FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

BARUCCO GIULIANA
VIA AQUILEIA 130 – 30016 JESOLO LIDO (VE)
3296917441
//
giuliana.barucco67@gmail.com
Italiana
29 MAGGIO 1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Periodo (da-a)
•Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni/responsabilità

1 settembre 2012 a oggi
MIUR
IC “G. D’Annunzio” - Jesolo
Insegnante di sostegno nella scuola primaria a Tempo Indeterminato (ruolo)
Docenza
Funzione Strumentale per la disabilità e i BES in generale
Referente d’Istituto per CTI di Eraclea/Portogruaro e UAT di Venezia
1 settembre 2012 a 31 agosto 2016
MIUR
IC “G. D’Annunzio” - Jesolo
Referente alla salute
Maggio 2012 e 2013
Osservatore INVALSI
1 settembre 2010 a 31 agosto 2012
MIUR
Ufficio Scolastico Territoriale di Venezia
Docente in distacco su progetto
Referente per l’Integrazione degli alunni disabili e per l’istruzione domiciliare ed
ospedaliera per la provincia di Venezia
1 settembre 2005 a 31 agosto 2010
MIUR
IC “I. Calvino” - Jesolo
Insegnante di sostegno nella scuola primaria a tempo Indeterminato (ruolo)
Docenza
Aprile 2001 a 31 agosto 2005
MIUR
Scuole primarie varie
Insegnante di sostegno nella scuola primaria a tempo determinato con specializzazione
Docenza
Settembre 1998 ad aprile 2001
MIUR
Scuole elementari varie
Insegnante di sostegno nella scuola elementare senza specializzazione
Docenza

Pagina 1 – Curriculum vitae di
Barucco Giuliana

Settembre 1986 a settembre 1998
MIUR
Scuole elementari varie
Insegnante di religione nella scuola elementare a tempo determinato
Docenza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

23 Giugno 2018
Università degli Studi di Padova
Didattica e psicopedagogia per alunni con disturbi dello spettro autistico
Master di I Livello
30 Gennaio 2016
Università degli Studi di Padova
Didattica e psicopedagogia per alunni con Disturbo da Deficit d’Attenzione/Iperattività
(ADHD/DDAI)
Master di I Livello
8 Settembre 2014
Università degli Studi di Padova
Didattica e psicopedagogia per i Disturbi Specifici dell’Apprendimento – DSA
Master di I Livello
19 Luglio 2011
Università degli Studi di Padova
Scienze per la formazione dell’Infanzia e della preadolescenza
Laurea triennale
11 giugno 2010
Università degli Studi di Padova
Docente esperto di rete territoriale per l’integrazione
Corso di Alta Formazione
21 aprile 2001
Università degli Studi di Padova
Specializzazione per le attività di sostegno per la scuola elementare
Corso di perfezionamento universitario
4 ottobre 1991
Scuola Triennale di Formazione Teologica – Studio teologico interdiocesano di Treviso/Vittorio
Veneto
Cultura Teologica
Diploma di Cultura Teologica
4 dicembre 1990
Regione del Veneto
Educatore professionale/Animatore
Diploma di Qualifica Professionale
7 settembre 1985
Istituto Magistrale “Madonna del Grappa” – Treviso
Maturità magistrale
Diploma di Maturità Magistrale

ABILITAZIONI PROFESSIONALI

Superamento del Concorso Ordinario per Titolo ed Esami indetto con D.D. del 06/04/1999 ai
fini dell’accesso ai ruoli provinciali del personale della scuola materna statale nella Regione
Veneto.
Superamento del Concorso Magistrale indetto con O.M. del 20/10/1994 conseguendo

Pagina 2 – Curriculum vitae di
Barucco Giuliana

l’iscrizione alla relativa graduatoria di merito, approvata con Decreto n. 18331 del 30/08/1995 e
successive modificazioni e integrazioni.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

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

INGLESE
Elementare
Elementare
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
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 di lavorare in team con altri colleghi maturate in oltre trent’anni di insegnamento.
- Capacità di relazionarsi con i membri della rete sociale ed educativa formata da scuola, enti,
associazioni e famiglie.

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 di svolgere il ruolo di Funzione Strumentale per la disabilità e i BES in generale.
- Capacità di coordinare gruppi e commissioni di lavoro scolastiche.
- Capacità di organizzare progetti di integrazione e inclusione scolastica, e di rilevazione delle
difficoltà scolastiche (Screening DSA).

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e Mac OS e relative applicazioni, di Internet e
della Posta Elettronica.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Corista in cori diversi.

- Vigilatrice d’infanzia in colonie estive.
- Animatrice centri estivi.
Patente auto B
- Diploma di “Programma di Arricchimento Strumentale –Feuerstein” I Livello.
- Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento sulla disabilità, i DSA e i BES in
generale organizzati dal MIUR o da enti riconosciuti.

Jesolo, 10 Dicembre 2020.
Barucco Giuliana
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