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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Paola De Nardi 

 

  

 
 

Via Fossadelle di Sopra, 12 - 31047 Ponte di Piave (TV) 
 

 +39 349 8721155 
 

paola.denardi73@gmail.com 

 

 

Sesso F | Data di nascita 22/06/1973 | Nazionalità italiana  

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 

COMPETENZE 
PERSONALI   

 

 

da 01/02/1999 – alla data 
attuale 

 

Docente presso MIUR-Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Scuola Primaria “A. Fogazzaro” Istituto Comprensivo di Ponte di Piave 

 

 

1991 

 

1998 

Diploma di Maturità magistrale conseguito presso l’Istituto S. 
Dorotea di Oderzo - TV 

  

Laurea in Lettere Moderne conseguita presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, 
con votazione 110/110 e lode   

Abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare conseguita a seguito del 
superamento del concorso ordinario (D.D. 2/4/1999) 

 

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  
Produzione 

orale   

inglese  Conoscenza 
scolastica 

Conoscenza 
scolastica 

Conoscenza 
scolastica 

Conoscenza 
scolastica 

Conoscenza 
scolastica 

Competenze comunicative buone competenze comunicative-relazionali acquisite grazie all’esperienza di 
insegnamento nella Scuola Primaria; 
attitudine al contatto con le persone, acquisita durante l’esperienza di relazione 
con insegnanti, genitori ed alunni; 

mailto:paola.denardi73@gmail.com


   Curriculum Vitae  Paola De Nardi  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 3  

 

 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI   

 

Competenze organizzative 
e gestionali 

 buone competenze organizzative acquisite nel corso degli anni, grazie 
all’esperienza di coordinatore di classe , di funzione strumentale al Piano 
dell’Offerta Formativa relativa a supporto tecnologico alla comunicazione e alla 
didattica e di componente del Team Digitale. 

 

Competenze digitali buone competenze in ambito informatico, multimediale e video editing 

buona padronanza degli strumenti della G-Suite for Education  

 

Riconoscimenti e premi 

 

 

Corsi 

 

 

Vincitrice del “Premio Igino Giordani”, concorso biennale internazionale per tesi di 
laurea, presso l’Università di Bari (maggio 2000) 

 
 

Settembre 2007 

 Convegno nazionale “Il Disturbo di Attenzione: iperattività dalla valutazione 
all’intervento” PD 

 Convegno regionale “Imparare a scrivere. Competenze, motivazioni, 
emozioni” Università di Padova, Facoltà di Scienze della Formazione 

 Corso di formazione “Insegnare perché” U.C.I.I.M. Conegliano 
giugno 2008 

 Corso di formazione “Navigare in testi attraverso le mappe: il testo 
descrittivo” Oderzo 

 Corso di formazione 2Navigare attraverso le mappe: il testo narrativo” 
marzo 2012 

 DSA: linee guida per la costruzione di un intervento sistemico.  

Convegno presso I.S.I.S  “A. Palladio” TV 
a.s.2013 

 Corso di formazione “Cooperative Learning” presso I.C Ponte di Piave 

 Corso di formazione “La Didattica della Matematica secondo il Metodo 
intuitivo analogico di C. Bortolato” C.T.I Opitergino-Mottense 

ottobre 2014 

 “Le regole e la partecipazione a scuola”. Evento formativo I.C Ponte di 
Piave 

 Corso di formazione “Tecnologie per la didattica. LIM e altri strumenti per 
la costruzione dei saperi ” Pieve di Soligo 

febbraio 2015 

 Seminario “Il testo e la testa” Un modello di approccio competente al 
manuale di studio. I.C Oderzo 

ottobre 2015 

 Dalla pedagogia montessoriana alle scuole senza zaino. Convegno 
sett./ottobre 2016 

 Corso di formazione “Mappe per capire, capire per mappe” 

 Corso di addestramento uso LIM presso I.C Ponte di Piave 
novembre 2016   

 Discipline artistiche e tichet;  

 Libri digitali e contenuti integrativi, corso di formazione presso ITCG   
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Paola De Nardi 
 
 
 
 

 
 

“J. Sansovino” 
marzo 2017 

 Competenze inclusive. Idee per costruire e sperimentare ogni giorno. 
Convegno. PD 

marzo 2018       

 Competenze, inclusione e cittadinanza. Idee nuove per fare ed imparare. 
Primaria Day. PD 

aprile 2018  

 Corso di formazione “Il modello Valenziale”, C.T.I. Rete Treviso Nord 
febbraio 2019 

 Seminario Interprovinciale “A scuola di Cittadinanza e Costituzione” 
organizzato dall’USR Veneto 

novembre 2019 

 Convegno con D. Lucangeli  “SORRIDOIMPARO: l’emozione di 
apprendere  

 

 

   

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 


