
F O R M A T O  E U R O P E O
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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MAZZOCATO GRETA

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data e luogo di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Da a.s. 2004/2005 a oggi  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione INDACO – ONLUS, via G. Mattara, 7/1, 31050 Vedelago (TV)

• Tipo di azienda o settore Associazione ONLUS
• Tipo di impiego Docente di lingua italiana per discenti  di lingua straniera (alloglotti)  c/o ICS di Vedelago

(TV)
• Principali mansioni e responsabilità Sostegno per gli allievi non italofoni nella fase di prima accoglienza; insegnamento della lingua

italiana  per  la  prima  comunicazione;  insegnamento  della  lingua  italiana  per  comprendere,
parlare, leggere e scrivere; insegnamento della lingua italiana per studiare i contenuti disciplinari

• Date (da – a) 05/10/2020 – 31/08/2021
• Nome e indirizzo del datore di lavoro CPIA  di Treviso – Sede di Montebelluna (TV) 

• Tipo di azienda o settore Scuola Pubblica
• Tipo di impiego Docente di lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti) – cl.conc A023

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento della lingua e cultura italiana a studenti di lingua straniera (alloglotti)

• Date (da – a) 16/09/2019 - 31/08/2020
• Nome e indirizzo del datore di lavoro CPIA  di Treviso – Sede di Montebelluna (TV) 

• Tipo di azienda o settore Scuola Pubblica
• Tipo di impiego Docente di lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti) – cl.conc A023

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento della lingua e cultura italiana a studenti di lingua straniera (alloglotti)

• Date (da – a) 08/01/2019 – 04/06/2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro CPIA  di Treviso – CTP di Montebelluna (TV)

• Tipo di azienda o settore Scuola Pubblica
• Tipo di impiego Docente di lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti) 

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento della lingua e cultura italiana a studenti migranti

• Date (da – a) 10/10/2018 – 29/05/2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro CPIA  di Treviso – CTP di Montebelluna (TV)
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• Tipo di azienda o settore Scuola Pubblica
• Tipo di impiego Docente di Spagnolo

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento della lingua e cultura spagnola

• Date (da – a) 05/02/2019 – 30/05/2019
• Nome e indirizzo del datore di lavoro IC Montebelluna 2 

• Tipo di azienda o settore Scuola Pubblica
• Tipo di impiego Figura aggiuntiva nel Progetto 10.2.2a – FSEPON – VE -2017-214 – nel modulo “Leggere, 

scrivere e fare di conto”. Esercitare abilità di base per sviluppare competenze di base
• Principali mansioni e responsabilità Osservazione e monitoraggio alunni

• Date (da – a) 22/02/2018 – 07/06/2018
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ICS “Rita Levi Montalcini” di Montebelluna (TV) c/o Scuola Primaria G. Marconi

• Tipo di azienda o settore Scuola Pubblica
• Tipo di impiego Docente di lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti) – Esperto Esterno per il 

modulo “Miglioro i mio italiano” all'interno del PROGETTO FESPON “A scuola attivamente….con
mente attiva” 

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento della lingua e cultura italiana a studenti migranti

• Date (da – a) 16/10/2017 – 22/03/2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro CPIA  di Treviso – CTP di Montebelluna (TV)

• Tipo di azienda o settore Scuola Pubblica
• Tipo di impiego Docente di lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti)

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento della lingua e cultura italiana a studenti migranti

• Date (da – a) 09/10/2017 – 30/05/2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro CPIA  di Treviso – CTP di Montebelluna (TV)

• Tipo di azienda o settore Scuola Pubblica
• Tipo di impiego Docente di Spagnolo

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento della lingua e cultura spagnolo

• Date (da – a) 13/12/2016 – 15/06/2017
• Nome e indirizzo del datore di lavoro CPIA  di Treviso – CTP di Montebelluna (TV)

• Tipo di azienda o settore Scuola Pubblica
• Tipo di impiego Docente di lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti)

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento della lingua e cultura italiana a studenti migranti

• Date (da – a) 10/10/2016 – 31/05/2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro CPIA  di Treviso – CTP di Montebelluna (TV)

• Tipo di azienda o settore Scuola Pubblica
• Tipo di impiego Docente di Spagnolo

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento della lingua e cultura spagnola

• Date (da – a) 25/09/2015 – 30/06/2016
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ICS di Istrana, via S. Pio X, 39, 31036 Istrana (TV)

• Tipo di azienda o settore Scuola Pubblica
• Tipo di impiego Docente di spagnolo (A445)

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento della lingua e cultura spagnola

