INFORMAZIONI PERSONALI

CANEVA MARIA ELISA
Nata a Bassano del Grappa (Vi) il 27/10/1976

Bassano del Grappa
m.caneva@gmail.com
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 1997 al 2006
dal 2007 al 2013

dal 2014 al 2016

dal 2017

DalD

Ho lavorato in qualità di insegnante presso la scuola dell’infanzia “Maria
Immacolata” a Santa Croce di Bassano del Grappa.
Successivamente ho prestato servizio per due anni come insegnante su posto
comune e sei come insegnante di sostegno con alunni con gravi disabilità all’
Istituto comprensivo “P. Antonibon” di Nove.
Mi sono poi spostata all’ Istituto Comprensivo “Roncalli” di Rosà dove ho lavorato
come insegnante su posto comune.
Dopo la nomina in ruolo nel 2016, sono stata poi assunta presso l’istituto
comprensivo “Giardino” di Mussolente dove insegno presso la scuola primaria
“Manzoni” a Casoni di Mussolente.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Mi sono diplomata nel 1996 presso il Liceo “G.B. Brocchi” dove ho
seguito l’indirizzo sociopsicopedagogico.
Dopo l’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia
(conseguita nel febbraio 2000) e nella scuola primaria (conseguita
nel marzo 2001) ho partecipato a molti corsi di aggiornamento con
tematiche diverse: didattica digitale e innovativa, trattamento dei dati
personali e privacy, animazione alla lettura, gestione della classe,
pedagogia musicale, didattica labolatoriale e cooperative learning,
sviluppo di competenze, prevenzione al bullismo e cyberbullismo, i
rischi del web, disturbi esternalizzanti – ADHD – DOP – DOC –
funzioni intellettive limite e borderline cognitivi – disgrafia e
disprassie, tecnologie compensative, sicurezza e antincendio, primo
soccorso, rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del defibrillatore.

COMPETENZE PERSONALI
Competenze comunicative

In più occasioni ho dovuto affrontare situazioni in cui gli alunni
manifestavano forte disagio culturale e sociale. Ho ottenuto buoni risultati
mediante una costante collaborazione con le famiglie, i servizi sociali e
valorizzando tutto ciò che di positivo individuavo nelle persone.
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Competenze organizzative e
gestionali

Patente di guida

L’ esperienza maturata in tanti anni di attività mi ha permesso di mettere a
frutto alcune abilità più volte riconosciutemi nel corso del mio lavoro:
predisposizione nel creare rapporti positivi e nel risolvere situazioni
problematiche;
particolare attenzione alle persone con difficoltà;
atteggiamento sempre positivo che consente di affrontare senza pregiudizi
ogni situazione;
costante attenzione all’innovazione pedagogico-didattica;
cooperazione con il territorio, famiglie e team per la progettazione e la
realizzazione di attività;
dialogo costante con le persone.

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni

Negli anni dell’adolescenza ho frequentato l’Azione Cattolica presso il
Centro Giovanile di Bassano del Grappa.
Ho coordinato un gruppo di ragazzini provenienti da regioni italiane diverse
in un campeggio organizzato da Lega Ambiente nell’Appennino ToscoEmiliano.
Dal 1995, per circa due anni, ho prestato servizio volontario presso
l’associazione Con-vivere con persone sieropositive e con AIDS,
partecipando anche a corsi di aggiornamento sul tema.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del
medesimo, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiaro di essere in possesso dei titoli e delle
qualifiche indicati nel presente curriculum vitae, riservandomi di produrre a richiesta titoli ed attestati indicati.
Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi dell'art. 13, D.Lgs 196/2003.

Maria Elisa Caneva
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