
 

  

La sottoscritta Claudia Carbonin 

C.F. CRBCLD75T60L736Q 

e-mail claudia.carbonin@gmail.com 

 

 

avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n° 445, 

consapevole del le sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia 

 

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità: 

 
ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

da febb 2018 – attuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
da gennaio 2019 - attuale 

 
 
da agosto 2018 – attuale  
 
da luglio 2012 – genn 
2018 

Istruttore Direttivo –pedagogista-area socio-educativa –  
Responsabile UOC Coordinamento pedagogico Area1 

Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale 
 -Settore Servizi Educativi - Comune di Venezia 
Coordinamento pedagogico ed organizzativo di asili nido e scuole 
dell’Infanzia comunali- Area1, Progettazione della formazione rivolta al 
personale docente anche a distanza, Consulenza pedagogica alle famiglie, 
lavoro di rete con i servizi socio-sanitari territoriali, Progettazione Didattica 
ed Educativa dei servizi e individualizzata (PEI). Referente Covid per i servizi 
educativi area 1. 
Consulente Pedagogista_ Comune di Selvazzano Dentro (PD)  
Supervisione alla progettazione e gestione dei servizi educativi alla prima 
infanzia comunali. 

Esperto Valutatore Esterno NEV per INVALSI profilo B - Sistema Nazionale di 
Valutazione per le Istituzioni scolastiche. 
Istruttore Direttivo –pedagogista-area socio-educativa 

Responsabile UOC Progettazione Psicopedagogica- Servizio Progettazione 
Educativa  
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale 
 -Settore Servizi Educativi - Comune di Venezia 

Referente del progetto “Inadempienza scolastica”: 
http://www.comune.venezia.it/archivio/87389 e coordinamento del gruppo 
di lavoro inter-istituzionale sulla dispersione scolastica, referente per il 
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settore del Progetto “Carta SIA”; 

Referente del Progetto Regionale “Fuori Scuola” (di contrasto alla 
dispersione scolastica) per il Comune di Venezia, partner istituzionale della 
Città Metropolitana; 

Referente Progetto Nazionale  GET UP(L.285) per il MPSL a livello cittadino; 

Coordinamento della Rete dei Servizi all’infanzia Privati e Accreditati del 
Comune di Venezia; 

da genn 2012 – a dic 2015 Ricercatrice 
Scuola di dottorato (XXVII ciclo) in Scienze Pedagogiche, dell’Educazione e 
della Formazione presso Dipartimento FISPPA-Università degli studi di 
Padova. 
Attività di ricerca scientifica nell'ambito dell'ascolto e la partecipazione dei 
bambini ai processi decisionali che li riguardano attraverso il modello di 
Ricerca-Intervento e della formazione riflessiva e trasformativa del gruppo 
di ricerca della Prof.ssa Paola Milani LabRIEF – laboratorio di Ricerca e 
Intervento in Educazione Familiare – presso il Dipartimento FISPPA 
dell’Università degli studi di Padova e collaborazione all’interno del Progetto 
Nazionale (MLPS) “Monitoraggio delle Linee di Indirizzo Nazionale per 
l’Affidamento Familiare” per i Ministero del Lavoro e Politiche sociali. 

maggio 2014 
 

Osservatore esterno INVALSI nella rilevazione nazionale degli apprendimenti 
per l’anno scolastico 2013/2014 per il progetto Valutazione e Miglioramento 
(Miur). 
 Attività di somministrazione, raccolta e controllo di prove standardizzate 
definite dalla procedura per assicurare che la rilevazione effettuata sul 
campione nazionale di scuole del progetto VM produca dati affidabili. 

da sett 2008 – a giu 2012 
 

Coordinatrice Didattica Scuola dell’Infanzia “T.Vecellio” Comunale Paritaria 
–Municipalità di Mestre - Comune di Venezia (cod.mecc.VE1A16000P). 
(T.InD.) 

