ANNA TURATO

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome

TURATO ANNA

Indirizzo

VIA FORNACE, 92

35010 LIMENA, PADOVA
ITALIA

Telefono
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

049-9076269
3493896431
anna.turato@gmail.com
italiana
CAMPOSAMPIERO, 14 SETTEMBRE 1978

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Date

Anno scolastico 2013/2014
Docente di lingua tedesca e di sostegno didattico agli alunni con disabilità
Scuola Secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo di San Martino di Lupari (Pd), via
Firenze 1

Anni scolastici dal 2005/2006 al 20012/2013

Lavoro o posizione ricoperti

Docente di lingua tedesca e/o francese e docente di sostegno didattico agli alunni con
disabilità

Nome dei datori di lavoro

Scuola Secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo di San Martino di Lupari, Scuola
Secondaria di I grado di Veggiano, Scuola Secondaria di I grado di Saccolongo, Scuola
Secondaria di I grado dell'Educandato Statale "S.Benedetto" di Montagnana, Liceo
Linguistico dell'Istituto Superiore "Fusinato" di Padova, Scuola Secondaria di I grado del IV
Istituto Comprensivo Statale di Padova, Scuola Media Statale "T.ALbinoni" di Salvazzano,
Istituto Professionale per i servizi sociali "L.da Vinci" di Padova.

Date
Lavoro o posizione ricoperti

01/2003 - 05/2006

Datore di lavoro

Comune di Limena

Docente di lingua tedesca per la Scuola di Avviamento e Perfezionamento Culturale per
adulti di Limena

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titolo di studio
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Laurea in Lingue e letterature straniere conseguita nel luglio 2003 presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell'Università degli studi di Padova (107/110) con tesi in Letteratura
tedesca "Gottfried Keller: Kleider machen Leute".

Altri titoli di studio e professionali

Diplomi di perfezionamento post-lauream:
- "Apprendimento e sviluppo della lingua straniera: metodologie didattiche", annuale 1500
ore (a.a. 2013/2014)
- "La disabilità nell'apprendimento linguistico", annuale 1500 ore (a.a. 2010/2011)
- "L'insegnamento delle lingue straniere", annuale (a.a. 2009/2010)
- "Scienze della valutazione dell'apprendimento", annuale 1500 ore (a.a. 2006/2007)
conseguiti presso il Consorzio Interuniversitario FOR.COM Formazione per la
Comunicazione di Roma
Abilitazioni all'insegnamento nelle classi di concorso:
- A545 Lingua straniera tedesco
- A546 Lingue e civiltà staniere tedesco
conseguite presso la Scuola di Specializzazione per la Formazione degli Insegnanti di
Scuola Secondaria (S.S.I.S.) dell'Università Ca' Foscari di Venezia (a.a. dal 2003 al 2005)
- A245 Lingua straniera francese
- A246 Lingue e civiltà straniere francese
conseguite presso la Scuola di Specializzazione per la Formazione degli Insegnanti di
Scuola Secondaria (S.S.I.S.) dell'Università Ca' Foscari di Venezia (a.a.2007/2008)
Licenza linguistica
conseguita nel 1997 presso l'Istituto Tecnico "P.Scalcerle" di Padova (60/60 e lode).
Lingue studiate: francese, inglese, tedesco.

