PROFILO PROFESSIONALE
CURRICULUM VITAE

Prof.ssa Angela Faggian - nata a Padova il 10/11/1970
Classi di concorso: A043 – italiano, storia, ed. civica, geografia scuola media
A050 – lettere negli istituti istruzione secondaria di secondo grado
Materie di insegnamento: lettere
Titoli di studio:
-

maturità scientifica

-

laurea in lettere moderne

-

diploma di specializzazione post – lauream: SSIS Veneto

-

diploma di master in: storia e forme della letteratura italiana;
scienze del linguaggio e didattica della lingua;
storia e storiografia delle età moderne;

-

corso di perfezionamento post – universitario in: scienze della valutazione.

Esperienze professionali:
-

1992/1995 incarico regionale come responsabile turistica per gruppi di giovani americani di
origine italiana;

-

1997/2006 insegnante con ruolo di capogruppo in un progetto di scuola a tempo integrato presso
l’Associazione culturale “Il Baobab” di Ponte San Nicolò (PD);

-

!999/2006 responsabile della gestione economica per la sopra citata Associazione culturale “Il
Baobab”;

-

!997/2005 animatrice al Centro Ricreativo Estivo del Comune di Ponte San Nicolò assegnato
alla suddetta Associazione “Il Baobab” (2004/2005 come capogruppo del plesso di Roncaglia);

-

dal 2006 ad oggi insegnante di Scuola Secondaria di primo grado;

-

Insegnante di ruolo dal 2011-2012 nella classe A043;

-

Istituto Comprensivo di Loreggia-Villa del Conte (responsabile di plesso, referente sicurezza,
funzione strumentale “Nuove Tecnologie e Informazione” );

-

Incarico CCRR dal Comune di Villa del Conte dall’a.s. 2008/2009.

Corsi di Formazione:
2006 /2014 selezione di corsi svolti in relazione al progetto didattico proposto:
-

“Cittadinanza e Costituzione” MIUR Veneto;

-

Cittadinanza e Costituzione, Diritti Umani e cultura della pace”, Università di Padova;

-

4° Convegno annuale “Cittadinanza e Costituzione”, MIUR Veneto;

-

Giornata Internazionale per i Diritti Umani – tavola rotonda “Violenza contro le donne e Diritti
Umani”, organizzata dall’ISIS “Florence Nightingale” di Castelfranco Veneto in collaborazione
con l’Università di Padova;

-

E.T. Education to talent: Learning Week e Project Work, Regione del Veneto;

-

Laboratorio informatico “Una didattica efficace”, C.T.I. di Loreggia;

-

Didattica e risorse digitali: idee, confronti, suggestioni per una lezione in classe”, Loescher
editore con Italiascuola.it;

-

“Applicazione della LIM alla didattica”, M.Giubbilei;

-

“Progetto Adolescenza”, dott. P.Cauzzo;

-

“La scuola che ascolta”, MIUR Veneto;

-

“Metodologia e didattica nella scuola”, rete Consilium;

-

“Cooperative Learning”, dott.ssa D.Pavan;

-

“L’apprendimento linguistico facilitato per tutti gli alunni”, rete Consilium;

-

Progetto strategico proposto dall’Università degli studi di Padova, Facoltà di Psicologia,
coordinato dal Professor C.Cornoldi;

-

“Comprensione del Testo”, dott. G.Ferraro;

-

XVI Convegno Nazionale Giscel;

-

Seminario regionale INVALSI, MIUR Veneto;

-

Seminario provinciale “Le nuove indicazioni alla prova: orientamenti metodologici –didattici,
MIUR Veneto;

-

Corso di Primo Soccorso sul luogo di lavoro, dott. F.Gioffrè;

-

Attestato di “Esecutore BLSD” – rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione per la
comunità.

