Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

BIZ FRANCESCA
[Tutti i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campi vuoti.]

Via Aldo Moro 2, 31010 ORSAGO (TV)
0438990064

francesca.biz@comune.orsago.tv.it
francesca.biz-9071@postacertificata.gov.it

Sostituire con servizio di messaggistica istantanea Sostituire con account di messaggistica

Sesso F | Data di nascita 08/10/1974 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE PER LA QUALE SI
CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO PER LA
QUALE SI CONCORRE

Assessore

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Sostituire con date (da - a)

Dal gennaio 1997 insegnante di scuola dell’infanzia a tempo determinato presso le
Scuole dell’Infanzia Statali della Provincia di Treviso
Nel mese di luglio 2006 è educatrice del Centro Estivo de La Nostra Famiglia di
Conegliano
Nel mese di luglio 2007 è educatrice del Centro Estivo de La Nostra Famiglia di
Conegliano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 4

Curriculum Vitae
Sostituire con date (da - a)

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Diploma di Scuola Magistrale conseguito c/o la Scuola Magistrale F. Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
Aporti di Sacile nell’anno 1992.
conosciuto
Abilitazione all’insegnamento di scuola dell’infanzia conseguito nel
2000 c/o Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso
Diploma di perfezionamento “Metodiche e tecniche
dell’apprendimento collaborativo: indirizzo insegnamenti della
scuola dell’infanzia “ conseguito nell’anno 2012-2013 presso
l’Università per Stranieri “Dante Alighieri”
Diploma di perfezionamento “La narrazione nella didattica: indirizzo
insegnamenti della scuola dell’Infanzia “ conseguito nell’anno 20132014 presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri”

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

Italiano

Possiedo competenze comunicative adeguate acquisite durante la mia esperienza di insegnamento.
base

Competenze professionali
Competenze informatiche
Altre competenze
Patente di guida

buona padronanza e conoscenza degli strumenti Microsoft Office
Attività manuali e creative, fotografia
B

ULTERIORI INFORMAZIONI

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 4

Curriculum Vitae
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Anno 2002 – Partecipa al convegno “Ricerca Intervento sulla condizione giovanile”
Anno 2006 - Partecipa al corso di aggiornamento “Nero su bianco…e un solo colore”presso il
Comune di Sarmede – Partecipa al corso di aggiornamento “Apprendimento Cooperativo-1°livello”
presso la Direzione didattica 2°Circolo di Conegliano
Anno 2007 - Partecipa al corso di formazione “TIC-Modulo 3-EXCEL” presso la Direzione didattica
2°Circolo di Conegliano
Anno 2009 - Partecipa al Convegno “Al di là della parola”
Anno 2010 - Partecipa al corso di formazione/aggiornamento “Le competenze trasversali nel
curricolo: un curricolo longitudinale per le competenze linguistiche” presso l’Istituto Comprensivo
F.Grava di Conegliano – Partecipa al Convegno “Nuovi bisogni e nuovi sogni”
Anno 2012 - Partecipa al corso di formazione “Parole e numeri nella scuola dell’infanzia” presso la
Direzione didattica di Gorgo al Monticano
Anno 2013 - Partecipa al corso di aggiornamento “Per un’integrazione positiva dei più piccoli e dei
più grandi” presso l’Istituto Comprensivo di Santa Lucia di Piave - Partecipa al “Corso di formazione
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” presso l’Istituto Comprensivo di Santa Lucia di
Piave

Appartenenza a gruppi
/associazioni
Referenze

Da settembre 1999 al maggio 2002 ècatechista presso la Parrocchia S. Benedetto di
Orsago
Da settembre 1999 al giugno 2002 è membro della Commissione Giovani della Parrocchia
S. Benedetto di Orsago
Da gennaio 2001 è un membro del gruppo amici di Moreno e Roberto
A luglio 2002 fonda con alcuni amici l’Associazione Moreno e Roberto, associazione
benefica in ricordo di due amici che sono scomparsi prematuramente
Da gennaio 2004 al giugno 2010 è volontaria dell’Organismo OVCI (Organismo di
Volontariato per la Cooperaazione Internazionale)
Partecipa come volontaria nel mese di luglio del 2004 presso il Centro di Salute Pediatrico
A Nossa Familia nella città di Santana (Amapà), Brasile
Da gennaio 2005 collabora con il gruppo organizzativo per la manifestazione Orsetto d’Oro
Da settembre 2005 a maggio 2009 è membro del Consiglio Pastorale della Parrocchia di
S. Benedetto di Orsago
Da gennaio 2006 a marzo 2009 ricopre la carica di Presidente dell’Associazione Moreno e
Roberto
Da settembre 2006 a novembre 2013 è catechista presso la Parrocchia S. Benedetto di
Orsago
È socia e partecipa ad iniziative e manifestazione della Pro Loco Orsaghese

Dati personali

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”.
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ALLEGATI
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