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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BORTOLON PAOLA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  paolabortolon@virgilio.it; presidente@anisn.it; paola.bortolon@pec.it  

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  26/04/1953 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dall’a.s. 2007/08 all’a.s 2014/15 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR - Istituto Comprensivo 1 di Vicenza 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  A tempo indeterminato, con contratto triennale rinnovabile 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Scolastico 

 
 

• Date (da – a)  Dal 29/9/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidente nazionale ANISN 

• Tipo di azienda o settore  ANISN- Associazione di categoria con personalità giuridica 

• Tipo di impiego  A tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente 

 
 

• Date (da – a)  a.s. 2018/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Membro del gruppo di coordinamento del progetto SPATIO - CUP F66C17000030006,  

• Tipo di azienda o settore  ANISN – ESA- ASI 

• Tipo di impiego  A tempo determinato  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore 

 
 

• Date (da – a)  a.s. 2018/2019  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corso di formazione “Insegnare e apprendere le scienze con l’IBSE” Centro IBSE-ANISN del 
Veneto, sede di Belluno 

• Tipo di azienda o settore  ANISN - Associazione di categoria con personalità giuridica 

• Tipo di impiego  A tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore 

 
 

• Date (da – a)  a.s. 2018/2019 - dal 18/3/2019 al 31/5/2019 

mailto:paolabortolon@virgilio.it
mailto:presidente@anisn.it
mailto:paola.bortolon@pec.it
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corso di formazione “Insegnare e apprendere le scienze con l’IBSE”  

• Tipo di azienda o settore  Rete per la formazione dei docenti- Ambito territoriale VEN 12-Treviso Nord 

• Tipo di impiego  A tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore 

 
 

• Date (da – a)  a.s. 2018/2019 da 7/11/2018 a maggio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 prestazione d’opera intellettuale per attività e insegnamenti facoltativi e integrativi (25 ore 
comprensive di incontri e progettazione) 

• Tipo di azienda o settore  I.T.E.T. “L. & V. PASINI”- Schio (VI) 

• Tipo di impiego  A tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore 

 
 

• Date (da – a)  Dal 6 al 7 dicembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Aosta - Corso di formazione “Costruire le competenze con la didattica attiva”  

Regione autonoma Valle d’Aosta – Assessorato Istruzione e Cultura – Sovraintendenza agli 
studi 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica  

• Tipo di impiego  A tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore 

 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2019  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corso di formazione “Insegnare e apprendere le scienze con l’IBSE” (11 ore in presenza e 8 ore 
on line) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica – I.I.S. “Duca degli Abruzzi” Scuola polo per la formazione Ambito territoriale 21-
Padova città 

• Tipo di impiego  A tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore 

 
 

• Date (da – a)  4 ottobre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UMI-CIIM XXXV Convegno “Matematica e Scienze nell’insegnamento – Frontiere da aprire e 
ponti da costruire – Intervento “I progetti nazionali e internazionali di promozione dell’IBSE-
Inquiry Based Science Education” 

• Tipo di azienda o settore  privata 

• Tipo di impiego  A tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore 

 
 

• Date (da – a)  28-29-30 agosto 2018 School for Inquiry, Castellammare di Stabia 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria con personalità giuridica 

• Tipo di impiego  A tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzatore e formatore 

 
 

• Date (da – a)  19, 20 giugno e 12 settembre 2018  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corso di formazione “Costruire prove di competenza” 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica - Istituto Comprensivo “A. G. Roncalli di Rosà (VI) 

• Tipo di impiego  A tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore 
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• Date (da – a)  Dall’a.s. 2018/2019 all’a.s. 2020/2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INVALSI- Istituto Nazionale per la Valutazione del sistema educativo di istruzione e di 
formazione 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 
• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Nucleo esterno di valutazione (NEV) nell’ambito del “Sistema nazionale di 
Valutazione (SNV)” ovvero nell’ambito del progetto PON “Valu.E. (Valutazione/Autovalutazione 
Esperta) 

 
 

• Date (da – a)  4, 9, 12 settembre 2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Scuola Polo – Ambito Nord Ovest – Vicenza – Piano nazionale per la formazione dei 
docenti – Corso “Valutazione per competenze- Scuola Secondaria di 1° e 2° Grado” 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica - ITCG “Pasini” di Schio (VI) 

