CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Indirizzo

VANIN MANUELA
CA’ FORNONI

30173
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice Fiscale
Partita Iva

ESPERIENZA

62

FAVARO VENETO VENEZIA

3394443385
manuelavanin@gmail.com
Italiana
24/05/1971
VNNMNL71E64L736S
04279090270

LAVORATIVA

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Tipo di azienda o settore

Dal 2004 a a oggi
Comune di Venezia
Da aprile 2018 a oggi. Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale –
Servizi Educativi – Servizio di Progettazione Educativa
Istruttore direttivo - Ludetecaria presso Ludoteca L'albero dei Desideri
– Campalto (Ve)
Progettazione e realizzazione della proposta educativa e animativa del
Servizio ( accoglienza e relazione degli utenti, gestione degli spazi e dei
tempi, laboratori, progettazione attività, collaborazione con enti ed
associazioni del territorio). Da novembre 2019 gestisco e realizzo la
proposta “La ludoteca dei Piccoli”, un laboratorio dedicato ai bambini dai 0
ai 36 mesi accompagnati da un adulto.
Da settembre 2016 a aprile 2018 Direzione Gestione Personale Progetti
Specifici - Servizio Welfare Aziendale e Progetti Specifici

Da Febbraio 2011 a agosto 2016 Direzione Politiche Educative, della
Famiglia e sportive, Servizio Politiche per la famiglia,
Tipo di impiego

Istruttore direttivo

Principali mansioni e
responsabilità

Collaborazione tecnica nella programmazione e gestione dei diversi progetti
del servizio in modo particolare di “E’ tempo di nonni” (percorso dedicato ai
nonni, di valorizzazione e sostegno del loro ruolo e offerta di uno spazio di
ascolto e confronto) e di “Famiglieavenezia.it” ( un sito dedicato alle
famiglie del territorio che raccoglie le diverse iniziative “ a misura di
famiglia”)

Tipo di impiego
Principali mansioni e
resposabilità

Da ottobre 2008 a febbraio 2011
Comune di Venezia – Municipalità di Marghera, Via della Rinascita
Servizio sociale – equipe minori
Operatore sociale

Collaborazione nella programmazione e gestione di progetti individuali (P.E.I.), in m
in situazione di inadempienza scolastica.
Collaborazione nella programmazione e gestione di progetti di prevenzione
del disagio e promozione del benessere all'interno della scuola primaria
e secondaria di primo grado.

Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Da settembre 2004 a novembre 2008
Comune di Venezia
Scuole dell'infanzia
Per tre anni ho ricoperto il ruolo di insegnante di sostegno,
per un anno e mezzo di titolare di classe
Programmazione e gestione delle attività educative e di apprendimento

Date (da – a)
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Dal 2002 a oggi
Nidi integrati e scuole dell’infanzia paritarie aderenti alla F.I.S.M. o gestiti
da cooperative
Coordinatore pedagogico presso il nido integrato e scuola dell’infanzia
L’incarico prevede funzioni di supporto alla gestione pedagogica e alla
progettazione pedagogico – didattica dei servizi educativi, di
coordinamento e supervisione del team educativo e di progettazione e
realizazione di dispositivi e attività di formazione e supporto alla
genitorialità.
Dal 2002 a oggi Nido Integrato e Scuola Infanzia S. Antonio, Campalto, Ve
Dal 2009 a oggi Nido integrato e scuola dell'Infanzia S. Domenico Savio,
Gazzera Ve
Da gennaio 2015 a oggi: Nido Integrato San Francesco ( Sandon di Fossò)
Da settembre 2017 a oggi: Nido e scuola Infanzia SS. Angeli (S. Donà - Ve)
Da settembre 2017 a oggi: Scuola dell'Infanzia S. Luigi (San Donà - Ve)
Da settembre 2016 a giugno 2018: Nido Piccole Querce, Spinea ( Venezia)
Dal 2007 a giugno 2012 Scuola dell’infanzia paritaria e Nido integrato S.
Bernardetta, Scaltenigo Ve

Da settembre 2006 a settembre 2008 Scuola dell'infanzia e Nido
integrato “Madonna delle Grazie” Robegano, Venezia
Da settembre 2015 a giugno 2017 : Nido Integrato e Scuola dell’Infanzia
Regina della Pace ( Trivignano)
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Da settembre 2005 a oggi
Fism ( Federazione Italiana scuole materne) Venezia, Via Visinoni Zelarino,
Venezia e Fism Rovigo
Formatrice
Programmazione e gestione corsi di formazione. Di seguito alcuni titoli:

La relazione tra insegnati, tra insegnante e bambini, tra insegnanti e
genitori (3 edizione dall'anno scolastico 2005/2006 )
 Gioco quindi sono, sono quindi gioco. Il valore educativo del gioco. Il
ruolo dell'adulto (anno scolastico 2006)
 Progetto educazione: i modelli pedagogici di riferimento” dedicato a
educatrici nidi integrati ( 3 edizioni dall'anno scolastico 2012/2013)
 La scuola di tutti è la scuola di ciascuno: la diversità come risorsa e
non come problema ( 2015)

Insieme per educare. La corresponsabilità educativa tra scuola e
famiglia (anno 2016)

Insieme si puo' anzi si deve. Strumenti e modalità per un'autentica e
costruttiva collegialità tra i docenti della scuola ( anno 2016)
 Stare,fare...giocare. Il nido come ambiente di apprendimento ( anno
2016)

Pensare il nido. Dal modello pedagogico al progetto educativo (2017)
 Dentro la riflessione e l'autovalutazione. Pensieri sul metodo (2018)

Collaborazione nel corso “dall'Osservazione alla progettazione e
programmazione” condotto dalla dott.ssa Manuela Cunico (20192020)

Incontri formativi-operativi sulla compilazione del Rav infanzia
( 2019-2020)

Dal 1993 al 2004
Scuole elementari e materne statali. Dal 1996 insegnante di Religione
Cattolica nelle scuole elementari statali.
Supplenze
Programmazione e gestione delle attività educative e di apprendimento

Dal 2004 su richiesta delle scuole dell’infanzia paritarie e nidi integrati programmo e gestisco percorsi
formativi per genitori di bambini della prima infanzia su tematiche educative, utilizzando metodologie
diverse (interventi frontali, tecniche animative e di attivazione,lavoro di gruppo, disegno onirico, attività
ludico-espressive).
Di seguito alcune tematiche affrontate negli ultimi anni:
 Il “mestiere” di genitore
 I messaggi nei comportamenti dei nostri figli
 L'educazione alle regole
 L'amore genitoriale
 La figura dei nonni
 Autonomia e autostima dei bambini
 L'importanza del gioco
 Come parlare della morte ai bambini
 La figura del papà
 La corresponsabilità educativa
Inoltre, svolgo attività di consulenza per genitori prevalentemente all'nterno dei servizi edducativi nei
quali svolgo la funzone di coordinatrice pedagogica.
Ho collaborato alla procedura di progettazione e richiesta di autorizzazione per l’apertura di nuovi nidi con
la stesura del progetto socio-psico-pedagogico dei Nidi integrati “S. Antonio” e “S. Domenico Savio”,dei
quali seguo ancora la procedura di accreditamento.
Affianco le educatrici dei nidi e scuole dell'infanzia in cui opero, nella stesura,verifica e aggiornamento
continuo dei propri documenti progettuali (Ptof e Progetto Educativo)

Da novembre 2015, come volontaria, faccio parte del Consiglio Direttivo e del Consiglio Pedagogico della Fi
Fism provinciale di Venezia

ISTRUZIONE

E

FORMAZIONE

Date ( da -a )
Nome e tipo di istituto di
formazione
Date ( da -a )
Nome e tipo di istituto di
formazione

Date ( da -a )
Nome e tipo di istituto di
formazione

Ottobre 2019 ad oggi ( formazione in corso)
Formazione avanzata Modello B612
Mind4children – Spin-off dell'Università di Padova
Luglio 2019
CNIS (Associazione per il Coordinamento Nazionale Insegnanti
Specializzati e per la Ricerca sull'Handicap) – Padova
Corso di Formazione “Psicologica dell'apprendimeno della matematica” I
Livello
Da ottobre 2007 a maggio 2009
Corso biennale di Disegno onirico e Psicodramma - Lucia Moretto,
psicoterapeuta e formatrice in disegno onirico Formazione professionale

