di impiego Volontariato internazionale 

• Principali mansioni e responsabilità Studio di fattibilità , stesura e avvio del progetto di sviluppo in Senegal, riconosciuto dal 
MAAEE  il 2 aprile 2003 con il nome “Turismo responsabile a Mbour e a Sokone” n. 
7551/SEN/CPS 

• Date (da – a) dal 4 al 15 aprile 1998 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

CVM (Centro volontari marchigiani)  

Piazza Santa Maria,4  60121 ANCONA tel +39 071 202074 fax 071 202074 

• Tipo di azienda o settore Organizzazione non governativa per i paesi in via di sviluppo 

• Tipo di impiego Volontariato legge n.49/1987 (in aspettativa dal lavoro di insegnante ) 

• Principali mansioni e responsabilità Missione di verifica del progetto di "Primary Health Care" nel programma di 
Cooperazione allo sviluppo n. 1577/A/CVM/ZAMBIA approvato dal M.AA.EE. Italiano , presso 
il Rural Health Centre di St. Mary's Mission in Zambia; 

• Date (da – a) dal 14/12/94 al 19/12/95 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

CVM (Centro volontari marchigiani)  

Piazza Santa Maria,4  60121 ANCONA tel +39 071 202074 fax 071 202074 

• Tipo di azienda o settore Organizzazione non governativa per i paesi in via di sviluppo 

• Tipo di impiego Volontariato legge n.49/1987 (in aspettativa dal lavoro di insegnante ) 

• Principali mansioni e responsabilità Organizzazione coordinamento e animazione delle attività di "Primary Health Care" nel 
programma di Cooperazione allo sviluppo n. 1577/A/CVM/ZAMBIA approvato dal M.AA.EE. 
Italiano , presso il Rural Health Centre di St. Mary's Mission in Zambia; 

• Date (da – a) 1-30 agosto 1989

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

CVM (Centro volontari marchigiani)

Piazza Santa Maria,4  60121 ANCONA tel +39 071 202074 fax 071 202074

• Tipo di azienda o settore Organizzazione non governativa per i paesi in via di sviluppo

• Tipo di impiego incarico per missione di lavoro

• Principali mansioni e responsabilità Studio di fattibilità per la proroga del progetto Cooperazione tecnica n. 575/a/CVM/ZAI
"Progetto Socio-sanitario a Kampene (Kivu-Zaire)"

• Date (da – a) 17 – 31  agosto 1990 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

CVM (Centro volontari marchigiani)  

Piazza Santa Maria,4  60121 ANCONA tel +39 071 202074 fax 071 202074 

• Tipo di azienda o settore Organizzazione non governativa per i paesi in via di sviluppo 

• Tipo di impiego incarico per missione di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità Verifica del progetto Cooperazione tecnica n. 575/a/CVM/ZAI "Progetto Socio-sanitario 
a Kampene (Kivu-Zaire)" 

• Date (da – a) dall'11/ 01/ 85 al 10/ 01/ 88 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

CVM (Centro volontari marchigiani)  

Piazza Santa Maria,4  60121 ANCONA tel +39 071 202074 fax 071 202074 

• Tipo di azienda o settore Organizzazione non governativa per i paesi in via di sviluppo 

• Tipo di impiego Volontariato legge n.49/1987 (in aspettativa dal lavoro di insegnante ) 

• Principali mansioni e responsabilità Organizzazione, gestione, preparazione del personale per l’Animazione Socio sanitaria 
nel programma di Cooperazione tecnica n. 575/a/CVM/ZAI "Progetto Socio-sanitario a 
Kampene (Kivu-Zaire)"approvato dal M.AA.EE. Italiano, presso l'ospedale 
Muungano e il territorio della zona sanitaria di Kampene (Zaire); 

• Date (da – a) dall'1 al 3 maggio 1992, Montesicuro (An);) 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

C.V.M. di Ancona

• Tipo di azienda o settore Organizzazione non governativa riconosciuta 

• Tipo di impiego incarico 
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• Principali mansioni e responsabilità  Relatore al Seminario di valutazione del progetto socio-sanitario a Kampene (Zaire), 

 
INSEGNAMENTO 

 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2013 al 31/08/2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica istruzione 

 

• Tipo di azienda o settore  Istituto d’Insegnamento Superiore “8 marzo- Lorenz”, Mirano (VE) 

• Tipo di impiego  Docente di materie letterarie di ruolo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnamento di italiano e storia 

Corsi di italiano ad alunni stranieri 

Attività di educazione interculturale 

Scambio di classe con Rep. Ceca.(2014-15; 2015-16) 

