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Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Carretta Antonella 

Indirizzo(i)  Vicenza Italia 

Telefono(i)  Fisso  0444-222134    
 

  

  

E-mail acarretta@comune.vicenza.it 
  

Cittadinanza Italiana  
  

Data di nascita 1965 
  

Sesso Femminile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Ambito scolastico-educativo 
Settore istruzione-educazione 
 

 

 

 

 

Esperienza professionale 
 
                                                          Date   
 
                      Lavoro o posizione ricoperti 
 
 
 
 
 
 
              Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
Da Settembre 2016 ad oggi 
 
Posizione Organizzativa.  
Responsabile e Coordinatrice pedagogico-didattica delle 16 scuole dell’infanzia del Comune di Vicenza, 
dei 5 nidi comunali e del Centro Infanzia 0-6 
Responsabile del Centro per la Documentazione Pedagogica e la Didattica Laboratoriale 
Referente e membro del tavolo di coordinamento pedagogico provinciale 0-6 
Referente del P.O.F.T. (Piano Offerta Formativa Territoriale) 
 
  
 
Responsabile della gestione e coordinamento del personale docente delle 16 scuole dell’infanzia 
comunali.  
Responsabile della gestione e coordinamento del personale educatore dei 5 nidi comunali. 
Responsabile della gestione e coordinamento del personale educatore ed insegnante del Centro 
Infanzia 0-6 
Responsabile del personale supplente dei servizi educativo-scolastici del comune di Vicenza 
Responsabile della gestione e coordinamento del personale collaboratore scolastico delle 16 scuole 
dell’infanzia comunali. 
Responsabile della gestione e coordinamento del personale ausiliario dei 5 nidi comunali. 
Responsabile della gestione e coordinamento del personale ausiliario del Centro Infanzia 0-6. 
Responsabile della gestione e coordinamento dei volontari del Centro per la Documentazione 
Pedagogica. 
Svolgo: 
- Attività di ricerca e progettazione, organizzazione e promozione delle attività didattiche ed 

educative. 
- Elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), dei documenti di 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
                            Tipo di attività o settore 
 

Autovalutazione (R.A.V.) e tutto ciò che riguarda gli adempimenti richiesti dall’Ufficio Scolastico 
Regionale e dal Ministero dell’Istruzione. 

- Attività di verifica, confronto e approvazione dei documenti di valutazione dei singoli bambini. 
- Supervisione, osservazione e valutazione dei bambini disabili nelle singole realtà scolastiche e 

supporto alla compilazione della relativa documentazione (P.E.I./P.D.F. ecc…) 
- Partecipazione sistematica agli incontri presso il Servizio di Neuropsichiatria infantile di Vicenza, i 

presidi riabilitativi di “Villa Maria” e della “Nostra Famiglia”, che hanno in carico bambini disabili 
frequentanti le scuole dell’infanzia comunali. 

- Formazione del personale docente in ambito di disabilità.  
- Programmazione e gestione dell’attività formativa rivolta ai docenti e ai collaboratori scolastici. 

Sostegno e consulenza pedagogica rivolta alle insegnanti e ai genitori. 
- Supporto educativo ai bambini e alle famiglie che si trovano in particolari situazioni di disagio fisico, 

psicologico e sociale. 
- Pianificazione e gestione di gruppi di lavoro, degli incontri collegiali, del coordinamento pedagogico 

e degli organi collegiali previsti dalla normativa.  
- Tutoraggio dei progetti “Erasmus” che prevedono il coinvolgimento e l’inserimento di studenti 

stranieri nella realtà delle scuole dell’infanzia comunali. 
- Cooperazione con i presidi socio-sanitari del territorio, con gli istituti comprensivi della città, con le  

scuole gestite dalla FISM e ogni altra istituzione coinvolta in ambito pedagogico ed educativo. 
- Supervisione e coordinamento degli studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro, 

tirocinio e/o stage, presso le scuole dell’infanzia o gli uffici amministrativi dell ’ufficio Coordinamento 
0-6. 

- Pianificazione per il centro per la documentazione pedagogica e la didattica laboratoriale, di 
attività, iniziative varie e serate formative. 