da ott 2005 – a giu 2012 
 

Istruttore Direttivo –pedagogista-area socio-educativa (T.InD.) Resp.UOC 
Coordinamento pedagogico di asili nido e scuole dell’Infanzia comunali,  
Progettazione della formazione rivolta al personale docente e non docente, 
Consulenza psicopedagogica alle famiglie, lavoro di rete con i servizi socio-
sanitari territoriali, Progettazione Didattica ed Educativa dei servizi e 
individualizzata (PEI). 
 

da apr 2004 – a set 2005 
 

Educatrice di asilo nido con incarico di sostegno all’integrazione scolastica 
Comune di Mira (VE) e Comune di Venezia. 
 



 

  

da set 2003 – a mar 2004 
 

Progetti d’integrazione scolastica dei bambini con disabilità, responsabile. 
Scuola Materna Paritaria “Battistella”- Mestre (Ve) 
Progettazione Individualizzata, consulenza agli insegnanti e alle famiglie. 
 

da gen 2003 – a mar 2004 
 

Coordinatrice del settore sociale della cooperativa e docente per corsi di 
formazione rivolti ad educatrici ed operatori per disabili. 
“Società Servizi Socio Culturali” s.c.a.r.l. – Venezia 
Coordinamento dei servizi di assistenza domiciliare in gestione alla 
cooperativa nel territorio veneziano, e formazione permanente degli 
operatori socio-assistenziali e lettori per disabili della comunicazione. 
 

da ott 2002 – a giu 2003 
 

Istruttore Direttivo –pedagogista-area socio-educativa (T.D.) 
Municipalità di Marghera - Comune di Venezia. 
Coordinamento pedagogico di asili nido e scuole dell’Infanzia comunali, 
progettazione della formazione rivolta al personale docente e non docente e 
consulenza psicopedagogica alle famiglie . 
 

da gen 2001 – a ott 2002 Coordinatrice Equipe educatori 
 

da nov 1998 – a ott 2002 Educatrice professionale  
Progetto Aurora della Coop. Sociale “Villa Renata”.  
Comunità terapeutica per madri tossicodipendenti con i loro figli. 

 
 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 
   
 
da  gen 2012 – a dic 2015 
 

Dottore di Ricerca PhD in Scienze Pedagogiche, dell’Educazione e della 
Formazione presso Dipartimento FISPPA-Università degli studi di Padova, 
discutendo una tesi dal titolo “Il punto di vista dei bambini nei processi di 
affidamento familiare. Ricerca esplorativa con gli operatori dei servizi del 
Comune di Genova ”nella quale ho approfondito le tematiche dell'ascolto e 
la partecipazione dei bambini ai processi decisionali, attraverso l'utilizzo del 
Mosaic Approach con gli operatori sociali del Comune di Genova e lo 
strumento della fotografia come tecnica espressiva con i bambini nel campo 
dell'affido famigliare. 
 

da gen 2011 – a dic 2011 
 

Corso di perfezionamento post-lauream in “Social Software Web 2.0 per la 
didattica e la formazione” presso l’Università degli studi di Padova 
elaborando un project-work dal titolo “Spazio Scuola”. 
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da 2002 – a 2004 Laurea Magistrale in “Progettazione pedagogica e interventi socio-
educativi” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
conseguita con votazione 108/110 discutendo una tesi dal titolo 
“L’integrazione dei bambini divers-abili nella scuola dell’Infanzia: strutture e 
servizi”. 
 

da gen 2000 a dic 2000 
 

Corso di perfezionamento post-lauream in “Pedagogia per il territorio” 
presso l’Università degli studi di Padova sulle tematiche del lavoro 
territoriale in rete. 
 