• Date (da – a) 12/10/2015 – 23/05/2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro CPIA di Treviso  – CTP di Montebelluna (TV)

• Tipo di azienda o settore Scuola Pubblica
• Tipo di impiego Docente di Spagnolo

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento della lingua e cultura spagnola
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• Date (da – a) 12/10/2015 – 14/07/2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro CPIA di Treviso – CTP di Montebelluna (TV)

• Tipo di azienda o settore Scuola Pubblica
• Tipo di impiego Docente di lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti)

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento della lingua e cultura italiana a studenti migranti

• Date (da – a) 23/09/2014 – 30/06/2015
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ICS di Vedelago, via Alessandro Manzoni, 8, 31050 Vedelago (TV)

• Tipo di azienda o settore Scuola Pubblica
• Tipo di impiego Docente di spagnolo (A445)

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento della lingua e cultura spagnola

• Date (da – a) 09/03/2015 – 27/05/2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro CPIA  di Treviso – CTP di Montebelluna (TV)

• Tipo di azienda o settore Scuola Pubblica
• Tipo di impiego Docente di Spagnolo

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento della lingua e cultura spagnola

• Date (da – a) 05/11/2014 – 10/06/2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro CPIA di Treviso – CTP di Montebelluna (TV)

• Tipo di azienda o settore Scuola Pubblica
• Tipo di impiego Docente di lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti)

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento della lingua e cultura italiana a studenti migranti

• Date (da – a) 14/11/2013 – 04/06/2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro C.T.P. - Istituto Comprensivo Montebelluna 2 (TV)

• Tipo di azienda o settore Scuola Pubblica
• Tipo di impiego Docente di lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti)

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento della lingua e cultura italiana a studenti migranti

• Date (da – a) 07/01/2013 – 30/06/2013
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ICS di Istrana, via S. Pio X, 39, 31036 Istrana (TV)

• Tipo di azienda o settore Scuola Pubblica
• Tipo di impiego Docente di spagnolo (A445)

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento della lingua e cultura spagnola

• Date (da – a) 02/05/2013 – 04/05/2013
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ICS di Vedelago, via Alessandro Manzoni, 8, 31050 Vedelago (TV)

• Tipo di azienda o settore Scuola Pubblica
• Tipo di impiego Docente di spagnolo (A445)

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento della lingua e cultura spagnola

• Date (da – a) Da 2003 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Laboratorio ITALS, Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati, Università degli Studi

Ca' Foscari, Ca' Bembo, Dorsoduro 1075, 30123 Venezia 
• Tipo di azienda o settore Università

• Tipo di impiego Formatrice
• Principali mansioni e responsabilità Attività di docenza, aggiornamento e formazione per docenti di enti pubblici e privati in Italia e 

all'estero sulle tematiche inerenti alla glottodidattica dell’italiano L2 e LS.
In particolare, insegnamenti relativi a: l'educazione interculturale e le discipline scolastiche; la
comunicazione interculturale; l'insegnamento della cultura nella classe di lingua; la facilitazione
e la mediazione linguistica; l'insegnamento dell'italiano L2 per apprendenti adulti; l'analisi  dei
materiali  didattici  cartacei;  la  didattizzazione  e  l'uso  dei  materiali  didattici  audiovisivi  e
multimediali; la didattica dell'italiano L2 nella scuola (ItalBase e ItalStudio); italiano L2/LS e CLIL;
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la  didattica  cooperativa  e  il  peer  tutoring;  la  didattica  ludica;  la  gestione  della  classe  CAD
(Classe  ad  abilità  differenziate);  curricolo  e  progettazione;  modelli  operativi  e  tecniche
glottodidattiche per lo sviluppo delle abilità linguistiche; la Ricerca-Azione e l'italiano L2/LS; la
revisione dei curricoli disciplinari in prospettiva interculturale; la personalizzazione del curricolo; 

Tutor online all'interno dei progetti afferenti al Laboratorio ITALS per i seguenti insegnamenti:
Educazione  Interculturale  e  discipline  scolastiche  (corsi  ALIAS e Master  ITALS di  I  Livello);
Storia della Glottodidattica del XX secolo (Master ITALS di I Livello); Educazione Interculturale e
italiano L2 (Master ITALS di I e II livello); Normativa e problemi aperti (Master ITALS I Livello)

Responsabile delle Tesi e dello Stage all'interno del Master ITALS di I livello (Master in Didattica
e Promozione della lingua e della cultura italiane a stranieri).

