CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
FURLAN NATASCIA
Dirigente Scolastico presso “IC Antonibon” Nove (VI)
dirigente@comprensivodinove.edu.it
BASSANO DEL GRAPPA, 15/03/1972
ESPERIENZE LAVORATIVE
Dal 2005 al 2019 insegnante di Lettere a tempo indeterminato nella scuola secondaria di I grado
presso “I.C. Antonibon” di Nove (VI – classe di concorso A043, ora A022)
Esperienze di insegnante di Lettere a tempo determinato nella scuola secondaria di I grado (classe
di concorso A043):
- 2004-2005 presso “I.C. Poletto” di Enego (VI),
- 2003-2004 presso “I.C. Antonibon” – scuola “J. Ferrazzi” di Cartigliano (VI)
- dal 2001 al 2003 presso “I.C. Antonibon” di Nove (VI)
- 2000-2001 presso scuola media “N. dalle Laste” di Marostica (VI)
- 1999-2000 presso scuola media di Asiago (VI), Lugo (VI)
Insegnante di Lettere a tempo determinato al liceo Corradini di Thiene (VI) da marzo a giugno
2000 (classe di concorso A051).
Esperienze di insegnante di posto comune nella scuola elementare:
1998-2000 supplenze brevi e saltuarie alla direzione didattica di Marostica (VI) e all’Istituto
Comprensivo di Mason Vicentino (VI - 19 giorni)
Precedenti esperienze lavorative come animatrice presso i Centri Ricreativi Estivi Comunali di
Bassano del Grappa (VI) nei mesi di Luglio 1994, 1995, 1997 (per bambini della scuola primaria) e
1998 (scuola materna estiva) con corso di formazione
Principali mansioni e responsabilità
Collaboratore del Dirigente Scolastico dal 2016 al 2019 (3 anni)
Funzione strumentale al POF dal 2007 al 2010 e dal 2011 al 2014 (6 anni)
Coordinatore/Fiduciario di sede dal 2005 al 2007 e dal 2014 al 2016 (4 anni)
Referente per la formulazione dell’orario di sede dal 2008 al 2019 (10 anni)
Referente di sede per l’educazione alla cittadinanza dal 2011 al 2013 (2 anni)
Referente per il sito di Istituto dal 2008 al 2010 (2 anni)
2012/2013 e 2014/2015 Membro effettivo comitato valutazione docenti in anno di prova
2006/2007 Docente tutor accogliente docenti specializzandi per attività di Tirocinio per la Scuola di
Specializzazione per insegnanti delle secondarie del Veneto SSIS- classe di concorso A043
2003/2004 Funzione obiettivo/referente educazione alla salute

TITOLI DI STUDIO
1996 - Laurea in Lettere presso l’Università degli Studi di Padova (110 e lode)
1997-1998 Diploma di Maturità Magistrale presso Liceo “G. Zanella” di Schio (VI) (con votazione
48/60)
1990-1991 Diploma di Maturità classica presso Liceo “G. B. Brocchi” di Bassano del Grappa (VI)
(con votazione 60/60)
ALTRI TITOLI
2015 – 2016 Diploma di specializzazione biennale in “Metodologie psicopedagogiche di gestione
dell’insegnamento-apprendimento nell’ambito didattico: indirizzo area disciplinare Umanistica
della scuola Secondaria” (120 CFU) presso Università degli Stranieri di Reggio Calabria
2014-15 Corso di Perfezionamento in “La formazione continua dell’insegnante: metodologie e
teorie didattiche nell’insegnamento delle discipline in ambito letterario-umanistico” (60 CFU)
presso Università Europea di Roma
2013 – 2014 Diploma di perfezionamento in “Teoria e metodo dell’apprendimento collaborativo:
indirizzo area disciplinare Umanistica della scuola Secondaria” (60 CFU) presso Università degli
Stranieri di Reggio Calabria
2012 – 2013 Diploma di perfezionamento in “Metodologie Narrative nella didattica: indirizzo area
disciplinare Umanistica della scuola Secondaria” (60 CFU) presso Università degli Stranieri di
Reggio Calabria
2004-2005 Corso di Perfezionamento in Didattica della Storia (60 CFU) presso FOR.COM (Consorzio
Interuniversitario)
2004-2005 Corso di Perfezionamento annuale in Didattica dell’Italiano presso FOR.COM (Consorzio
Interuniversitario)
2004-2005 Corso di Perfezionamento annuale in Didattica della letteratura Italiana e letterature
straniere: La Divina Commedia in Aula presso Università Cà Foscari di Venezia
CONCORSI/ABILITAZIONI
Conseguimento abilitazioni in classe di concorso 043 (Italiano, Storia ed Ed. Civica, Geografia nella
scuola media), 050 (Materie Letterarie negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado), 051
(Materie Letterarie e Latino nei Licei e Istituto Magistrale) in seguito a Esame di Stato conclusivo
della Scuola biennale di Specializzazione per la formazione degli Insegnanti (SSIS) presso “Ca’
Foscari” di Venezia (anno accademico 2000-2001)
Superamento di:
-Concorso Ordinario per esami e titoli DD.DD. 31/03/99-01/04/99 A.D. K04A (classi di concorso
A043 Italiano, Storia ed Ed. Civica, Geografia nella scuola media e A050 Materie Letterarie negli
Istituti di Istruzione secondaria di II grado)
-Concorso Ordinario per esami e titoli DD.DD. 02/04/1999 per l’accesso ai ruoli provinciali del
personale docente della scuola elementare