da 1994 – a 1999 Laurea (vecchio ordinam.) in Scienze dell’Educazione conseguita con 
votazione 110/110 presso l’Università degli studi di Padova, discutendo una 
tesi dal titolo “Un particolare vissuto di maternità: la madre 
tossicodipendente” nella quale ho approfondito la problematica della 
tossicodipendenza collegata alla maternità, la relazione madre-bambino e la 
tutela del minore in situazioni di rischio.   
 

da 1989 – a 1994 
 

Maturità Classica conseguita presso il Liceo Classico “R. Franchetti” di 
Mestre (Ve) 
 

 
 
COMPETENZE PERSONALI   
 
Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione 
orale   

Inglese  B2 B2 A2 A2 A2 
  
Spagnolo  A2            A2            A1 A1 A1 
  
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
 



 

  

Competenze relazionali e 
comunicative 
 
 

Ottime competenze comunicative 

▪  Incontri pubblici a carattere pedagogico-educativo rivolti ai genitori di 
bambini 0-6 anni (dall’a.2010-2012 “Crescere Insieme”- ciclo di incontri 
rivolto a genitori promosso dal Servizio Infanzia e Adolescenza-Comune di 
Venezia).  
▪ Presentazione alla cittadinanza dei servizi all’infanzia: organizzazione 

periodica di incontri aperti alla cittadinanza a carattere pedagogico (a.2009-
2012- 2017 Comune di Venezia). 

▪ Presentazione a seminari e convegni. 

▪ Esperienza e capacità di gestione di gruppi di lavoro e situazioni 
complesse/emergenziali. 

 
 
Competenze 
organizzative e gestionali 

▪ Coordinamento gruppo di lavoro inter-istituzionale sulla Dispersione 
scolastica e referente nei tavoli cittadini in partenariato con diversi soggetti 
istituzionali (Città metropolitana, Asl, Forze dell'ordine). Referente di 
progetto per il Comune nel Progetto regionale “Fuori Scuola” e nei 
Progetti PON in parternariato con gli Istituti scolastici cittadini su 
Orientamento e RiOrientamento. 
▪ Coordinamento della Rete dei servizi all’Infanzia Privati e Accreditati del 

Comune di Venezia: attraverso gli strumenti del Web (Blog) e la 
progettazione di un percorso annuale di co-formazione tra i diversi servizi 
aderenti alla rete. 
▪ Coordinamento e supervisione del personale educatore: ho la 

responsabilità del coordinamento tecnico e funzionale del personale 
educatore dei servizi all'Infanzia del Comune di Venezia. 
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Competenze professionali ▪  Formatrice degli operatori psico-sociali del Comune di Genova all’interno 
del Progetto di Implementazione delle Linee di Indirizzo per l’affidamento 
familiare finanziato dal MLPS (ott 2013- dic 2014) e (ott-dic 2018). 
▪  Formatrice del personale docente – insegnanti scuola dell’Infanzia Ambito 

17 USR Veneto (maggio-dicembre 2018); 
▪ Ottima padronanza dei processi di valutazione dei progetti psicopedagogici:  

Membro Commissione di gara – Comune di Montegrotto Terme, in qualità 
di esperto tecnico, per assegnazione gestione del nido comunale (agosto 
2017).Membro Commissione di gara nido Pollicino – Comune di Quarto 
d’altino, in qualità di esperto tecnico, per assegnazione gestione del nido 
comunale (aprile 2014). Membro Commissione di gara IUAV, in qualità di 
esperto tecnico, per assegnazione gestione del nido aziendale (giugno 
2013). Membro Commissione, in qualità di esperto tecnico- Comune di 
Venezia, di gara nido integrato S.Pietro in Volta (agosto 2011), Spazi 
Cuccioli (agosto 2015 e 2016). 
▪ Buona padronanza dei processi di valutazione del personale: ho la 

responsabilità della valutazione annuale del personale educatore docente 
(circa 80 persone). 
▪ Buona padronanza degli strumenti di analisi di processo, time-management, 

competenze statistiche di base e di elaborazione dati sviluppate in ambito 
accademico con il lavoro di ricerca e sperimentazione. 
▪ Docente tutor E-Learning nella Piattaforma MOODLE di apprendimento 

on-line all’interno del Progetto di Implementazione delle Linee di Indirizzo 
per l’affidamento familiare finanziato dal MLPS (ott 2013- dic 2014). 