Responsabile  di  Rete  AIM,  Rete  di  Associazioni  di  Italianisti  nel  Mondo
http://venus.unive.it/italslab/raim

• Date (da – a) Da 2012 a 2017
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Laboratorio LABCOM (Laboratorio di Comunicazione Interculturale e Didattica), Dipartimento di

Studi  Linguistici  e  Culturali  Comparati,  Università  degli  Studi,  Ca'  Foscari,  Ca'  Bembo,
Dorsoduro 1075, 30123 Venezia 

• Tipo di azienda o settore Università
• Principali mansioni e responsabilità Attività  di  ricerca,  progettazione,  formazione  e  consulenza  in  ambito  accademico,

scolastico, aziendale, turistico, sanitario, carcerario e giudiziario.

Coordinatrice  Didattica  corso  LLP Comint (Corso  di  Alta  Formazione  in  Comunicazione
Interculturale nel Mondo degli Scambi Economici, Turistici, Accademici), a.a. 2012/2013

Coordinatrice  Didattica  corso  LLP Comint (Corso  di  Alta  Formazione  in  Comunicazione
Interculturale nel Mondo degli Scambi Economici, Turistici, Accademici), a.a. 2013/2014

Coordinatrice  Didattica  corso  LLP Comint (Corso  di  Alta  Formazione  in  Comunicazione
Interculturale nel Mondo degli Scambi Economici, Turistici, Accademici), a.a. 2014/2015

Coordinatrice  Didattica  corso  LLP Comint (Corso  di  Alta  Formazione  in  Comunicazione
Interculturale nel Mondo degli Scambi Economici, Turistici, Accademici), a.a. 2015/2016

Responsabile organizzativa Masterclass Didattica dell'italiano a studenti non alfabetizzati
in L1:  insegnare a  leggere e  a  scrivere.  Riferimenti  teorici  e  pratiche  didattiche,  a.a.
2013/2014 – 1 marzo 2014

Responsabile organizzativa Masterclass Didattica dell'italiano a studenti non alfabetizzati
in L1:  insegnare a  leggere e  a  scrivere.  Riferimenti  teorici  e  pratiche  didattiche ,  a.a.
2013/2014 – 24 maggio 2014

Responsabile  organizzativa  Masterclass  Imparare  a  scrivere  a  mano  nell'era  digitale:
aspetti cognitivi e interculturali e le loro implicazioni glottodidattiche ,  a.a 2014/2015 –
15/16 novembre 2014

Responsabile organizzativa Masterclass CAD,  Facilitare l’apprendimento nella Classe ad
Abilità Differenziate plurilingue,  a.a 2015/2016 –  Novembre 2015

Responsabile organizzativa Masterclass Didattica dell'italiano a studenti non alfabetizzati
in L1:  insegnare a  leggere e  a  scrivere.  Riferimenti  teorici  e  pratiche  didattiche ,  a.a.
2015/2016 – 20 febbraio 2016

Responsabile organizzativa Masterclass Didattica dell'italiano a studenti non alfabetizzati
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in L1:  insegnare a  leggere e  a  scrivere.  Riferimenti  teorici  e  pratiche  didattiche ,  a.a.
2015/2016 – 20 aprile 2016

                                       • Date (da – a)           28/10/2011 – 08/06/2012  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro            Società Cooperativa COMUNICA a.r.l. ONLUS, via Luigi Galvani 21/3, 31020 Villorba (TV)
                    • Tipo di azienda o settore            Società Cooperativa Sociale
                                   • Tipo di impiego             Insegnante di Italiano L2 c/o CTP – Direzione Didattica 2^ Circolo di Montebelluna (TV)
  • Principali mansioni e responsabilità             Insegnamento della lingua e della cultura italiana a apprendenti stranieri adulti e giovani adulti

                                       • Date (da – a)            26/10/2010 – 07/06/2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro             Società Cooperativa COMUNICA a.r.l. ONLUS, via Luigi Galvani 21/3, 31020 Villorba (TV)
                    • Tipo di azienda o settore            Società Cooperativa Sociale
                                   • Tipo di impiego             Insegnante di Italiano L2 c/o CTP – Direzione Didattica 2^ Circolo di Montebelluna (TV)
  • Principali mansioni e responsabilità             Insegnamento della lingua e della cultura italiana a apprendenti stranieri adulti e giovani adulti

                                       • Date (da – a)            09/10/2009 – 04/06/2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro              Società Cooperativa COMUNICA a.r.l. ONLUS, via Luigi Galvani 21/3, 31020 Villorba (TV)
                    • Tipo di azienda o settore            Società Cooperativa Sociale
                                   • Tipo di impiego             Insegnante di Italiano L2 c/o CTP – Direzione Didattica 2^ Circolo di Montebelluna (TV)
  • Principali mansioni e responsabilità             Insegnamento della lingua e della cultura italiana a apprendenti stranieri adulti e giovani adulti