Premio “Hoc Opus” 1996 alla Tesi di Laurea assegnato dall’Accademia Olimpica di Vicenza (terza
classificata)

CORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO
Dal 2017 al 2019 Corso on-line Preparazione al Concorso Dirigenti Scolastici a cura di CFI Scuola (80
ore)
2018 – 2019 Corso on-line Concorso DS verso la prova orale a cura di IC K. Wojtyla (25 ore) con
i formatori di Tuttoscuola
2017 – 2018 Corso on-line Concorso DS verso la prova orale a cura di IC K. Wojtyla (25 ore) con i
formatori di Tuttoscuola
2017-2018: Costruzione/Progettazione unità di Apprendimento (11 ore 30’) presso Istituto
Comprensivo Antonibon di Nove (relatrice dott.ssa Silvia Azzolin)
2015-2016 Corso di Formazione “Imparare Facendo-Didattiche efficaci per promuovere e certificare
le competenze” (10 ore 30’) presso IC Antonibon di Nove (relatrici dott.ssa Cuzzato Maria e Papa
Lucia)
2013-2014 Corso di Formazione “Supporto alle scuole per l’utilizzo degli esiti delle rilevazioni
INVALSI per il miglioramento della didattica. Formazione di un gruppo di esperti per la lettura degli
esiti” (12 ore) presso Liceo Quadri di Vicenza a cura dell’USR Veneto
2012 – 13: Corso di Formazione “Coordinatori della Valutazione” tenuto a Bassano dal Centro per la
formazione continua e l’aggiornamento del personale insegnante di Rovereto (54 ore in presenza e
66 di formazione a distanza)
2008-2009 Corso di Formazione “La didattica delle competenze” (15 ore) presso IC Antonibon di
Nove e IC “F. D’Assisi” di Tezze sul Brenta (relatore prof. Dario Nicoli)
2008-2009 Corso di Formazione “Disattenzione e Iperattività a scuola” (12 ore 30’) presso IC
Antonibon di Nove (relatrice dott.ssa Carla Mogentale esperta AIDAI)
2008-2009 Corso di Formazione “Disturbi specifici di Apprendimento” (12 ore 30’) presso IC
Antonibon di Nove (relatrice dott.ssa Carla Mogentale esperta AIDAI)
2006-2007: Corso di formazione patrocinato dal Miur Veneto ed organizzato dal I Circolo Didattico di
Bassano “Veneto medievale: castelli e città murate” (24 ore)
2002-2003: Corso di elementi di archivistica, paleografia e diplomatica “La lettura dei documenti
medievali” organizzato dal CTF Bassano – Asiago (e altri enti) presso ITCG “Luigi Einaudi” di Bassano
del Grappa (22 ore 30)
2003-2004: Seminario “insegnare la grande guerra, al Museo e sul territorio” organizzato dal Museo
Biblioteca Archivio di Bassano del Grappa (12 ore)
2002-2003: Corso di Formazione per le Funzioni Obiettivo organizzato dal CSA di Vicenza (8 ore in
presenza e 10 on line)
2002-2003: Corso di elementi di archivistica, paleografia e diplomatica “La lettura dei documenti
medievali” organizzato dal CTF Bassano – Asiago (e altri enti) presso ITCG “Luigi Einaudi” di Bassano
del Grappa (18 ore)
2002-2003: Corso di Formazione “Lo psicosociogramma” presso ITCG “Luigi Einaudi” di Bassano del
Grappa (10 ore 30’) con relatore lo psicologo Settimo Catalano
2002-2003: Corso di Aggiornamento/Formazione “Docenti referenti per l’Educazione alla Salute”
organizzato dal CTF Bassano - Asiago presso ITCG “Luigi Einaudi” di Bassano del Grappa (15 ore)

2000-2001 Corso di Aggiornamento “Nuove frontiere dell’Autonomia” presso Liceo Pigafetta di
Vicenza (15 ore)
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati
e diplomi ufficiali

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

ITALIANO
INGLESE
Livello buono
Buone competenze relazionali
Capacità di conduzione di gruppi
(anche grazie a esperienze di volontariato parrocchiali con
adolescenti)
Competenze di organizzazione e coordinamento

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Conoscenza e uso dei principali programmi usati a scuola (OFFICE)

TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona capacità di scrittura

ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

Patente B

