Anna Abbate
Mi attengo alle disposizioni D.L. 83/2012.

Formazione

● Pedagogista clinico® - ISFAR - Istituto Superiore Formazione
Aggiornamento e Ricerca. Master di livello ( 1500 ore) riconosciuto
dal Miur, durata triennale, conseguito nel 18 dicembre 2013.
● Laurea Specialistica conseguita nel 2002 presso la Facoltà di Scienze
della Formazione, indirizzo Scienze dell'Educazione "Esperta nei
processi formativi", votazione 96/110.
● Diplomata nel 1996 alla Scuola Magistrale "Ferrante Aporti", Sacile,
Liceo Psicopedagogico, votazione 52/60

In formazione

Corso internazionale come Istruttrice Yoga Educativo per bambini e
ragazzi , che mi abiliterà da novembre 2019.

Corsi di
specializzazione
ed aggiornamento

➢ Giugno 2016, Formazione in Pep-Reb Parent Education Program
Reflecting Based .
➢ Febbraio 2016 , corso di formazione sulla “Metodologia e
conduzione del Laboratorio dell’Immaginario in ambito
psicopedagogico” organizzato dall’associazione Labimp.
➢ Dicembre 2016, Formazione in “Tecniche creativo-artistiche per
l’educazione ed il benessere”
➢ Dicembre 2015

Corso organizzato dal Ministero Istruzione

riguardo “La Tutela dei minori : come e quando intervenire”
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➢ Novembre 2015, Convegno di studio organizzato dalla Cirped (
Centro

italiano

di

ricerca

Pedagogica)

“Il differenziale

pedagogico nelle professionalità educative”.
➢ Novembre 2016 , Partecipazione al convegno “Riconoscere e
prevenire i fenomeni di bullismo e del cyberbullismo”
organizzato dalla Scuola di Volontariato e del Legame Sociale”.
➢ Ottobre 2016, Congresso Ventennale “ L’uomo con la valigia”
organizzato da Isfar.
➢ Luglio 2015 , “Formazione e aggiornamento sui cambiamenti
lessicali, metodologici e operativi del Pedagogista Clinico”,
organizzato dall’Isfar.
➢ Giornata di formazione nel progetto “Collection Prevenzione”,
finanziato dalla Regione Veneto, sul tema delle sostanze
psicoattive, intervento e lotta alla droga.
➢ Corso di formazione nell’ambito della progettazione europea
“Progetta!”, sulla scrittura di progetti per la comunità europea.
(2009)
➢ XXVIII CONGRESSO NAZIONALE C.N.I.S. dal titolo “Quando
educare è più difficile: ricerca scientifica e scuola insieme” Aprile 2011

Esperienze
Lavorative

Vincitrice del Concorso personale docente –DD.DD.GG. n. 105, 106 e
107 del 23 febbraio 2016.
➢ Abilità sviluppate : esperienza in progetti di formazione sul tema
della didattica per competenze (competenza come costrutto, le 8
competenze chiave di cittadinanza, realizzazione di un’unità di
apprendimento con modalità anche digitali e interattive).
➢ conoscenza di piattaforme digitali e software pertinenti le aree
di formazione
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➢ conoscenze relative al Piano triennale di formazione (DM 797
del 19 ottobre 2016 Piano nazionale di formazione del personale
docente per il triennio 2016-2019) connesso alle aree e tipologie
professionali interessate;
➢ Conoscenza Lingua Inglese livello B2
➢ Esposizione dell’ Unità di Apprendimento costruita secondo le
indicazioni del bando di Concorso.
2005 - ad oggi

Insegnante di scuola primaria.
➢ Abilità sviluppate:: esperienza di gestione del gruppo classe ( 26
bambini) e lavoro a classi aperte.
➢ gestione del clima collaborativo tra insegnanti e genitori.
➢ creazione di esperienze didattiche rivolte a classi multiculturali.
➢ tutor per ragazzi-e delle superiori.
➢ buona capacità di adattamento e problem solving.

2013 -2014

Formatrice in progetti di progettazione partecipata e sociale presso
studio di architetti in Padova Arcarete - CittàVisibili.
http://www.arcarete.it/cittavisibili.html
2013

Insegnante presso la Scuola Internazionale Italo Cinese di Padova
nell’anno della sua apertura, tutor nella preparazione dei bambini per
l’esame di stato di quinta elementare, brillantemente superato da tutti.

2006

FairTrade : ente di certificazione del commercio equo. Redazione di una
parte del Dossier Pedagogogico “ Io viaggio equo e solidale”
nell'ambito del progetto stesso cofinanziato dal Ministero Affari Esteri ,
Direzione generale Cooperazione allo Sviluppo.

2002-2005

Responsabile del settore formazione, presso la Cooperativa “La
Tortuga” bottega di commercio equo-solidale (Padova) :
Abilità sviluppate :

Progettazione e formazione interna dei dipendenti sia per le
tematiche sociali che per quelle gestionali.
Organizzazione corsi di formazione e Tutor per i tirocini delle scuole
superiori e dell’Università di Padova, Creazione e gestione del gruppo
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volontari della Bottega di Abano Terme (PD), Relazioni con le altre
associazioni del territorio.
Attività di Comunicazione ed eventi per il territorio nazionale.
Responsabile di gestione della bottega de La Tortuga di AbanoTerme .

Competenze

● Capacità in qualità di pedagogista clinico® di rivolgersi al vasto
panorama dei bisogni della persona con l’intento di soddisfarli .
● Abile nel favorire le relazioni e gli aspetti funzionali del gruppo.
● Competenze in ambito della promozione, comunicazione ed
organizzazione di eventi pubblici.
● Esperta nelle pubbliche relazioni.

Conoscenze
linguistiche

● Buona conoscenza della lingua inglese approfondite con soggiorni
di studio a Londra e la frequenza di corsi scolastici con professori
di madrelingua (livello B2).
● Studio della lingua spagnola ( livello A2).

Conoscenze
informatiche

● Buona conoscenza della suite MS-OFFICE e Apple OS X:

Interessi lavorativi

I miei interessi sono rivolti alla ricerca di esperienze che possano
garantire
una
qualificata
crescita
professionale
nell’area
dell’educazione e della ricerca psico-pedagogica.
Trovo fortemente motivante anche la creazione di start-up in ambito
pedagogico, come studi professionali con molteplici esperienze e
progettualità legate alla Comunità Europea e a carattere
internazionale.
Fortemente interessata ad esperienze nell’ambito del settore della
cura della persona e dei bisogni dell’infanzia.

Interessi
extra-lavorativi

Vice-presidente dell’associazione Centro Studi LaVie ( è un'
associazione no profit di Padova, apartitica e senza scopo di lucro con
l'obiettivo di promuovere la diffusione e la tutela del benessere della
persona), associazione che si occupa del tema della separazione tra
coniugi e del rapporto genitori separati e figli.
All’interno dell’associazione esperienza di tutoring per studenti- esse
dell’Università , corso di Laurea in Pedagogia.

Autorizzo, ai sensi della legge 196/2003 al trattamento dei miei dati personali.
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