• Tipo di impiego  A tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore 

 
 

• Date (da – a)  18, 22 settembre 2017 e 3 ottobre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Scuola Polo – Ambito Nord Ovest – Vicenza – Piano nazionale per la formazione dei 
docenti – Corso “Valutazione per competenze- Scuola Primaria e dell’Infanzia” 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica – I.C. 2 Fusinato di Schio (VI) 

• Tipo di impiego  A tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore 

 
 

• Date (da – a)  19 settembre 2017 , 2 e 4 ottobre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Scuola Polo – Ambito Nord Ovest – Vicenza – Piano nazionale per la formazione dei 
docenti – Corso “Valutazione per competenze- Scuola Primaria e dell’Infanzia” 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica – Scuola Primaria “Scalcerle” di Thiene (VI) 

• Tipo di impiego  A tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore 

 

• Date (da – a)  Dal 6 al 7 settembre 2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Scuola Polo – Ambito Nord EST – Vicenza – Piano nazionale per la formazione dei 
docenti – Corso “Costruire le competenze con l’IBSE (Inquiry based Science Education)” 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica – I.C. di Asiago (VI) 

• Tipo di impiego  A tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore 

 
 

• Date (da – a)  27  e 28 aprile, 12 ottobre 2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Istruzione Superiore “Delficio - Montauti” Teramo 

• Tipo di azienda o settore  Docente corso di formazione ”Metodologia IBSE didattica delle scienze e valutazione delle 
competenze”  

• Tipo di impiego  A tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore 

 
 

• Date (da – a)  Dal 17/9/2016 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ANISN – Associazione Insegnanti di Scienze Naturali 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria con personalità giuridica 

• Tipo di impiego  A tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Vice-presidente nazionale 
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• Date (da – a)  Dal 2017 al 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 French National Agency of the Erasmus + Programme. 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  A tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro gruppo di lavoro LINKS Project (Learning from Innovation and Networking in STEM - 
Science, Technology, Engineering and Mathematics) 

 

 

• Date (da – a)  Da 10/10/2016 a 3/3/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo “2° De Amicis-Diaz” Pozzuoli 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  A tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro, in qualità di esperto, del gruppo di lavoro del progetto INDIRE UPB122.4 “Metodologie 
formative per la formazione degli insegnanti sulla didattica delle scienze centrata sull’IBSE 
(Inquiry Based Science Education)” 

 
 

• Date (da – a)  Da 1/9/2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ANISN – Associazione Insegnanti di Scienze Naturali 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria con personalità giuridica 

• Tipo di impiego  A tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile didattico per il Veneto del Programma ARK OF INQUIRY - UNESCO 

 
 

• Date (da – a)  Dal 29 al 31 agosto 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ANISN sezione Umbria 

XVII Convegno nazionale ANISN- Il territorio aula nello spazio, nel tempo, nella mente. 
• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria  con personalità giuridica 

• Tipo di impiego  Tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Relatore con interventi dal titolo: Primi passi con IBSE e I Giochi delle Scienze Sperimentali per 

la scuola secondaria di 1° grado 
 

• Date (da – a)  Dal 12 al 14 maggio 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola Normale Superiore 

Piazza dei Cavalieri, 7 - Pisa 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e responsabilità 

 Relatore nel Seminario e corso di formazione “Inquiry e valutazione” per docenti esperti di 
inquiry 

   
 
 

• Date (da – a)  Dal a.s. 2015/2016 al a.s. 2016/2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria con personalità giuridica 
• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Polo AMGEN TEACH del Veneto 
 
 

• Date (da – a)  Dal 24 al 26 novembre 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 School of Education, University of Leicester 

• Tipo di azienda o settore  Lifelong Learning Programme of the European Union 
• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore in 4 workshop su IBSE e SUSTAIN 
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• Date (da – a)  Dal 25 al 28 agosto 2014 

Scuola IBSE 2014 –Presso Istituto Filippin di Paderno del Grappa (TV) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria con personalità giuridica 
• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzatore e Relatore  
 
 

• Date (da – a)  13/03/2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Verona 