Attività relative alla salute e al benessere a scuola 

Progetto teatro (2014-15), (2015-16) 

Comitato di Valutazione (2015-16) 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2009 al 31/08/2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero Affari Esteri Italiano 

• Tipo di azienda o settore  Università “Cheikh Anta Diop” di Dakar, Facoltà di Lettere e scienze umane 

Ambasciata d’Italia a Dakar 

• Tipo di impiego  Lettrice di italiano con incarichi extra-accademici a Dakar Senegal 

Incarico del MAAEE (temporaneamente posta fuori ruolo come dipendente Ministero della 
Pubblica istruzione) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presso la Facoltà di Lettere dell’università di Dakar insegnamento di letteratura linguistica e 
cultura italiana 

Presso la Facoltà di Scienze della formazione insegnamento di glottodidattica dell’italiano e 

tutoring dei tirocinanti in formazione come insegnanti di italiano  

Presso l’Ambasciata compiti di promozione e organizzazione culturale, coordinamento 
dell’insegnamento e diffusione della lingua e cultura italiana, sostegno allo studio presso le 
istituzioni universitarie italiane e degli scambi universitari, culturali e artistici. 

 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2007 al 31/08/2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione  

• Tipo di azienda o settore  Ufficio scolastico regionale per il Veneto, Venezia 

• Tipo di impiego  Docente assegnata presso l’Ufficio Scolastico Regionale - Direzione Generale del Veneto- 
Venezia, per lo svolgimento di compiti connessi con l’autonomia, ai sensi della Legge 448/98 
dall’ 01/09/07 al 31 /08/2009. 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 A.s. 2008/09 Coadiuvare il Dirigente Ufficio I USRV in particolare per quanto riguarda le 
seguenti tematiche: integrazione alunni immigrati; scuola in ospedale e istruzione domiciliare; 
prevenzione e contrasto del disagio giovanile: educazione alla salute, alla legalità, all’ambiente, 
alla sicurezza e al volontariato; partecipazione studentesca e partecipazione dei genitori  
Collaborare con detto Dirigente per i settori:  ricerca, innovazione, sperimentazione e riforma 
delle scuole del 1° e 2° ciclo d’istruzione; supporto tecnologico ai monitoraggi, alle pubblicazioni 
e agli eventi. 
A.s. 2007/08 - Presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
Referente regionale presso USR del Veneto, relativamente alle seguenti tematiche: integrazione 
alunni immigrati; prevenzione e contrasto del disagio giovanile (lotta alla dispersione, 
educazione alla salute, alla legalità, all’ambiente, alla sicurezza e al volontariato); scuola in 
ospedale e istruzione domiciliare.  
Collaboratore del dirigente Ufficio I, per la partecipazione studentesca, la ricerca, l’innovazione, 
sperimentazione e riforma della scuola secondaria di 2° grado, supporto tecnologico ai 
monitoraggi, alle pubblicazioni e agli eventi per l’a.s. 2007/08. 
 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2006 al 31/08/2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica istruzione 

 

• Tipo di azienda o settore  Istituto tecnico commerciale statale e per geometri 8 marzo, Mirano (VE) 
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• Tipo di impiego  Docente di materie letterarie di ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento italiano e storia 

• Date (da – a)  Dal 21/03/2002 al 31/08/2006  

   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero Affari esteri italiano 

• Tipo di azienda o settore  Università “Cheikh Anta Diop” di Dakar, Facoltà di Lettere e scienze umane 

Ambasciata d’Italia a Dakar 

• Tipo di impiego  Lettrice di italiano con incarichi extra-accademici a Dakar Senegal 

 Incarico del MAAEE (temporaneamente posta fuori ruolo come dipendente Ministero della 
Pubblica istruzione) 

• Principali mansioni e responsabilità  insegnamento di italiano all’università 

insegnamento di glottodidattica dell’italiano e tutoring degli insegnanti di italiano tirocinanti 

all’università 

servizio culturale all’’Ambasciata d’Italia  

coordinamento e consulenza per l’insegnamento dell’italiano in Senegal 

 

• Date (da – a)  Dal 01/09/1990 al 20/11/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Pubblica istruzione 

 

• Tipo di azienda o settore  Istituto professionale per l’agricoltura e l’Ambiente “Konrad Lorenz” di Mirano (VENEZIA) Italia 

• Tipo di impiego  Docente di materie letterarie di ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento italiano e storia nelle classi terminali dell’istituto;  