                                       • Date (da – a)            24/10/2008 – 11/06/2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro             Società Cooperativa COMUNICA a.r.l. ONLUS, via Luigi Galvani 21/3, 31020 Villorba (TV)
                    • Tipo di azienda o settore            Società Cooperativa Sociale
                                   • Tipo di impiego             Insegnante di Italiano L2 c/o CTP – Direzione Didattica 2^ Circolo di Montebelluna (TV)
  • Principali mansioni e responsabilità             Insegnamento della lingua e della cultura italiana a apprendenti stranieri adulti e giovani adulti

                                       • Date (da – a)            Settembre 2008 - Giugno 2009
• Nome e indirizzo del datore di lavoro             Associazione INDACO – ONLUS, via G. Mattara, 7/1, 31050 Vedelago (TV)
                    • Tipo di azienda o settore             Associazione ONLUS
                                   • Tipo di impiego             Operatrice per il tempo integrato c/o ICS di Vedelago (Scuola Primaria di Casacorba)
  • Principali mansioni e responsabilità              Studio Assistito

                                       • Date (da – a)            19/10/2007 – 13/06/2008  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro             Società Cooperativa COMUNICA a.r.l. ONLUS, via Luigi Galvani 21/3, 31020 Villorba (TV)
                    • Tipo di azienda o settore             Società Cooperativa Sociale
                                   • Tipo di impiego             Insegnante di Italiano L2 c/o CTP – Direzione Didattica 2^ Circolo di Montebelluna (TV)
  • Principali mansioni e responsabilità             Insegnamento della lingua e della cultura italiana a apprendenti stranieri adulti e giovani adulti

                                       • Date (da – a)            Settembre 2007 - Giugno 2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro             Associazione INDACO – ONLUS, via G. Mattara, 7/1, 31050 Vedelago (TV)
                    • Tipo di azienda o settore            Associazione ONLUS
                                   • Tipo di impiego             Operatrice per il tempo integrato c/o ICS di Vedelago (Scuola Primaria di Casacorba)
  • Principali mansioni e responsabilità             Studio Assistito 

                                       • Date (da – a)            24/10/2006 – 25/05/2007  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro             Società Cooperativa COMUNICA a.r.l. ONLUS, via Luigi Galvani 21/3, 31020 Villorba (TV)
                    • Tipo di azienda o settore             Società Cooperativa Sociale
                                   • Tipo di impiego             Insegnante di Italiano L2 c/o CTP – Direzione Didattica 2^ Circolo di Montebelluna (TV)
  • Principali mansioni e responsabilità             Insegnamento della lingua e della cultura italiana a apprendenti stranieri adulti e giovani adulti

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org



                                       • Date (da – a)            Settembre 2006 - Giugno 2007
• Nome e indirizzo del datore di lavoro             Associazione INDACO – ONLUS, via G. Mattara, 7/1, 31050 Vedelago (TV)
                    • Tipo di azienda o settore             Associazione ONLUS
                                   • Tipo di impiego              Operatrice per il tempo integrato c/o ICS di Vedelago (Scuola Primaria di Casacorba)
  • Principali mansioni e responsabilità             Animazione alla lettura

                                       • Date (da – a)            21/10/2005 – 24/02/2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro             Società Cooperativa COMUNICA a.r.l. ONLUS, via Luigi Galvani 21/3, 31020 Villorba (TV)
                    • Tipo di azienda o settore             Società Cooperativa Sociale
                                   • Tipo di impiego              Insegnante di Italiano L2 c/o CTP – Direzione Didattica 2^ Circolo di Montebelluna (TV)
  • Principali mansioni e responsabilità             Insegnamento della lingua e della cultura italiana a apprendenti stranieri adulti e giovani adulti

                                       • Date (da – a)            Settembre 2005 - Giugno 2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro             Associazione INDACO – ONLUS, via G. Mattara, 7/1, 31050 Vedelago (TV)
                      • Tipo di azienda o settore                  Associazione ONLUS
                                   • Tipo di impiego             Operatrice per il tempo integrato c/o ICS di Vedelago (Scuola Primaria di Barcon)
  • Principali mansioni e responsabilità             Animazione alla lettura

                                       • Date (da – a)            Gennaio 2005 - Giugno 2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro             Società Cooperativa COMUNICA a.r.l. ONLUS, via Luigi Galvani 21/3, 31020 Villorba (TV)
                    • Tipo di azienda o settore            Società Cooperativa Sociale
                                   • Tipo di impiego             Insegnante di Italiano L2 c/o CTP2 di Treviso, Scuola Media Stefanini
  • Principali mansioni e responsabilità             Insegnamento della lingua e della cultura italiana a apprendenti stranieri adulti e giovani adulti