 
 
Competenze informatiche ▪ Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office (Windows & Mac) e 

degli strumenti Web & Social. 
▪ Conoscenza dei principali applicativi amministrativi. 
 

 
ULTERIORI 
INFORMAZIONI   
 
Altre competenze ▪  “Analisi dell’impatto sociale e valutazione partecipata”- Corso singolo- 

Università degli studi di Padova (1-2-7 Marzo 2019) 
▪ Corso di formazione INVALSI “La valutazione esterna delle scuole” ROMA 

(11-16 novembre 2017). 
▪ Inno-Career Develop Prototype Trining System of Career Guidance 

Counsellors organizzato da USR-Veneto (Miur) (sett-nov 2015). 
▪ Bambini autistici a scuola: corso organizzato da ANGSA- S.Donà di Piave 

(marzo-maggio 2011). 
▪ Screening Dislessia: corso organizzato dal MIUR su piattaforma FOR 

(gennaio-maggio 2011). 
▪ Progetto NPL : corso di formazione organizzato dalla Provincia di Venezia 



 

  

(dicembre 2009). 
▪ Il colloquio in contesti non terapeutici: corso di formazione condotto dalla 

dott.ssa Gambuzzi (maggio 2009). 
▪ Tutori volontari di minori d’età organizzato dall’Ufficio del Pubblico Tutore 

della Regione Veneto (maggio 2005). 
▪ Convegno regionale “Scenari aperti sulla Genitorialità” organizzato 

dall’Osservatorio regionale per l’infanzia e l’adolescenza delle Regione 
Veneto ( giugno 2002). 
▪ Convegno regionale “Nella famiglia e nei servizi” organizzato 

dall’Osservatorio regionale per l’infanzia e l’adolescenza delle Regione 
Veneto (gennaio 2001). 
▪ Seminario “L’uso delle tecniche psicodrammatiche nella formazione” 

organizzato dal Centro psicopedagogico per la pace e la gestione dei 
conflitti (Piacenza- maggio 2001). 

▪ Supervisione clinica su “La Relazione madre-bambino” condotta dalla 
dott.ssa Milana, docente della Tavistock School di Roma (biennio 2000-
2002). 

▪ Giornate di studio “L’albero dei genitori” organizzato dal Centro studi Età 
Evolutiva- Comune di Venezia (ottobre 2000). 

 
Patente di guida B 

 
Pubblicazioni ▪ “Il punto di vista dei bambini nei processi di affidamento familiare” (autrice) 

2017  EAI Edizioni Accademiche Italiane . 

▪ “Quanto i dati influiscono sulla (in)sicurezza dei ragazzi in Rete “ articolo 
(co-autrice) 2017 rivista ingenium-magazine.it (http://www.ingenium-
magazine.it/by-htm-3) 

▪ “L’integrazione dei bambini divers-abili nella scuola dell’Infanzia” (autrice) 
2017  EAI Edizioni Accademiche Italiane . 

▪ “Parole Nuove per l’affidamento familiare” Le Penseur 2014 (autrice cap 5 e 
redazione). 

▪ “Mi affido, ti affidi, affidiamoci” La Meridiana 2013 (autrice del capitolo 10) 

▪ Approfondimento “Come scegliere, quando, gli errori da evitare…” 
pubblicato sul settimanale Diocesano “Gente Veneta” (gennaio 2011). 

▪ Mostra fotografica “Presente, passato e futuro nei servizi all’infanzia del 
Comune di Venezia” (2008) curatrice della mostra e del catalogo.  
 