Esperienze professionali formative

- Partecipo all'incontro di formazione "Alunni con disturbo dello spettro autistico"
organizzato dal Centro territoriale di supporto per le tecnologie e la disabilità/Centro DARI di
Padova - 2013
- Partecipo all'incontro di formazione "Introduzione all'inclusione - Bisogni educativi speciali
e inclusione" con il Prof.Dario Ianes, organizzato dal Centro Territoriale Integrazione
dell'Alta padovana - 2012
- Partecipo al workshop "Insegnare il tedesco con la LIM" organizzato dall'U.S.T. di Padova,
dall'Istituto di Cultura Italo-Tedesco di Padova e dal Goethe-Institut Italien - 2011
- Partecipo all'incontro di formazione per insegnanti di tedesco "Mündliche Kommunikation
und Ausprachetraining im Deutschunterricht" presso il Liceo "T.L.Caro" di Cittadella - 2011
- Partecipo ai corsi di formazione "L'uso della LIM nelle materie linguistiche" e "La gestione
dell'aula" presso l'Istituto Comprensivo di Mestrino - 2010/2011
- Partecipo al corso di tedesco per insegnanti presso il Goethe-Institut di Francoforte agosto 2008
- Partecipo al corso di formazione "Disturbo da deficit di attenzione e iperattività" presso la
Scuola Secondaria di I grado di Mestrino - 2008
- Partecipo al corso intensivo di lingua tedesca livello C1 presso il Goethe-Institut di Berlinoluglio 2007
- Partecipo al corso di aggiornamento "Motivazioni per l'apprendimento della lingua
tedesca" presso il Centro risorse territoriale Lingue straniere all'Istituto di Istruzione
Superiore "P.Scalcerle" - 2007
- Partecipo al Convegno "CLIC: Content & Language Integrated Learning - Modelli di
integrazione didattico-disciplinare per la formazione docente" presso il Centro di Eccellenza
per la Ricerca didattica e la Formazione avanzata di Venezia - 2007
- Partecipo al corso di aggiornamento di conversazione in lingua tedesca organizzato dal
Centro risorse territoriale Lingue straniere presso la Scuola secondaria di I grado "A.Vivaldi"
di Padova - 2006
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- Partecipo al corso di lingua e cultura tedesca "Kultur und Sprache in Weimar" presso il
Goethe-Institut di Weimar - luglio 2006
- Svolgo il tirocinio come insegnante di lingua straniera per la Scuola di Specializzazione
per la Formazione degli Insegnanti di Scuola Secondaria presso l'Istituto Scolastico
"St.Louis-Blanche de Castille" di Villemomble, Parigi - febbraio 2005
- Studio presso la "Ludwig-Maximilians-Universität" di Monaco di Baviera (progetto
Erasmus) - 2000/2001
Altre esperienze formative

Consigliere comunale del Comune di Limena dal giugno 2009.
Coordino i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e la frazione di Taggì di Sotto.
Nell'anno 2010 coordino le attività della Biblioteca Comunale e presiedo la Commissione
per la gestione della Biblioteca Comunale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
TEDESCO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE

FRANCESE

INGLESE

AVANZATO C1

AVANZATO C1

AVANZATO C1

AVANZATO C1

AVANZATO C1

INTERMEDIO B2

AVANZATO C1

AVANZATO C1

INTERMEDIO B2

Sono in grado di relazionarmi, di lavorare e di comunicare in modo chiaro ed empatico con
altre persone, anche di diversa età, cultura e nazionalità grazie alle esperienze maturate
finora in ambito formativo e professionale, anche all'estero e in qualità di consigliere
comunale. Per lo sviluppo di tali competenze si è rivelato molto importante e significativo
anche il contributo dato dall'esperienza di volontariato nell'Azione Cattolica Ragazzi e nei
cori parrocchiali e dall'esperienza lavorativa presso una pizzeria durante gli anni di studio
universitari.
In ambito professionale sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro e di
progettare attività con motivazione, flessibilità e capacità di problem solving, acquisite
durante l'esperienza lavorativa e di vita associativa. Per quanto riguarda il volontariato, so
coordinare le attività tenendo in considerazione le risorse umane, gli obiettivi prefissati e le
scadenze.
Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi Office, browser, mailer e le tecnologie
multimediali utili nella glottodidattica.
Dirigo il Piccolo Coro "S.Nicola" di Taggì di Sotto (Villafranca Padovana) dal 2002.
So suonare l'organo in maniera discreta.
Automobilistica categoria B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi del decreto legislativo 196/2003, nei limiti, per le finalità e con le modalità
indicate dall’art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". Limena, 20 marzo 2014
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