                                       • Date (da – a)            Gennaio 2004 - Giugno 2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro             Società Cooperativa COMUNICA a.r.l. ONLUS, via Luigi Galvani 21/3, 31020 Villorba (TV)
                    • Tipo di azienda o settore             Società Cooperativa Sociale
                                   • Tipo di impiego             Insegnante di Italiano L2 c/o CTP2 di Treviso, Scuola Media Coletti
  • Principali mansioni e responsabilità             Insegnamento della lingua e della cultura italiana a apprendenti stranieri adulti e giovani adulti

                                       • Date (da – a)            Gennaio 2004 - Giugno 2004
• Nome e indirizzo del datore di lavoro             Società Cooperativa COMUNICA a.r.l. ONLUS, via Luigi Galvani 21/3, 31020 Villorba (TV)
                    • Tipo di azienda o settore             Società Cooperativa Sociale
                                   • Tipo di impiego             Insegnante di Italiano L2 c/o Scuola Primaria di Olmi di San Biagio (TV)
  • Principali mansioni e responsabilità             Facilitazione linguistica: insegnamento della lingua italiana per comunicare, per comprendere,
                                                                                  leggere, parlare e scrivere

                                       • Date (da – a)            2003 – 2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro            Società Marco Polo SAS, via Pasteur 25, 31100 Treviso
                    • Tipo di azienda o settore            Scuola Privata per l'insegnamento della lingua e della cultura italiana a stranieri 
                                   • Tipo di impiego             Insegnante di Italiano L2 
  • Principali mansioni e responsabilità            Insegnamento della lingua e della cultura italiana a apprendenti stranieri adulti e giovani adulti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 04/08/2020
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
CFI Scuola - Ente accreditato MIUR, Certificazione “Didattica con il tablet”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

La didattica digitale, gli strumenti: tablet, android, Ipad, App per l'attività didattica: Google G-
suite, tablet, Android, Ipad, gli strumenti per la lettura/produzione di testi digitali, gli strumenti per
l'utilizzo di video, montaggio video, screen recorder, App per la creazione di lezioni, strumenti
per la creazione di mappe concettuali, strumenti per la realtà aumentata

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Certificazione
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• Date (da – a) 05/08/2020
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
CFI Scuola - Ente accreditato MIUR, Certificazione “Didattica con la LIM”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Normativa,  metodologie  didattiche  e  inclusione,  la  didattica  digitale,  la  Lavagna  Interattiva
Multimediale, la LIM ed i sistemi integrati

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Certificazione

• Date (da – a) 02/07/2020
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università  degli  Studi  Ca'  Foscari,  Certificazione  in  didattica  dell'italiano  a  stranieri
CEDILS 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Glottodidattica  generale,  didattizzazione  di  materiale  autentico,  analisi  critica  di  materiale
didattico, insegnamento della grammativa, comunicazione interculturale

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Certiificazione  della competenza in didattica dell'italiano lingua straniera  o lingua seconda  –
Votazione 100/100

• Date (da – a) A.A. 2017/2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Icotea Istituto Formativo Ministeriale, Master Insegnare Italiano a Stranieri L2 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Fondamenti  Di  Linguistica  Generale,  Fondamenti  Di  Sociolinguistica,  Comunicazione,
Comunicazione  di  massa  e  interculturale,  Lingua  e  letteratura  latina,  Letteratura  italiana,
Geografia, Storia, Glottodidattica, Testing, Italiano L2 per lo studio, Legislazione, Intercultura,
Glottoludodidattica, Interazioni in classi plurilingue, L'italiano L2 e le muove tecnologie

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Diploma di Master

• Date (da – a) A.S. 2017/2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Corso di formazione docenti-tutor corsi CIVIS, Mestre (VE)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Glottodidattica, Gestione dei contesti plurilivello e multiculturali

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Attestato di partecipazione
Corso di formazione
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• Date (da – a) AA. 2007/2008 – AA. 2010/2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università  degli  Studi  Ca'  Foscari,  Venezia,  Dottorato  di  Ricerca  in  Scienze  del
Linguaggio, L- LIN/02, ciclo 23°
Tesi: L'educazione linguistica nella classe CAD plurilingue e multiculturale: gli allievi (italiani e
migranti) fungono da risorsa reciproca per l'apprendimento? Una ricerca in alcune classi della
scuola pubblica italiana