Progetti 
 
 
 

▪ Progetto “Faceschool” (2011) Referente del tavolo Scuola-Servizi della 
Municipalità di Mestre (Ve) nella realizzazione di un percorso di ricerca-
azione che ha coinvolto gli studenti dall’infanzia alle scuole secondarie di 
primo grado sulle loro rappresentazioni del futuro e curatrice della mostra 
realizzata nel novembre 2011-sede palaplip.  
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Interventi a conferenze 

▪ Progetto “La vecellio dei piccoli” (http://vecelliodeipiccoli.blogspot.it a.s.2010-
2011): Responsabile e coordinatrice della sperimentazione di forme 
innovative di documentazione e comunicazione scuola-famiglia per la 
municipalità di Mestre-Comune di Venezia. 
▪ Progetto psicopedagogico per la realizzazione di un nuovo servizio (nido 

integrato) presso la Scuola Materna Paritaria “S.Pio X” di Marghera-Ve 
(2004) presentato e finanziato alla Regione del Veneto. 
 

▪  “Il progetto pedagogico nei servizi comunali” Intervento alla Giornata 
studio per i 50 anni di scuola dell’Infanzia organizzato da USRV nell'ambito 
Venezia 16 Marzo 2018 

▪ “Cyberbullismo la voce di ragazzi e adulti. Il lato oscuro della 
rete, annessi e… connessi”, organizzazione e intervento al convegno 
finale. Venezia 28 Febbraio 2018 

▪ “La sinergia Scuola-Servizi per promuovere lo star-bene in classe e 
personalizzare i percorsi scolastici nella scuola di tutti” Intervento al 
Seminario Regione del Veneto nell'ambito del Progetto “Fuori scuola” - 
Treviso 29 Maggio 2017 

▪ “Il sistema 0-6 nel Comune di Venezia” intervento al Convegno zero-sei 
MCE – Roma 18 Aprile 2015 

▪ “Mosaic Approach: un metodo per dare parola ai bambini”- Ricerchiamoci 
formazione e laboratorio pratico– 24 Marzo 2015 Comunità Murialdo 
Trento. 

 ▪ “Giving voice to parents and children: users’ partecipation in care 
planning” abstract in atti convegno AIFREF “Family, school, local societies: 
Policies and practices about the child “Patrasso 22-26 maggio 2013. 

▪ “Mi affido..ti affidi..affidiamoci..una chance per la comunità sociale” Paola 
Sartori (a cura di) ed. La Meridiana (ott 2013) - organizzato dal Servizio 
politiche cittadine per l’Infanzia e l’adolescenza-presentazione della 
testimonianza presente nel libro per la diffusione della cultura della 
solidarietà familiare. 

▪ “Fabbricanti di relazioni” (nov. 2011) - organizzato dal Servizio politiche 
cittadine per l’Infanzia e l’adolescenza- con un intervento sulla Rete di 
famiglie affidatarie. 
▪  “Lorenzo Bettini una vita per la scuola” (14 maggio 2011) presentazione 

del Progetto “Centro di Documentazione Pedagogica” realizzato dal 
Comune di Venezia per la documentazione dei progetti didattici dei servizi 
all’Infanzia comunali. 
 



 

  

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

▪  Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana nominata motu 
proprio dal Presidente della Repubblica On. S. Mattarella nel 2016 per 
“l’impegno nei confronti della tutela dell’infanzia”. 

▪ Associazione Genitori Marghera dal 2013. Membro eletto del Consiglio di 
Istituto Comprensivo Grimani dal 2013 e in carica come Presidente dal 2014 
al 2017. 

▪ Tutrice volontaria per minori d’età all’interno dell’Ufficio Pubblico Tutore 
della Regione Veneto dal 2005. 

▪ Famiglia affidataria del CasF del Comune di Venezia dal 2001. 
 

 Venezia, 28 Dicembre 2020 
 

“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” e alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 e sm.i. 

 
Dr. Claudia Carbonin 

 
 