- Progettazione, organizzazione e gestione del Piano dell’Offerta Formativa Territoriale (P.O.F.T.) 
- Gestione pratiche di autorizzazione e accreditamento dei servizi scolastici ed educativi per la parte 

didattica e pedagogica. 
- Sostegno e supervisione negli adempimenti burocratico-amministrativi del personale dell’ufficio 

coordinamento 0-6.  
 

Referente per l’organizzazione di incontri formativi rivolti ai genitori 
Referente dello sportello genitori delle scuole dell’infanzia comunali 
Referente per i contenuti ed aggiornamento delle schede U.R.P. riguardanti il centro per la 
documentazione pedagogica, le scuole dell’infanzia comunali, le scuole statali e quelle paritarie, gli asili 
nido e il P.O.F.T. 
Responsabile allestimento mostra espositiva delle scuole dell’infanzia comunali, a cadenza annuale.   
Responsabile della formazione e valorizzazione delle competenze per il Servizio Civile Universale 
Operatore Locale di Progetto (O.L.P.), e formatrice per il Servizio Civile Nazionale 
Membro del gruppo per la continuità educativa con la scuola primaria per l’elaborazione di strumenti utili 
al passaggio di informazioni da un ciclo scolastico all’altro, come previsto da normativa. 
Componente del Nucleo di Autovalutazione delle scuole dell’infanzia comunali, previsto nell’ambito del 
Sistema Nazionale di Valutazione, con incarico di seguire la progettazione, l’attuazione e il monitoraggio 
del  piano di miglioramento (P.D.M.) 
Componente del Nucleo Interno di Valutazione incaricato di seguire l’autovalutazione e gli obiettivi di 
miglioramento, previsti nel Documento di AutoValutazione (D.A.V.) per le strutture educativo-scolastiche 
del comune di Vicenza. 
Membro del gruppo interistituzionale provinciale sui Disturbi di Comportamento 
 
Comune di Vicenza 
 
Settore scolastico-educativo 

Tutor  
 

Date Dal 2001 ad Agosto 2016    
 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore-Coordinatore scuola dell’infanzia 

Principali attività e responsabilità Attività didattica, pianificazione progettuale, 
gestione delle risorse umane, coordinamento gruppi di lavoro,  
formazione, incontri e relazioni con l’utenza e con il territorio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
                            Tipo di attività o settore 

Comune di Vicenza c/o palazzo Trissino, corso Palladio 36100 Vicenza 
 
Settore scolastico-educativo 
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e e indirizzo del datore di lavoro 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
                            
 
 
                            Tipo di attività o settore 
 

 
 
 
 
1983-2000 
 
Insegnante scuola dell’infanzia 
 
 
Attività didattica, pianificazione progettuale, 
partecipazione a gruppi di lavoro,  
incontri e relazioni con l’utenza e con gli enti del territorio. 
 
 
Scuola dell’infanzia paritaria di Torrebelvicino (VI).  
Scuola dell’infanzia paritaria di Valli del Pasubio (VI) 
Scuola dell’infanzia paritaria “ Fiorasi” comune di Vicenza. 
Scuola dell’infanzia  comunale “Fogazzaro” Comune di Vicenza 
Scuola dell’infanzia comunale “Peronato” Comune di Vicenza 
 
Settore scolastico-educativo 
 

  

 

 

Istruzione e formazione 

 
 

  

Date  Ottobre  2016     
 

Titolo della qualifica rilasciata   Laurea in scienze umane e pedagogiche   
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

  Competenze pedagogiche e filosofiche.  
  Competenze psicologiche dell’età evolutiva, dei contesti familiari e sociali,  
  Competenze organizzative. 
  Competenze metodologiche e di ricerca. 
  Competenze di monitoraggio dei processi e valutative 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Università di Padova     
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Magistrale 

  

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
 erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Date 
 

   
 Giugno 2001 
 
   Laurea in Programmazione e Gestione dei servizi educativi, scolastici e formativi    
 