Infinitamente –Festival di Scienze e Arti a Verona–Intervento su Inquiry Based Science 
Education 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 
• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore  
 
 

• Date (da – a)  Dal 12/09/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Marino Golinelli – Bologna 

Presentazione del Progetto “I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale” 

polo di Bologna – Regione Emilia-Romagna” 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore  

 
 

Date (da – a)  Dicembre 2013-novembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 European Union 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica  

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro gruppo di lavoro SUSTAIN Project - Comenius multilateral network 

 

• Date (da – a)  9/09/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ANISN Sezione Puglia 

XVI Convegno Nazionale ANISN - Innovazione Didattica e Scelte Sostenibili per lo Sviluppo del 
Territorio 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria con personalità giuridica 

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore  

 
 

• Date (da – a)  4/03/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ANISN Sezione Basilicata 

Convegno didattica delle scienze su “L’ambiente e le sue trasformazioni: ricerca e metodologie 
didattiche innovative” 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria con personalità giuridica 

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore  

 
 

• Date (da – a)  a.s. 2012/13 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR – INDIRE  

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Tempo determinato 
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• Principali mansioni e responsabilità  Membro del gruppo di esperti per il Programma Delivery Unit – Il Cannocchiale di Galileo 

• Date (da – a)  a.s. 2011/12 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR –UST XIII di Vicenza  

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore di 2 corsi per Docenti Neoassunti presso l’istituto Comprensivo 1 di Vicenza 

 
 

• Date (da – a)  a.s. 2011/12 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR –ANSAS– Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’Autonomia Scolastica  

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore, quale esperto per l’ambito disciplinare Scienze, nei seminari previsti nell’ambito del 
PON “Competenze per lo Sviluppo” Fondo Sociale Europeo: Asse I – Capitale Umano - 
Obiettivo B. Azione B 3 - Interventi di formazione sulla valutazione nei processi di 
apprendimento”: Piano nazionale di informazione e formazione sull’indagine OCSE-PISA e altre 
ricerche nazionali e internazionali. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 2011 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR – Accademia dei Lincei - ANISN (Associazione Nazionale degli Insegnanti di Scienze 
Naturali) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Comitato Nazionale del Programma Scientiam Inquirendo Discere (SID) in 
collaborazione con MIUR e Accademia dei Lincei (www.linceieistruzione.it ). Responsabile 
didattico del centro pilota SID del Veneto e del centro IBSE-ANISN del Veneto 

 
 

• Date (da – a)  anni 2011/2012      2012/2013    2013/2014    2014/2015    2015/2016   2016/2017    2017/2018 
– 2018/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ANISN (Associazione Nazionale degli Insegnanti di Scienze Naturali) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria con personalità giuridica 

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente nazionale dei Giochi delle Scienze Sperimentali per la scuola Secondaria di 1° grado 

 
 

• Date (da – a)  triennio 2010-2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro territoriale Servizi Scolastici (CTSS) di Vicenza 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria pubblica 

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Consiglio Direttivo 

 
 

• Date (da – a)  Negli a.s. 2009/10 e 2010/11 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Scolastico reggente presso l’Istituto Comprensivo 5 di Vicenza 

 
 
 

http://www.linceieistruzione.it/
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• Date (da – a)  a.s. 2009/10  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR – UST XIII di Vicenza 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore per il gruppo di lavoro asse scientifico e tecnologico del Progetto “Valutare le 
competenze per promuovere il successo formativo” con elaborazione di un documento per la 
certificazione delle competenze 
(http://win.istruzionevicenza.it/valutare%20per%20competenze/il%20progetto.htm) 

 
 

• Date (da – a)  Negli a.s. 2009/10 e 2010/11 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR - Rete ”Formazione scientifica” Istituti della provincia di Vicenza  

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente corso di formazione sulla didattica delle scienze, destinato ai docenti delle scuole 
dell’Infanzia e Primarie della rete “Formazione scientifica” 

 
 

• Date (da – a)  19 maggio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR – UST XIII di Vicenza - 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore e direttore di Corso di formazione “Esame di Stato conclusivo del primo ciclo 
d’istruzione” 

 
 

• Date (da – a)  a.s. 2008/09 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR –UST XIII di Vicenza  