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Glottodidattica delle lingue straniere e seconde; Metodologia della ricerca

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Dottore di Ricerca
Dottorato di Ricerca

• Date (da – a) 28 agosto 2006 – 31 agosto 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università  degli  Studi  Ca'  Foscari,  Venezia,  Master  MADILS,  Master  Universitario  di  I
livello in Didattica delle lingue straniere. Voto finale 110 e lode su 110
Tesi:  Osservare  e  valutare  le  produzioni  e  le  interazioni  orali  in  LS  di  studenti  adulti:  una
proposta

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Didattica  delle lingue moderne (1):  competenze di base; Didattica  delle lingue moderne (2):
prospettive  emergenti;  la  didattica  delle  lingue  moderne  ad  adulti;  la  valutazione;  le  nuove
tecnologie  nella  didattica  delle  lingue;  management  e  organizzazione  delle  formazione
linguistica, Tirocinio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Master di I livello
Master di I livello 

• Date (da – a) 19 ottobre 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

• Qualifica conseguita

Università degli Studi di Padova, Centro interdipartimentale di Ricerca e Servizi  per gli Studi
Interculturali, Progetto di Ateneo su Intercultura, Workshop “Mediazione interculturale: modelli
ed esperienze”
Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Maggio 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

• Qualifica conseguita

Rete per l'integrazione degli alunni stranieri, Scuola Media Statale di Montebelluna, Seminario di
Studio “Dov'è la mia casa? Riflessioni ed esperienze su preadolescenti e adolescenza degli
alunni stranieri”
Attestato di partecipazione

• Date (da – a) 18 Aprile 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Scuola Media Statale “C. Casteller”,  Paese (TV), partecipazione alla terza edizione della mostra
del libro interculturale “Voltapagina”
Attestato di partecipazione

Aprile 2006
Università degli Studi Ca' Foscari, Venezia, Laboratorio ITALS 

Glottodidattica,  didattizzazione  di  materiale  autentico,  riflessione  linguistica,  gestione  della
classe multiculturale e plurilivello

Certificazione  CEFILS  (Certificazione  in  Didattica  dell'italiano  a  stranieri  –  Facilitatori
Linguistici)

• Date (da – a) Settembre 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
• Qualifica conseguita

Università  degli  Studi Ca'  Foscari  di  Venezia,  Laboratorio  ITALS, Scuola di  Formazione  per
Formatori
Certificazione

• Date (da – a) 19 – 21 giugno 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione o Università degli Studi di Bergamo, CIS – Centro di italiano per stranieri, Convegno – Seminario
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formazione

• Qualifica conseguita

Aggiornamento  per  insegnanti  di  Italiano  L2  dal  titolo:  “Dagli  studi  sulle  Sequenze  di
Acquisizione alla Classe di italiano L2” (15 ore)
Attestato di partecipazione

• Date (da – a) 16 – 17 Dicembre 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

• Qualifica conseguita

Università  per  Stranieri  di  Perugia,  Centro  Valutazione  Certificazione  Linguistica  (CVCL),
Seminario  “Calibrazione  di  produzioni  orali  sulla  scala  di  proficiency  linguistica  del  Quadro
Comune Europeo di Riferimento del Consiglio d' Europa”
Attestato di partecipazione

• Date (da – a) 12 Gennaio 2005 – 06 Marzo 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
• Qualifica conseguita

Università  degli  Studi  Ca'  Foscari  di  Venezia,  Laboratorio  ITALS, Corso  ALIAS Tematico  –
2004/2005: “Stili di apprendimento, culture e stili cognitivi”
Attestato di frequenza

• Date (da – a) 24 Settembre 2002 – 10 agosto 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università degli Studi Ca' Foscari, Venezia, Master ITALS Master Universitario di I livello
in Didattica e promozione della lingua e della cultura italiane a stranieri. Voto finale 110 e
lode su 110
Tesi:  Imparare  divertendosi:  gli  audiovisivi  autentici  in  classe.  Un  percorso  didattico
(inter)culturale per immigranti adulti  basato sul film “Come te nessuno mai” e sulla pubblicità
televisiva dell' ”Acqua Uliveto”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Didattica  dell'italiano  a  stranieri;  le  scienze  dell'educazione  per  insegnanti  di  frontiera;
glottodidattica  e  tecnologie;  introduzione  al  Cooperative  Learning;  la  valutazione
dell'acquisizione linguistica;  fondamenti  linguistici  della glottodidattica;  didattica dell'italiano in
prospettiva  interculturale;  didattica  dell'italiano  come  lingua  seconda  nella  scuola;  lingue  e
culture  di  provenienza  (arabo,  cinese,  albanese,  rom);  studiare  in  L2:  il  problema  della
comprensione; didattica dell'italiano lingua seconda per immigrati adulti; Tirocinio