 

• Date (da – a)  anno scolastico 1990/91(corso di 40 ore) e 1992/93 (corso di 40 ore); 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Infermieri dell'Ospedale Civile di Dolo (Ve)  

 

• Tipo di azienda o settore  U.S.L. regione Veneto 

• Tipo di impiego  Incarico privato a corso 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di Pedagogia agli allievi infermieri 

 

• Date (da – a)  Dal 11/01/1988 al 01/09/1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica istruzione 

 

• Tipo di azienda o settore  Scuola media statale di Pianiga (VENEZIA) Italia 

• Tipo di impiego  Docente di materie letterarie di ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento italiano, geografia, storia ed educazione civica; coordinamento del 

consiglio di classe; componente della commissione per l’educazione alla salute 

 

• Date (da – a)  - Dal 10/09/1981 al 09/09/1983; dal 10/09/83 al 09/09/84;  
- dall' 01/ 11/ 83 al 09/ 09 /84 e dal 09/ 11 /84 al 10/ 01/ 85; 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica istruzione 

 

• Tipo di azienda o settore  Scuola media statale di STRA (VENEZIA) e VIGONOVO (VE) Italia 

 S. MARIA DI SALA (VE) 

• Tipo di impiego  Incaricata annuale Insegnante di religione; insegnante di Lettere supplente annuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di religione;  

insegnamento di italiano, geografia, storia ed educazione civica; 

sostegno ad alunno handicappato 

 
 Incarichi particolari di servizio 
 

• Date (da – a)  Dal 01/09/1990 al 20/11/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica istruzione 

 

• Tipo di azienda o settore  Istituto professionale per l’agricoltura e l’Ambiente “Konrad Lorenz” di Mirano (VENEZIA) Italia 

• Tipo di impiego  Docente di materie letterarie di ruolo 
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• Principali mansioni e responsabilità  funzione obiettivo per le Nuove tecnologie nella didattica (1999-2000); 

coordinamento del consiglio di classe (1992-95; 1996-1999);  

corresponsabile della biblioteca d’istituto (1998-99);  

coordinamento del dipartimento di lettere (1999-2000); 

componente della commissione per il Progetto educativo d’Istituto-PEI (1996-1998) e del 

POF -Piano d’offerta Formativa (1999-2000) 

Componente dell'equipe tutoriale per l'insegnamento della storia, nel distretto di Mirano 
(Ve), dall' a.s. 1998-99 al 20 novembre 2000. 

 

• Date (da – a)  Dal 11/01/1988 al 01/09/1990 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Pubblica istruzione 

 

• Tipo di azienda o settore  Scuola media statale di Pianiga (VENEZIA) Italia 

• Tipo di impiego  Docente di materie letterarie di ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  componente della commissione per l’educazione alla salute 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Perfezionamenti e master 
 

• Date (da – a)  Da gennaio 2017 a novembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari (AR) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Scrittura autobiografica, letteratura, filosofia, tecniche espressive, accompagnamento della 

persona in percorsi di scrittura 

 

• Qualifica conseguita  Consulente in scrittura autobiografica  
Esperto in metodologie autobiografiche  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  Da dicembre 2006 a dicembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Università di Venezia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Ricerca Azione, Didattica della lingua italiana a stranieri 

 

• Qualifica conseguita  Diploma  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Master di II livello “Progettazione avanzata dell’insegnamento della lingua italiana a 

stranieri” 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2003 a luglio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Università di Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Didattica della lingua italiana a stranieri 
Organizzazione e gestione di attività culturali in Italia e all’estero 

• Qualifica conseguita  Diploma (60 crediti) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Master biennale “Didattica e promozione della lingua e cultura italiana a stranieri” 
Indirizzo organizzativo 

 

• Date (da – a)   1999-2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 l'Università di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Perfezionamento in “Funzione direttiva e ispettiva nelle scuole di ogni ordine e grado”  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso annuale di perfezionamento 
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• Date (da – a)  a.a. 1997-98  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 l'Università di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Perfezionamento in "Multimedialità e Didattica"  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  Corso annuale di perfezionamento 
 

 

• Date (da – a)  a.a.1996-97. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 l'Università di Padova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Perfezionamento in “Metodologia e Didattica delle Materie Letterarie” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso annuale di perfezionamento 

 
Abilitazioni 

• Date (da – a)  conseguito 23 maggio1997 (avendo superato la prova di selezione indetta con bando Decreto 
Ministero degli Affari Esteri pubblicato nella G.U. - IV serie speciale n.15 del 21 -2-97); 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero degli affari esteri Italiani 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Idoneità a svolgere la funzione di Lettore nelle istituzioni straniere di istruzione 
universitaria,  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
 

