FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

ANGELA BEDONI
Via Dezza,40
3337601262

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

bedon2013mail.com

Italiana
23 settembre 1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Insegnante di ruolo a tempo indeterminato presso l’Istituto Comprensivo P. Frisi di Melegnanoinsegnante curricolare presso la scuola primaria di via Lazio

Funzione strumentale sull’Inclusività dal 2014 , con il coordinamento dei GLH dell’Istituto
Precedentemente dal 2001 Funzione strumentale sul Disagio e sul Successo Formativo
Coordinamento diversi gruppi di lavoro e commissione relativi alle tematiche della disabilità e del
disagio minorile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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➢
➢

Formazione universitaria (laurea in pedagogia conseguita nel 1992
presso l’Università agli Studi di Parma )
Master Universitario di 1° livello in “Didattica e Psicopedagogia per i
DSA” presso l’università Bicocca di Milano conseguito nell’a.s. 2013/14

➢

Corsi sull’insegnamento della lingua agli alunni stranieri (2007-2010)

➢

Convegni e seminari su minori e disagio organizzati nel territorio ed in
collaborazione con l’èquipe “A scuola insieme partecipazione e
benessere”

➢

Corsi di formazione relativi alla disabilità: autismo nel 2011-12 e
precedenti corsi e seminari di approfondimento dal 1995

➢

Corsi di formazione sui DSA (2002-2010) e nell’anno scolastico
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2016/17
➢

Corso di formazione sui BES, partecipazione al convegno relativo nel
2013

➢

Corsi di formazione relativi la comunicazione aumentativa (aprilemaggio 2015)

➢

1° livello Disturbi dell’attenzione e iperattività (gennaio-aprile 2016)

➢

Formazione per referenti INCLUSIVITÀ 1° livello aprile-maggio 2016,
2° livello marzo-maggio 2017

➢

La qualità dell’inclusione scolastica (Erickson novembre 2017 Rimini e
novembre 2019 )

➢

Approfondimento clinico dei paradigmi medici, psicologici, sociali della
sindrome autistica
( Gorgonzola 2018)

➢

Autismo e tecnologie Didattiche Inclusive (Università Cattolica del
Sacro Cuore-Milano14 giugno 2018

➢

Prendiamoci cura di me -convegno Erickson per la tutela dei minori
( nov 2018)

➢

Prendiamoci cura di me- Convegno Erickson “Tutela dei minori” –
marzo 2021

➢

Bullismo e Cyberbullismo (novembre e dicembre 2018-Frisi)

➢

Empatia e classi difficili corso online febbraio 2019 (Stefano Rossi)

➢

Didattica inclusiva (dott.ssa Mio Li Chiung) marzo-maggio 2019

➢

“La scuola nel bosco” convegno Erickson nov 2020

➢

Convegno EricKSON 2021 sulla Tutela dei Minori

➢

Convegno Erickson 2021 “L’inclusione non è un’isola”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Buona comunicazione , capacità d’ascolto , passione rispetto alle tematiche sociali

INGLESE

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Indicare la lingua ]
ELEMENTARE]
ELEMENTARE

ELEMENTARE
Buona

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PARTECIPAZIONE NELL’AGESCI, SIA COME FORMAZIONE, SIA COME RESPONSABILE

VOLONTARIATO NEGLI ANNI 2014,15,16 PRESSO IL CAS PER ADULTI STRANIERI DI UN PAESE VICINO E
IN UN CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA A MILANO NEL 2013
VOLONTARIATO PRESSO UN’ ASSOCIAZIONI LOCALE SUL TEMA DELL’EDUCAZIONE STRADALE
APPARTENENZA AL DIRETTIVO DELL’ANPI
RSU FLC CGIL E PARTECIPAZIONE NEL DIRETTIVO ANNI 2003-2005
UTILIZZO DEL COMPUTER ( WORD, POWER POINT, ECXEL, PIATTAFORMA G.SUITE )

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

AMORE E PASSIONE PER L’ARTE ( MUSICA, PITTURA, POESIA, LETTERATURA, TEATRO)

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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