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

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

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

Giugno 2005
Isfar (Istituto Superiore Formazione Aggiornamento e Ricerca) Firenze
Master triennale in Pedagogia Clinica (Votazione: 100 e lode).
Titolo tesi : “Educazione e gioco”
All’interno del percorso formativo è stato svolto il tirocinio presso la
Casa famiglia per adulti disabili “La primula” di Casier, TV ,
durante il quale ho progettato e realizzato un laboratorio ludicoespressivo.
Pedagogista clinico
Febbraio 2000
Università degli Studi di Padova, Facoltà di scienze della Formazione
Laurea in Pedagogia ( Votazione 110), con tesi “Giocare la vita. Per una
pedagogia dell'homo ludens)
Giugno 1989
Istituto Magistrale “L. Stefanini”, Mestre
Diploma Magistrale ( Votazione 42/60)

AGGIORNAMENTO
Presso Comune di Venezia
Dicembre 2019 - Coordinamento pedagogico territoriale- Il coordinamento pedagogico territoriale e la
promozione di servizi educativi per l’infanzia 0-6 sempre più inclusivi (Relatori : Olmetta Zanon – Marco
Iusreferenti del LabRIEF - Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare Università degli
Studi di Padova)
Novembre 2019 – - Significato e organizzazione dei Coordinamenti Pedagogici Territoriali nella Regione
Emilia-Romagna (Relatori: Marina Maselli Comune di Forlì, tutor CPT di Forlì-Cesena)
Agosto-settembre 2014 Armonizzare tempi di vita e di lavoro in provincia di venezia: da lab altobello a lab
extra. ( Ca' Foscari)
Dicembre 2013: ”Come utilizzare i fondi della UE per lo sviluppo di progetti a favore della P.A., del territorio
e dei cittadini”
Giugno 2012 – maggio 2013: Venezia Citta’ a misura di famiglia
Maggio- novembre 2012: Cultura amministrativa di base
Novembre-dicembre 2012: Corso aggiornamento utilizzo MICROSOFT EXCEL LIVELLO BASE (M-EXCB)
Maggio – giugno 2011: Corso aggiornamento : Utilizzo base del contenet management system CMS Flex CMP
Maggio – giugno 2011: Venezia Citta’ a misura di famiglia
Ottobre 2010- gennaio 2011: Corso di aggiornamento: “Adolescenza: lavorare idee per sviluppare progetti di
intervento sociale e educativo”
Ottobre 2008- maggio 2009: Seminario formativo su temi e problemi connessi al sostegno dei contesti
familiari
Settembre 2008 Incontro formativo: “Il linguaggio delle emozioni. Educare all’affettività”
Aprile 2008 Corso di aggiornamento: “Linguaggio sonoro”
Gennaio - giugno 2008 Lingua straniera nella scuola dell’infanzia

Dicembre 2007 – aprile 2008 Utilizzo corretto della voce per insegnanti della scuola per l’infanzia
Settembre 2006 Corso di aggiornamento, “Educare all’intercultura”
Settembre 2005 Corso di aggiornamento “Due identità a confronto nello scenario delle riforme del sistema
educativo”
Settembre 2005: Il decreto legislativo 626/94
Marzo-maggio 2005 “P.O.F., corso handicap”
Marzo 2005 “Addetto gestione emergenza rischio medio”
Presso ISFAR (Istituto Superiore Formazione Aggiornamento e Ricerca), Firenze - Anpec
Febbraio 2018 : La Progettazione in Pedagogia Clinica
Settembre 2017: Seminario di formazione e aggiornamento sulle innovazioni metodologiche della pedagogia
clinica
Giugno 2016: Cambiamenti Lessicali, Metodologici ed Operativi del Pedagogista Clinico
Aprile 2010 Corso di aggiornamento: “Il Bullismo: il fenomeno, la diagnosi e le strategie di intervento”
Febbraio 2005 “Strategie pedagogico-cliniche in aiuto ai soggetti con deficit di attenzione e iperattività
Presso FISM ( Federazione Italiana Scuole Materne) Venezia
Anno scolastico 2018-2019 Potenziare i potenziali - Cnis
Febbraio – Marzo 2019 – Star bene a scuola. Le abilità sociali – Dott. Samuela Rubinato
Settembre – ottobre 2017 “Osservare per educare”.
Settembre 2015-settembre 2016: Serie di eventi formativi sull'approccio pedagogico del Service Learning
Novembre 2015 : I disturbi specifici di apprendimento.
Ottobre 2008 : “Dal progetto socio – psicopedagogico alla progettazione educativa e didattica”
Febbraio 2007: “Danza delle fiabe, psicomotricità per la scuola dell'infanzia”
Ottobre 2005 :”Osserviamo i bambini: come,cosa e perchè si osserva”
Gennaio 2005 : “Insegnanti consapevoli”
Settembre 2004 : “Nido chiama, scuola dell'infanzia risponde”
Altri convegni e corsi formativi
Dicembre 2019 – Miur Ufficio Scolastico Regionale Veneto – Seminario Rav Infanzia
Novembre 2019 – Fism Nazionale - Seminario Settore Pedagogico 30 novembre 2019 ³Il Coordinatore
provinciale e di rete. Snodo per costruire il Sistema Fism
Aprile 2019 – Associazione Kaloi – Formatori in FormAZIONE
Aprile 2019 Erikson Trento – Convegno 0-3 Partiamo dal Nido
Agosto 2018 Ludus Summer Schooll promosso da LuNGi (Libera Università del Gioco)
Aprile 2017 Convegno Nazionale CPP - “Curare con l'educazione”
Ottobre 2016 Valutazione e autovalutazione nei servizi per l’infanzia –Ufficio Scolastico Regionale Veneto
Ottobre 2015 Indicazioni per il curricolo - Ufficio Scolastico Regionale Veneto
Novembre 2014 Convegno nazionale del Settore pedagogico: “Unici e quindi diversi. La sfida identitaria per
costruire una cultura inclusiva” - FISM Nazionale
Febbraio 2009 Corso di aggiornamento . “Educatori e territori” - Università della Strada,Torino
Marzo 2007 Corso di aggiornamento: “Formadulti, training di metodologie e tecniche per la formazione di
adulti” Associazione Genitorialità, Padova
Agosto 2006 Settimana formativa: “Nuovi giochi, quali regole?”MCE (Movimento di Cooperazione Educativa)