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore di un corsi per Docenti Neoassunti presso l’Istituto Comprensivo 1 di Vicenza 

 
 

• Date (da – a)  Dal 2007 al 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ANISN (Associazione Insegnanti di Scienze naturali) 

 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria con personalità giuridica 

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Consiglio Direttivo Nazionale 

 
 

• Date (da – a)  Dal 2008 al 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ANISN (Associazione degli Insegnanti di Scienze naturali) 

 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria pubblica  

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore di redazione della rivista ANISN news 

 
 

• Date (da – a)  Dall’A.A. 2000/01 all’A.A.2006/07 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Ca’ Foscari di Venezia - SSIS  

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica  

http://win.istruzionevicenza.it/valutare%20per%20competenze/il%20progetto.htm
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• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Supervisore di tirocinio nell'Indirizzo Scienze Naturali 

 
 

• Date (da – a)  A.A. 2007/08  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Ca’ Foscari di Venezia - SSIS  

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica  

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del Corso di Laboratorio di Didattica delle Scienze Integrate 

 
 

• Date (da – a)  A.A. 2006/07  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Ca’ Foscari di Venezia - SSIS  

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica  

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione per gli esami di ammissione alla Scuola di Specializzazione per 
la Formazione degli Insegnanti, indirizzo Scienze Naturali 

 
 

• Date (da – a)  A.A. 2006/07  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Ca’ Foscari di Venezia - SSIS  

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica  

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  − Docente del corso di Approfondimenti per la didattica delle scienze degli alimenti per i 
corsi speciali abilitanti 

− Docente del Project Work di Scienze integrate per i corsi speciali abilitanti 

− Collaboratore nel Laboratorio di Didattica delle Scienze della Vita 

 
 

• Date (da – a)  A.A. 2005/06  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Ca’ Foscari di Venezia - SSIS  

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica  

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso di Didattica delle Scienze degli Alimenti 

 
 

• Date (da – a)  A.A. 2005/06  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ANISN – Sezione di Vicenza 

 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria con personalità giuridica 

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente responsabile del corso “Insegnare scienze: aspetti cognitivi e relazionali”  

 
 

• Date (da – a)  a.s. 2004/05  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR – INDIRE - Istituto Comprensivo di San Pietro in Gu (PD) 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica  

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  E-tutor del corso di formazione, previsto dal D.Lgs.vo 59/04, INDIRE-PUNTO.EDU relativo 
all’area Sostegno ai processi di innovazione per i docenti della scuola primaria e secondaria di 
1° grado 

 



Pagina 9 - Curriculum vitae di 
[ Bortolon Paola ] 

 Per ulteriori informazioni: 
paolabortolon@virgilio.it 

  

 

 

• Date (da – a)  A.A. 2004/05  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Ca’ Foscari di Venezia - SSIS  

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica  

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del Corso di Laboratorio di Didattica delle Scienze Integrate 

 
 

• Date (da – a)  A.A. 2003/04  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Ca’ Foscari di Venezia - SSIS  

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica  

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del Corso di Laboratorio di Didattica delle Scienze Integrate 

 
 

• Date (da – a)  A.A. 2002/03  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Ca’ Foscari di Venezia - SSIS  

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica  

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  − Collaboratore nel Laboratorio di Didattica della Matematica 

− Collaboratore nel Laboratorio di Didattica delle Scienze della Terra 

− Componente della Commissione per gli esami di ammissione alla Scuola di 
Specializzazione per la Formazione degli Insegnanti, indirizzo Scienze Naturali 

 
 

• Date (da – a)  gennaio – febbraio 2002  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Statale “G. Veronese” di Chioggia (VE) 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica  

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore nel Corso “Educazione a una corretta alimentazione e ad un sano rapporto con il cibo” 

 
 

• Date (da – a)  A.A. 2001/02 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Ca’ Foscari di Venezia -SSIS  

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica  

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  − Collaboratore in due Laboratorio di Didattica della Matematica 

− Collaboratore nel Laboratorio di Didattica delle Scienze Integrate 

− Componente della Commissione Esame di stato dell’Indirizzo Scienze Naturali 

 
 