   Competenze organizzative e gestionali di gruppi di lavoro.  
   Competenze progettuali e didattiche . 
   Competenze relazionali e di gestione delle risorse umane 
   Competenze di selezione delle risorse umane 
   Competenze metodologiche e i di ricerca  

 
  
 Università di Padova 
 
   Laurea Magistrale 

 
 
           
Ottobre 2009      
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Titolo della qualifica rilasciata 

 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
 erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

 erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

 erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Capacità e competenze 
personali 

 
 Laurea in scienze della formazione dell’infanzia 
 e  della preadolescenza 
 
Competenze didattiche. 
Competenze psicologiche dell’età evolutiva, 
Competenze metodologiche, relazionali e cooperative 
 
 Università di Padova 
 
 
 Laurea triennale 
 
1989 
 
Diploma di maturità professionale  
 per assistente alle  comunità infantili 
 
 
Conoscenze didattiche,pedagogiche,  
psicologiche e metodologiche. 
 
Istituto professionale “B.Montagna” di Vicenza 
 
 
Diploma quinquennale 
 
1982 
 
Diploma di abilitazione all’insegnamento  
nelle scuole del   grado preparatorio 
 
Conoscenze didattiche, pedagogiche,  
psicologiche, artistiche. 
 
Scuola magistrale “G.Bakhita” di Schio (VI)    Diploma triennale 
 
 
 
Diploma triennale 
 
 
 

  

Madrelingua Precisare madrelingua/e 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   A2  A2  A1  A1  A1 

Lingua   A2  A1  A1  A1  A1 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in team e di gestire situazioni  
 di conflittualità attraverso tecniche collaborative,  
 gestionali e di negoziazione.  
 Competenze nella selezione e valorizzazione delle risorse umane. 
 Tali competenze sono state acquisite attraverso 
 una formazione  sistematica  
 e la pratica lavorativa quotidiana  
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Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di gestione del piccolo e medio gruppo   
in ambito educativo-didattico e progettuale.  
Capacità di organizzare e gestire le relazioni con le famiglie 
e gli enti che collaborano in ambito scolastico.  
Competenze organizzative delle risorse umane. 
Tali competenze e capacità sono state sviluppate 
attraverso  un percorso accademico 
e una  formazione  continua 

 
  

Capacità e competenze tecniche Capacità progettuali, didattiche e metodologiche . 
Capacità di monitorare e valutare i processi 
Competenze in ambito di progettazione Europea 
( metodo G.O.P.P.) 
Competenze acquisite attraverso formazione ed esperienza. 
 
 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza e capacità di utilizzo di internet  
e del pacchetto  Office. In particolar modo word , excel 
e l’uso di powerpoint. 

 
  

Capacità e competenze artistiche Capacità espressive legate alla musica e all’uso di uno strumento musicale, alla pittura  
ed in modo particolare all’uso dell’acquerello 
acquisito attraverso corsi specifici 

  

Altre capacità e competenze Capacità documentativa delle azioni educative e formative. 
Competenze formative su tematiche legate 
all’aspetto  educativo e progettuale . 
Capacità di tutoraggio nei confronti degli studenti 
che svolgono  la loro attività all’interno del settore 
scolastico-  educativo del Comune di Vivenza.  

 
  

Patente     Patente B 
  

Ulteriori informazioni Seguo ormai da 13 anni una formazione sistematica proposta dal settore scolastico-educativo del 
comune di Vicenza, tenuta dal Prof. Angelo Luigi Sangalli dell’Università di Verona (pedagogista 
speciale), in merito alla seguente tematica: 
“intervento educativo speciale a favore di minori  diversamente abili”.  
 
Ho tenuto lezioni su tematiche pedagogiche presso il liceo socio-pedagogico “Fogazzaro” di Vicenza 
 
Ho partecipato con un lavoro di tesi Magistrale al progetto PARIMUN ( Partenariato Attivo di Ricerca 
Imprese università), presso l’Università di Padova presentando il mio lavoro per tre anni consecutivi agli 
studenti laureandi in scienze della formazione . 

 
  

                                                                       Vicenza  04/07/2019 
 
 

 
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 “. 
 
 
 
 

Firma Antonella Carretta 

 


