
Curriculum vitae 
DATI PERSONALI 
Cognome  Nome                     Saterini Annamaria 
Luogo e data di nascita          (omissis…) 
Stato  civile                           coniugata  
Residenza                              (omissis…) 
Telefono Cellulare                 (omissis…) 
Mail                                      (omissis…) 
Patente                                 Si 
 
 

TITOLO DI STUDIO             Scuola Magistrale 
 

CORSI EXTRASCOLASTICI :  Ho conseguito l’attestato di formatore per le 
difficoltà di apprendimento matematico presso il centro C.N.I.S.(associazione per il 
coordinamento nazionale insegnanti specializzati e per la ricerca sull’handicap). 
Formata alla Pratica Psicomotoria  al C.I.S.F.E.R. di Padova ho frequentato  molteplici 
convegni, seminari ed aggiornamenti continui sulla Pratica Psicomotoria Bernard 
Aucouturier (PPA)  
 

CONOSCENZE INFORMATICHE: Sistemi operativi  di  Window  e i programmi 
di uso generale come il pacchetto Office; uso di Pinnacle per creare DVD 
L'utilizzo di internet  e della posta elettronica  
 

CONOSCENZE LINGUISTICHE: Inglese B 1  
 

ESPERIENZE LAVORATIVE: insegnante di scuola dell’infanzia presso L’Opera Pia 
Asili Scuole Materne dal 1974 al 1980. In ruolo presso il Comune di Vicenza Dal 1980 
al 2017. 
Dal 2002 al 2017 Coordinatrice di plesso della scuola dell’infanzia comunale “San 
Rocco“ poi “ Andrea Palladio” di Vicenza. 
 

Organizzo incontri di formazione  : 
 per le insegnanti di asilo nido ”LO SVILUPPO DELL’INTELLIGENZA 

NUMERICA ALL’ASILO NIDO ” 
  per le insegnanti  di scuola dell’infanzia: “IL POTENZIAMENTO 

DELL’INTELLIGENZA NUMERICA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA” 
 per genitori: “COME E PERCHE’ GIOCARE CON NUMERI E QUANTITA’ 

DALLA NASCITA” 
 Nel 2017 ho tenuto un seminario nel convegno nazionale “ Incontri con la 

matematica “ di Castel San Pietro Terme. 



 
Ho pubblicato recentemente un libro dal titolo ”I Mantra della maestra Annamaria, 
pensieri da ricordare per crescere bambini felici” e organizzo incontri con i genitori di 
approfondimento. 
 

Collaboro  come volontaria con il Centro per la documentazione pedagogica e la 
didattica laboratoriale di Vicenza come consulente per uno sportello di aiuto e sono 
abilitata per fare test di valutazione.   
 

INTERESSI ESTRA-PROFESSIONALI: Sport: sci, nuoto, bicicletta, 
camminate in montagna; viaggi, lettura, creare filmati con il computer. 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi d. lgs. 196/03 
 
 
Vicenza 04 Aprile 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 