• Qualifica conseguita Master di I livello
• Livello nella classificazione nazionale Master di I livello

• Date (da – a) AA. 2003/2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
SSIS  Veneto,  Scuola  Interateneo  di  Specializzazione  per  l'Insegnamento  Secondario,
Università degli Studi Ca'  Foscari, Venezia, Corso di Perfezionamento in “Metodologie
della formazione in rete: tutor online”
Tesi: Analisi dei forum online relativi al corso di Tecnologie Didattiche ed Educative della SSIS
del  Veneto,  sede  di  Verona,  anno  accademico  2003/2004:  come  il  diversificare  dell'azione
formativa del tutor online – in termini di partecipazione attiva e passiva – può modificare la
comunicazione e la collaborazione dei corsisti”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Competenze, ruoli, compiti, strategie per il tutor online, analisi delle interazioni online, Tirocinio

• Qualifica conseguita Corso di perfezionamento
• Livello nella classificazione nazionale Corso di perfezionamento 

• Date (da – a) AA. 2003/2003 (Gennaio 2003)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
• Qualifica conseguita

Università  degli  Studi Ca'  Foscari  di  Venezia,  Laboratorio  ITALS, Corso in presenza ITALS,
Corso BASE ITALS di didattica dell'italiano a stranieri (22 ore). Valutazione Ottima
Certificato

• Date (da – a) AA. 2003/2003 (Giugno 2003)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
• Qualifica conseguita

Università  degli  Studi Ca'  Foscari  di  Venezia,  Laboratorio  ITALS, Corso in presenza ITALS,
Corso AVANZATO ITALS di didattica dell'italiano a stranieri (22 ore). Valutazione Ottima
Certificato
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• Date (da – a) AA. 2003/2003 (Giugno 2003)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
• Qualifica conseguita

Università  degli  Studi Ca'  Foscari  di  Venezia,  Laboratorio  ITALS, Corso in presenza ITALS,
Corso AVANZATO ALIAS di didattica dell'italiano a stranieri (22 ore). Valutazione Ottima
Certificato

• Date (da – a) 10 Maggio 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
• Qualifica conseguita

Istituto Comprensivo Statale di Giavera del Montello e Nervesa della Battaglia (TV), Convegno
sullo scambio interculturale come spazio di reciprocità “Chi scambia … cambia” (9 ore)
Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Giugno 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
• Qualifica conseguita

University of Cambridge, Certificate in Advanced English, Certificate Grade C

Certificazione Linguistica

• Date (da – a) 28 Giugno 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università  degli  Studi  Ca'  Foscari,  Venezia,  Facoltà  di  Lingue e  Letterature  Straniere,
Laurea  in  Lingue  e  Letterature  Straniere  (Inglese,  Spagnolo).  Indirizzo  Linguistico  –
Glottodidattico. Voto di Laurea: 101/110
Tesi: Intercultural Comunication and Second Language Teaching and Learning. A comparison
between English coursebooks for students of different cultures

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

L.L Inglese 1 Quadr.  Scritto; L.L.  Inglese 1 Quadr.  Orale;  L.L Inglese 2 Quadr.  Scritto; L.L.
Inglese 2 Quadr. Orale; L.L Inglese 3 Quadr. Scritto; L.L. Inglese  3 Quadr. Orale; L.L Inglese 4
Quadr. Scritto; L.L. Inglese  4 Quadr. Orale; L.L Spagnolo 1 Trienn. Scritto; L.L. Spagnolo  1
trienn. Orale; L.L Spagnolo 2 Trienn. Scritto; L.L. Spagnolo  2 trienn. Orale; L.L Spagnolo 3
Trienn.  Scritto;  L.L.  Spagnolo   3  trienn.  Orale;  Lingua  Inglese,  Letteratura  Italiana  Scritto,
Letteratura  Italiana,  Storia  dei  movimenti  politici;   Didattica  delle  lingue  straniere  Moderne,
Glottodidattica, Glottologia, Linguistica Generale, Filologia Germanica, Teoria della letteratura,
Letteratura dei Paesi di Lingua Inglese, Teorie e Tecniche della Comunicazione di Massa

• Qualifica conseguita Dottore in Lingue e Letterature Straniere
• Livello nella classificazione nazionale Laurea quadriennale Vecchio Ordinamento (VO)

• Date (da – a) a.s. 1994/1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Istituto  Tecnico  Statale  Commerciale  Luigi  Einaudi  di  Montebelluna  (TV),  Diploma  di
Ragioniere e Perito Commerciale. Voto: 54/60

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ragioneria, tecnica bancaria, matematica finanziaria, inglese e francese commerciale, diritto,
economia, letteratura italiana, storia, geografia

• Qualifica conseguita Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 
• Livello nella classificazione nazionale Diploma di Scuola Secondaria Superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura eccellente
• Capacità di scrittura eccellente

• Capacità di espressione orale eccellente
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SPAGNOLO
• Capacità di lettura eccellente

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione orale eccellente

FRANCESE
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione orale buono

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.

