FORMATO EUROPEO
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INFORMAZIONI PERSONALI

PIVA SANDRA

Nome
Indirizzo

CASTELFRANCO VENETO, Italia

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
20.05.1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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09/ 2002
Ipssar Maffioli, Via Valsugana, Castelfranco Veneto
Istituto Scuola Media Superiore di Secondo Grado
Insegnamento
Docente di sostegno
09/1999 -09/2002
I.S.I.S.S.Sartor, Via Postioma, Castelfranco Veneto
Istituto Scuola Media Superiore di Secondo Grado
Insegnamento
Docente di sostegno
09/1998 -09/1999
I.T.C.G, Einaudi, viaSansovino, Montebelluna
Istituto Scuola Media Superiore di Secondo Grado
Insegnamento
Docente discipline giuridico - economiche
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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09/2006 – 03/2007
Educazione e Insegnamento Multiculturale
Università “Marconi” - Roma
Antropologia e etnografia. I processi formativi e i fenomeni sociali. Elementi di diritto comparato.
Le migrazioni internazionali. Immigrazione ed educazione multiculturale.
17/03/2007
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• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Corso Perfezionamento Post - Universitario

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)

09/2005 – 04/2006
Scienze della Valutazione e dell’Apprendimento
Università “Marconi” - Roma
Psicologia dell’età evolutiva e dell’apprendimento. Docimologia. Controllo scolastico e
misurazioni valutative. Gli sviluppi della valutazione. Pedagogia sperimentale. Didattica
generale. La qualità nell’organizzazione scolastica. Elementi di statistica.

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)

12/2004 – 04/2005
Teorie dell’Istruzione e Ricerca Didattica
Università Cà Foscari di Venezia
Teorie dell'istruzione e ricerca didattica; Teorie della relazione psicosociale e della
comunicazione nei contesti di istruzione e formazione; Tecniche e strumenti per il monitoraggio
e la valutazione dei processi formativi;
29/04/2005
Corso Perfezionamento Post - Universitario

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

09/2003 – 12/2004
Master Universitario in “Comunicazione e Linguaggi non verbali”
Università Cà Foscari di Venezia
Conoscenze e pratiche comunicative, educative, artistiche e di sostegno; interventi psicomotori,
musicoterapeutici, e nei linguaggi della performance.
19/12/2004
Diploma Specializzazione Post - Lauream

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)

09/2001 – 2003
Diploma di Abilitazione a insegnamento in Discipline Giuridiche ed Economiche
Università Cà Foscari di Venezia
Diritto Costituzionale, Diritto Pubblico, Diritto Privato, Microeconomia, Macroeconomia,
Legislazione Scolastica, Didattica.
25/03/2003
Diploma Specializzazione Post - Lauream

• 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 )

09/1999 -06/2001
Corso Biennale Specializzazione Polivalente per Insegnanti di Scuola Secondaria
Università Cà Foscari di Venezia
Pedagogia Speciale, Legislazione scolastica in materia disabilità, Didattica speciale. La
valutazione degli alunni in difficoltà. La didattica per i diversamente abili.
12/06/2001
Titolo di Specializzazione per il sostegno

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

13/04/2006

Corso Perfezionamento Post - Universitario

09/1984 – 07/1989
Laurea in Scienze Politiche
Università degli Studi di Padova
Diritto Privato; Diritto Pubblico; Diritto Costituzionale; Diritto Amministrativo; Diritto Regionale e
Pubblico degli Enti Locali; Economia Politica, Politica economica; Scienza delle Finanze; Lingua
Inglese; Lingua Francese.
19/07/1989
Laurea
Magistrale
Per
ulteriori
informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org
09/1979-06/1984

Diploma di ragioniere
Istituto Tecnico Comm. Martini, Via Verdi Castelfranco Veneto

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ PIVA,Sandra ]

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

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

MADRELINGUA

LINGUA ITALIANA

ALTRA LINGUA
LINGUA FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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.

Livello: buono
Livello: buono
Livello: buono
LINGUA INGLESE

Livello: buono
Livello: buono
Livello: buono

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione tra figure diverse (scuola - famiglia –ulss – aziende – associazioni di categoria)
Dal 1997 al 2009animatrice giovanissimi e catechista
c/o Parrocchia S. Andrea di Salvarosa- Castelfranco V.to

Capacità di realizzare progetti e coordinarne le azioni nell’ambito dell’integrazione degli alunni
diversamente abili e nell’ambito del disagio giovanile.
Le attività sono state svolte in qualità di:
-2017→ referente Progetto Integrazione Lavorativa Disabili
c/o C.T.I. (Centro Territoriale Integrazione) Ambito 13Treviso Ovest
territorio di competenza: Castelfranco V., Asolo, Montebelluna, Valdobbiadeneprogetti per
l’integrazione lavorativa in base al protocollo d’intesa CTI – Aulss2 – Scuolesuperiori a favore
dei ragazzi diversamente abili o in situazione di disagio;
-2007 - 2017, referente Progetto Integrazione Lavorativa Disabili c/o C.T.I. (Centro Territoriale
Integrazione) territorio del Distretto Ulss 8, Asolo e Castelfranco V. progetti per l’integrazione
lavorativa in base al protocollo d’intesa CTI – Ulss8– Scuole superiori della castellana e della
pedemontana, a favore dei ragazzi diversamente abili o in situazione di disagio;
-2005 – 2010 Funzione Strumentale d’Istituto per l’Inclusione Disabili c/o Ipssar Maffioli;

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. Buona capacità di navigare in
Internet

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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ALTRE COMPETENZE

Psicomotricità

PATENTE O PATENTI

Automobilistica (patente B)

In fede
Sandra Piva
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