 

• Date (da – a)  1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero della Pubblica Istruzione Italiano (concorso bandito ai sensi del D.M. 30/10/82) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all'insegnamento di Italiano, Storia ed Educazione civica, Geografia nella 
Scuola Media 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero della Pubblica Istruzione Italiano (concorso bandito ai sensi del D.M. 04/09/82) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all'insegnamento di Materie Letterarie negli Istituti di istruzione secondaria di 
secondo grado, conseguita nel 1984 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
Titoli di studio 

• Date (da – a)  21/3/90 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 l'Università degli Studi di Padova  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo pedagogico con tesi in “L'Educazione allo sviluppo nella scuola italiana: 

presentazione di una esperienza” 

 principali materie: pedagogia, psicologia, metodologia 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea in Pedagogia  

• Livello nella classificazione  Laurea quadriennale 
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nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a)  a.a. 1983-84 e 1984-85 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Uffici catechistici delle diocesi del Triveneto  

Promosso dalla Conferenza Episcopale Triveneta 

Autorizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione (prot. n. 1688 A/6 del 
10.10.1984) 
 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 didattica, programmazione curricolare, psicologia  e pedagogia. 

• Qualifica conseguita  Diploma di qualificazione per l'Insegnamento della Religione nella Scuola, conseguito nel 

1985  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  30/06/1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 l'Università degli Studi di Padova  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Indirizzo: storia moderna con tesi “Società rurale e movimento demografico a 

Pianiga nel secolo XVIII” 

principali materie: storia, filosofia, sociologia, letteratura, filologia, 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea in Lettere 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea quadriennale 

 

• Date (da – a)  a.a. 1978-1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Diocesana di teologia per laici di Padova; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Teologia, morale, biblica, storia delle religioni, storia della chiesa, sociologia della religione 

• Qualifica conseguita  Diploma di teologia conseguito in data 16/12/1982 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Scuola di formazione quadriennale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 
 

Prima lingua italiano 
  

Altre lingue  

  Comprendere Parlare Scrivere 

Livelli europei (*)  Comprensione 
orale 

Capacità di 
lettura 

Prendere parte ad una 
conversazione 

Capacità di 
espressione orale 

 

francese  C2  C2  C2  C2 C2  

inglese  B2  B2  B2  B1 B2  

kiswahili  B1  B1  B1  B1 B1  

 (*) Cadre européen commun de référence (CECR) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 Consolidate capacità e varie competenze relative al 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 acquisite nelle esperienze di lavoro in Italia e all’estero, in 
ruoli e con funzioni diverse 

(Relazioni continuative con rappresentanti gruppi culturali e associativi di sviluppo, utenti ufficio 
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culturale dell’ambasciata d’Italia, rappresentanti diplomatici italiani e stranieri, autorità pubbliche 
del Senegal di vario livello e ambito gruppi docenti, gruppi studenti, associazioni locali,... ). 

- Membro attivo dell’associazione Intercultura e di Servizio civile Internazionale in particolare 

nei settori della formazione e della comunicazione 

- Consulente autobiografica 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

 Eccellenti capacità e notevoli competenze relative al Coordinamento e amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; acquisite nelle esperienze di lavoro in Italia e all’estero, progettazione 
piani di spesa gestione e verifica di bilanci relativi a : attività culturali dell’Ambasciata d’Italia a 
Dakar, progetti di cooperazione nei vari paesi, attività locali di sviluppo organizzate nell’ambito 
del progetto di sviluppo “Turismo responsabile e integrato” in Senegal,progetti delle commissioni 
di lavoro nei diversi settori scolastici 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 uso del computer, conoscenza dei pacchetti applicativi Office, principali programmi di 
videoscrittura, calcolo, grafica, presentazione multimediale, comunicazione telematica, uso di 
programmi per la didattica a distanza 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Capacità di Animazione di adulti, giovani, ragazzi e bambini, acquisita con attività professionali e 
associative 

 

   

 
 

PUBBLICAZIONI  - Patrizia Ceola, Sarah Corelli “Una comunità di pratica per l’autoformazione e la 

ricerca: il Post Master Itals” in Bollettino Itals n. 85 settembre 2020 Università Ca’ 

Foscari di Venezia  

- Lucia Tomasoni (a cura di), Il “Cornaro” si racconta. Storia di una scuola a più 

voci, PD 2018, Patrizia Ceola biografa di: 

