
anna abbate 
 

   

Sesso: Femminile  Data di nascita: 21/08/1976  Nazionalità: Italiana   

Indirizzo: via villa del bosco 8, 35037, teolo, Italia 

Indirizzo e-mail: abbateanna@gmail.com  Numero di telefono: (+39) 3478282876

ESPERIENZA LAVORATI‐
VA  

[ 01/01/2018 – Attuale ]  Pedagogista 

Libera professione 

Città: Padova 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Pedagogista Clinico® in studio e Consulenze come Formatrice in scuole e realtà del 
territorio. Docente per enti di formazione come Cescot su corsi per inoccupati.
Scrittura ed ideazioni progetti educativi per realtà del territorio. ( Nazionali ) 

[ 01/01/2020 – Attuale ]  Formatrice 

Scuola Oltre 

Città: Padova 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Formatrice per insegnanti ed educatori di ogni grado presso l'agenzia Scuola Oltre, 
www.scuolaoltre.it rispetto ai temi della Cittadinanza Attiva e Gestione emozioni e social; 
Meditazione e benessere a scuola.  

[ 01/01/2019 – 12/02/2020 ]  Docente 

Cpia 

Città: Padova 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Docente di meditazione per adulti

mailto:abbateanna@gmail.com


[ 01/01/2006 – Attuale ]  Insegnante di scuola primaria 

Ministero Istruzione 

Città: Padova 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Conoscenza  di  piattaforme  digitali  e  software  pertinenti le aree di formazione ➢
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. 
Insegnante di tutte le discipline scolastiche.
Gestione della classe e dell'apprendimento in tutte le fasce di età dai 6-10 anni.

[ 01/01/2002 – 01/01/2005 ]  Responsabile volontari 

La Tortuga 

Città: Padova 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Gestione della bottega di commercio equo e solidale di Abano Terme e coordinamento
progetti educativi e di volontariato.

[ 01/01/2005 – 11/05/2006 ]  Responsabile di progetto 

Arcarete - studio di architettura 

Città: Padova 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Progettazione partecipata di spazi del Comune di Brugine insieme alla cittadinanza.

[ 01/01/2005 – 01/02/2005 ]  Scrittrice 

Fair Trade 

Città: Padova 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
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.  

[ 01/01/2018 – 01/01/2019 ]  Responsabile di progetto 

Centro Studi LaVie 

Città: Padova 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Nel  tempo  libero  mi  dedico  al  sociale,  ho fatto parte  come  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), con la quale abbiamo vinto bandi come La città
delle Idee ( Comune di Padova) e Il premio innovazione indetto dall'Ordine Veneto
Psicologi.



inglese 
ASCOLTO B1 LETTURA B1 SCRITTURA A1 

PRODUZIONE ORALE A1 INTERAZIONE ORALE A1 

ISTRUZIONE E FORMA‐
ZIONE  

[ 01/01/1990 – 13/07/1996 ]  Diploma Liceo Psico Pedagogico 

Scuola Magistrale "Ferrante Aporti", Sacile, Liceo Psicopedagogico, 

 Laurea Specialistica conseguita nel 2002 presso la Facoltà di Scienze della
Formazione, indirizzo Scienze dell'Educazione " Esperta nei processi
formativi ", votazione 96/110. 

Università di Padova  

 Pedagogista clinico ® 

ISFAR - Istituto Superiore Formazione Aggiornamento e Ricerca. Master di livello
( 1500 ore) 

 Istruttrice Yoga educativo 

Associazione Yoga educativo 

 Istruttrice Hatha Yoga 

Aioc  

 Specializzazione Pep-Reb Parent Education Program 

Isfar  

 Conduttrice Laboratorio Immaginario 

Labimp 

COMPETENZE LINGUI‐
STICHE  

Lingua madre: italiano 

Altre lingue: 

COMPETENZE DIGITALI  

Gestione autonoma della posta e-mail |  Social Network |  Utilizzo del broswer |  Google
|  Microsoft Office |  Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 
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