CAPACITÀ

E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
FRANCESCE
• Capacità di lettura

buono

• Capacità di scrittura

buono

• Capacità di espressione
orale

buono

CAPACITÀ

E COMPETENZE
RELAZIONALI

Sono una persona socievole, attenta alle persone e disponibile, doti
sviluppate anche grazie all'esperienza prima come educanda e poi come
capo, all'interno dell'Agesci ( Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani)
e come catechista all'interno della mia parrocchia di appartenenza.
Anche oggi continua il mio impegno all'interno della parrocchia, svolgendo il
mio servizio come consigliera nel Consiglio di Comunità e come referente e
coordinatrice della proposta educativa della parrocchia, ruolo che mi vede
impegnata in modo prevalente nella progettazione dei percorsi di
iniziazione cristiana e di formatrice degli adulti (catechisti e genitori).
Molto formativa è per me l'esperienza di pedagogista all'interno delle
scuole dell'infanzia e dei nidi integrati, che mi offre la possibilità di un
contatto e un confronto costante con insegnanti e genitori, così come le
esperienze come formatrice. Questo mi ha fatto acquisire nel tempo una
discreta sicurezza nel presentarmi in pubblico, una buona dialettica e
capacità espositiva.

CAPACITÀ

E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ

E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ

E COMPETENZE
ARTISTICHE

La progettazione e la supervisione di servizi per la prima infanzia
nell'ambito professionale e la vita di comunità e di gruppo, il dover
preparare e gestire attività infrasettimanali ma anche campi residenziali, il
ruolo di referente delle attività educative nell'ambito del volontariato e
della vita parrocchale, mi hanno permesso di acquisire competenze
organizzative legate sia ai tempi di progettazione, documentazione,
verifica delle attività, sia alla gestione di gruppi formali e informali.
Buon livello di conoscenza dei programmi di Microsoft Office (Word,
Publisher, Power Point) , di alcuni programmi per la lavorazione di immagini (
Infant View, Paint), del Programma Flex ( per la creazione e gestione delle
pagine del sito del Comune di Venezia), di navigazione in Internet e di posta
elettronica.
Ho un interesse particolare per il canto e suono a livello amatoriale la
chitarra acustica ( accompagnamento)

ALTRE

CAPACITÀ E

COMPETENZE

PATENTE

O PATENTI

Ho un interesse specifico per il gioco e la dimensione ludica nella vita del
bambino e dell'adulto. Ho una buona competenza nell'utilizzo delle
metodologie ludico-espressive ed animative nella la formazione di bambini e
adulti
Patente B

Acconsento al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.L. 196/2003

Favaro Veneto, Ve gennaio 2020

Manuela Vanin