Andrea Graziani Un liceo per sviluppare le potenzialità degli studenti, pp.51-64; 

Paolo Peranzoni Cornaro mon amour! Entusiasmi ed errori, pp.65-84; 

Alessandra Mazzei Il Cornaro: un microcosmo positivo, pp. 407-424 

- Patrizia Ceola, Maria Carmela D’Angelo, Ignazio Silone. Fontamara. Quaderni di 

letteratura italiana, Perugia, 2015 

- Patrizia Ceola, Mamadou Diack, Sunu Italia. La nostra Italia. Corso di lingua 

italiana per stranieri per le scuole del Senegal, ottobre 2013 Larino (CB) 

- Patrizia Ceola, “Narrazioni e immaginari dell’Africa” in La Rivista dell’Arte n.2 

marzo 2013 Roma, pp.126-144 

- Patrizia Ceola, “L’insegnante di italiano lingua straniera nel sistema scolastico 

senegalese: quale formazione?” in Bollettino Itals n. 47 novembre 2012 Università 

Ca’ Foscari di Venezia  

- Patrizia Ceola, Migrazioni narranti. L’Africa degli scrittori italiani e l’Italia degli 

scrittori africani: un chiasmo culturale e linguistico, Padova, ottobre 2011 

- Patrizia Ceola (a cura di), Tracce di sicurezza. Percorsi educativo-didattici per la 

scuola, USR per il Veneto, maggio 2010 

- Patrizia Ceola, “Essere o non essere… sicuri” in Tracce di sicurezza. Percorsi 

educativo-didattici per la scuola, USRV maggio 2010, pp.85-90, 215-26 

- Patrizia Ceola, “L’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana”, 

“Scuola in ospedale e istruzione domiciliare”, “L’educazione alla salute”, 

“L’educazione ambientale di qualità”, “L’educazione alla sicurezza” in La scuola 

veneta ricerca. Settimo rapporto regionale.  MIUR - Ufficio Scolastico Regionale 

per il Veneto, ottobre 2009, pp.132-141, 157-162, 169-186 

- Patrizia Ceola, La scuola multiculturale – dati progetti monitoraggi, USR per il 

Veneto maggio 2009 

- Patrizia Ceola, “USRV L’educazione ambientale nelle scuole” in InfeaNews 

marzo 2009 n.1 pp 10-12 

- Patrizia Ceola, “USR Veneto” in RAS Rassegna dell’autonomia scolastica 

settembre 2008, p.10 

- Patrizia Ceola, “Gli alunni con cittadinanza non italiana”,” La partecipazione 

studentesca” “ Guadagnare in salute rispettando l’ambiente” “ Un nuovo approccio 

al problema della sicurezza” in Ascoltare la scuola. Sesto rapporto regionale. 

MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, 2008 
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- Patrizia Ceola, “L’insegnamento dell’italiano in Senegal” in Pierangela Diadori (a

cura di), La Ditals Risponde 3, Perugia, Guerra, 2006

- Patrizia Ceola, Pierangela Diadori (a cura di ), Tra amici. Materiali per

l’insegnamento dell’italiano come lingua straniera o lingua seconda a studenti

senegalesi, dicembre 2004

- Patrizia Ceola , “Le radici della storia” in Pragma aprile 2000

- Ceola P., Ortolan F., Michielotto V., ”Lo sperimentalismo vociano. Tre possibili

percorsi didattici” in L. Scarpa (a cura di), Institutio. Quaderni di didattica delle

materie letterarie, Cleup Padova 1998 .

- Patrizia Ceola, “La medicina preventiva: scelte ed adattamenti” pp.69-73 in Gavini

A., Monti P. (a cura di) Seminario di valutazione del progetto socio-sanitario a

Kampene –Zaire, Ancona 1992

- Patrizia Ceola, “La formazione e la verifica degli agenti sanitari di base (ASV)”

pp.74-78 in  Gavini A., Monti P. (a cura di) Seminario di valutazione del progetto

socio-sanitario a Kampene –Zaire, Ancona 1992.

- Campanella N. Giacchetti G. Rappelli A Dalla Costa D. Ceola P. Mazzieri F. : La

malnutrizione energico- proteica nella popolazione prescolare del circondario di

Kampene (Kivu). Risultati di uno Studio condotto da Agenti Sanitari di Villaggio.

"La medicina tropicale nella cooperazione allo sviluppo", 1988.

 PADOVA, 15/12/2020       Patrizia Ceola 


