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INFORMAZIONI PERSONALI      Bertilla       Sgarabotto 
 

 Via Ponte del Quarelo, 5, 36100, Vicenza, Italia  
0444/222134      

 bsgarabotto@comune.vicenza.it, coordinamentomaterne@comune.vicenza.it 

  

Sesso F | Data di nascita 01/05/1957 | Nazionalità Italiana  
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Posizione Organizzativa, Coordinatrice Didattica Scuole dell’Infanzia Comunali 
presso il Comune di Vicenza – Assessorato alla formazione -  Settore Servizi 
Scolastici ed Educativi  - Levà degli Angeli 11 - Vicenza 

Posizione Organizzativa presso Settore Servizi Scolastici ed Educativi   
Comune di Vicenza -   Settore Servizi Scolastici ed Educativi  - Levà degli Angeli 
11 - Vicenza – www.comune.vicenza.it 

dal16/02/2009 ad oggi 

Coordinamento Didattico delle insegnanti delle 16 scuole dell’infanzia comunali: 
progettazione e programmazione didattico-educativa, progettazione educativa 
individualizzata per gli alunni disabili, organi collegiali, attività di  studio, ricerca e 
sperimentazione, pianificazione formazione insegnanti, stage, rapporti con le 
famiglie, Ulss, altri enti, associazioni ed agenzia educative  
Coordinatrice Didattica Scuole dell’Infanzia Comunali; 
Comune di Vicenza -   Settore Servizi Scolastici ed Educativi  - Levà degli Angeli 
11 - Vicenza – www.comune.vicenza.it 

dal 08/02/1996 ad oggi  

▪ Attività di studio, ricerca, elaborazione,  progettazione e programmazione delle attività pedagogiche-
didattiche –ecucative e amministrative. Coordinamento e partecipazione agli organi collegiali, 
rapporti con le famiglie, ULSS, altri enti, associazioni ed agenzie educative. 

insegnante presso le Scuole dell’Infanzia Comunali; 
Comune di Vicenza -   Settore Servizi Scolastici ed Educativi  - Levà degli Angeli 
11 - Vicenza – www.comune.vicenza.it 

dall’1/09/1978  al  07/02/1996 

▪ Insegnante, titolare di sezione scuola dell’infanzia comunale 
▪ Partecipazione attiva agli organi collegiali della scuola (Commissine Scolastica, 
Consiglio di Circolo) 

anno 2003 Idoneità all’insegnamento della religione cattolica  
 Curia Vescovile  - Piazza Duomo, 1 - Vicenza   

anno 2000 Abilitazione all’insegnamento  
 Sessione riservata  O.M.N153 del 15/06/1999 Provveditorato agli studi Vicenza 

anno scolastico 1995/96 Diploma di Assistente per Comunità Infantili 
 Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “Sergio Perin”  

Via De Gasperi, 1 – VALDAGNO 

Diploma di Abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio    
anno scolastico 1975/76

▪ Istituto Farina -  Via IV Novembre 34 - Vicenza   
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Lingua madre italiano 
COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese  A1/2 A1/2 A1/2 A1/2 A1/2 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze acquisite durante la mia esperienza di insegnante e 
coordinatrice e attraverso la partecipazione a corsi  di formazione specifici. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

In qualità di coordinatrice didattica organizzo, supervisiono e coordino team di 
docenti in relazione alle attività educativo didattiche promosse e realizzate nelle 16 
scuole dell’infanzia comunali. Effettuo la programmazione e la gestione degli 
organi collegiali delle scuole, degli incontri con le agenzie del territorio per la 
realizzazione dei progetti educativi individualizzati degli alunni disabili, coordino 
attività di collaborazione con diverse agenzie presenti nel territorio,  pianifico 
l’attività  formativa dei docenti. 

Competenze professionali Progettazione e realizzazione di numerosi progetti didattico/educativi, attività di 
studio, ricerca, elaborazione, progettazione, programmazione e gestione delle 
attività pedagogiche didattiche e amministrative previste per le scuole dell’infanzia 
comunali, nonché esperto all’interno della commissione di selezione del personale 
docente.  

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office  
(word, excel e posta elettronica). 

Patente di guida Cat. B 

Conferenze 
Seminari 

 

Ho partecipato a numerosi corsi  e seminari di formazione e aggiornamento tra cui: 
“Formazione al ruolo per Posizioni Organizzative”; 
“Gestire e sviluppare le risorse umane nelle pubbliche amministrazioni”;  
“Programmazione Neurolinguistica”; 
“Problematiche  comunicative e relazionali nella scuola”; 
“Intervento educativo speciale a favore di minori diversamente abili”; 
“Psicologia dell’apprendimento della matematica”; 
“La relazione educativa con il bambino e l’osservazione nel contesto educativo”; 
“Apprendimento, attenzione e comportamento”; 
“La valutazione del bambino nella prospettiva della psicologia dello sviluppo”; 
“Educare le competenze linguistiche nella scuola dell’infanzia”; 
“Metodologie cooperative per la promozione dell’apprendimento nella scuola dell’infanzia” 
“ Affy fiutapericolo - la promozione della sicurezza domestica nella scuola 
dell’infanzia” 
“La qualità dell’integrazione scolastica e sociale” 
“Piano e misure di accompagnamento delle indicazioni nazionali 2012 per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione” 
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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”. 