Vivere e lavorare in team e in ambienti plurilingue e multiculturali. Competenze di accoglienza,
mediazione, socializzazione, flessibilità e adattamento.
Competenze acquisite e maturate nei soggiorni all'estero e negli anni di esperienza nell'ambito
della facilitazione linguistica nella scuola e nell'insegnamento dell'italiano L2 ad apprendenti non
italofoni di età diverse (bambini, adolescenti ed adulti)

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 di organizzazione, gestione, coordinamento e svolgimento di progetti di ricerca e di
formazione inerenti alle tematiche legate alla didattica delle lingue seconde e straniere, maturate
attraverso l'esperienza di formatrice nei diversi  progetti di formazione attinenti al Laboratorio
ITALS, Dipartimento degli Studi Linguistici e Culturali Comparati, Università degli Studi di Ca'
Foscari; 
Competenze nella creazione di materiali didattici e nella programmazione e gestione di attività
didattiche maturate nell'ambito dell'esperienza di insegnamento e di formazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Pacchetto Office di Microsoft e OpenOffice: Word, Excel, Power Point, Internet Explorer, Outlook
Express, Motori di ricerca, Lavagna Interattiva Multimediale, Uso di piattaforme didattiche: 
moodle, pacchetto G-Suite, Edmodo

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI Patente B Automunita

ULTERIORI INFORMAZIONI PUBBLICAZIONI

• saggi, capitoli o parte di libro 

MAZZOCATO G., 2009, “La facilitazione linguistica: un’esperienza sul campo tra vecchie
e  nuove  sfide”  in  SERRAGIOTTO G.  (a  cura  di),  La  facilitazione  e  la  mediazione
linguistica nell’italiano L2, I quaderni del CEG, Università Ca’ Foscari Venezia 

 working papers 

MAZZOCATO G., 2008, Insegnare italiano a immigrati adulti analfabeti, modulo Alias,
venus.itals.it/alias

 articoli in rivista 

MAZZOCATO G., 2012, “Rete AIM:  una rete per la promozione e la diffusione
della lingua e della cultura italiane nel mondo”, in Rivista EL.LE  Educazione
linguistica. Language education, in fase di pubblicazione
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MAZZOCATO G., 2010, “Un sito per insegnanti di italiano: www.insegnare-italiano.it” in
Rivista In.it, n. 25

MAZZOCATO G., 2007, “Il facilitatore linguistico: figura ponte tra l’allievo straniero e la
scuola” in Bollettino ITALS, anno V, n. 21

 recensioni  in rivista 

MAZZOCATO  G., 2010, “Recensione al libro D’ANNUNZIO B., LUISE M.C., 2008, 
Studiare in lingua seconda. Costruire l’accessibilità ai testi disciplinari” in Rivista 
In.it, n. 25

MAZZOCATO G., 2008, “Recensione al libro TORRESAN P., 2008, Pluralità 
dell’intelligenza e didattica delle lingue, EMI Bologna”, in Bollettino ITALS, anno VI, 
n. 23. (pubblicato)

MAZZOCATO G., 2007, “Recensione al libro OGNIBEN M., PIOVESAN M., VETTOREL B.,
2006  In Cina non serve lavare piatti,  Sinnos Editrice,  Roma”, in  Bollettino ITALS,
anno V, n. 21. (pubblicato)

 Materiali e strumenti didattici

MAZZOCATO G., 2011, “Didattizazzione della canzone Ma il cielo è sempre più blu, di
Rino  Gaetano”  Progetto  Buon  Compleanno,  Italia!  in Materiali per  la  didattica  in
www.itals.it

MAZZOCATO G., 2006, SCHEDE DIDATTICHE “VERBILANDIA”, “L  COME LAVORO”,  “CRITICI D’ARTE”,
“CHI È?” IN  BEGOTTI P., 2006, L’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO AD ADULTI STRANIERI. RISORSE PER

DOCENTI DI ITALIANO L2 E LS, PERUGIA, GUERRA EDIZIONI

AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. 196/03.

MONTEBELLUNA, 07/01/2021 
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