• Date (da – a)  A.A. 2000/01 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Ca’ Foscari di Venezia - SSIS  

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica  

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  − Collaboratore nel Laboratorio di Didattica della Chimica 

− Tutor on line di Didattica della Chimica 
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• Date (da – a)  1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Europeo Dell’Educazione (CEDE) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica  

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore per lo studio pilota del progetto IEA TIMSS REPEAT e per lo studio pilota del 
progetto IEA Civic Education 

 
 

• Date (da – a)  18-25 novembre e 2 dicembre 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di documentazione del Provveditorato agli Studi di Vicenza 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica  

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore nel Corso di formazione per docenti “Educazione alimentare” 

 
 

• Date (da – a)  1996-1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di Educazione alla Salute, Servizio Regionale di Documentazione di Padova 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica  

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore e consulente per la didattica delle Scienze degli Alimenti 

 
 

• Date (da – a)  Dall’a.s. 1976/77 all’a.s. 2006/07 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica  

• Tipo di impiego  Tempo determinato (dal 1976/77 al 1982/83) e tempo indeterminato (dal 1983/84 al 2006/07) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche, Naturali nella Scuola Media 

 
 

• Date (da – a)  A.A. 1977/78 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica  

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  − Borsista presso l’Istituto di Microbiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

− Docente nel corso di Esercitazioni di Microbiologia per gli studenti della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Padova 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a)  8 luglio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Psicologia dello sviluppo e dell’educazione con 110/110 e lode  

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze psicologiche 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  12 luglio 1976 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Scienze Biologiche con 110/110 e lode e tesi sperimentale 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Biologiche 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

• Date (da – a)  dal 1983 al 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazioni all’insegnamento di: 

A059 - Scienze matematiche, chimiche, fisiche, naturali nella Scuola Media 

A060 - Scienze naturali, chimica, geografia, microbiologia 

A057 - Scienza degli Alimenti 

• Qualifica conseguita  Abilitata 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  A.A. 2004/05 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Ca’ Foscari di Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master di II livello in “Ricerca didattica e Counselling formativo” 

• Qualifica conseguita  Specialista 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

• Date (da – a)  7 maggio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Ca’ Foscari di Venezia - SSIS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Cultore di materia in didattica delle scienze 

• Qualifica conseguita  Esperto 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

• Date (da – a)  A.A. 1998/99 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Perfezionamento universitario di Educazione Alimentare 

• Qualifica conseguita  Diploma universitario in Educazione alimentare 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

• Date (da – a)  a.s. 2002/03 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Ca’ Foscari di Venezia - SSIS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione avanzata in metodologie della formazione in rete: Tutor on line 
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• Qualifica conseguita  Tutor on line 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 
 

• Date (da – a)  24-25-26-27 ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR –INVALSI – Terrasini (PA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Piano di informazione e formazione sull’indagine OCSE-PISA e altre ricerche nazionali e 
internazionali 

• Qualifica conseguita  Partecipante 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 
 

• Date (da – a)  12/12/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Republique Française Centre international d’études pédagogiques 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestation de réussite 

• Qualifica conseguita  DELF B1 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 
 

• Date (da – a)  12/12/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Republique Française Centre international d’études pédagogiques 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestation de réussite 

• Qualifica conseguita  DELF B2 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 
 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso-Concorso per Dirigenti Scolastici-D.D.G.22.11.2004 

• Qualifica conseguita  Dirigente Scolastico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 
 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AICA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Conseguimento ECDL 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  a.s. 2004/05 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR - USR del Veneto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto INDIRE PuntoEdu – D.Lgs 59/2004 – Riforma degli ordinamenti del 1° ciclo 

• Qualifica conseguita  Partecipante 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

Date (da – a)  a.s. 2003/04 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola media Statale “Mario Todesco” di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Gli aspetti metodologico didattici e le innovazioni delineate nelle Indicazioni Nazionali “ per la 
formazione tutor, disposto dalla Circolare della Direzione Generale del Veneto del 16/02/2004- 
prot.n. 1191/F14/G33 avente per oggetto “Piano di formazione finalizzato al sostegno dei 
processi innovativi nella Scuola Secondaria di 1° grado” 

• Qualifica conseguita  Partecipante 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 
 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR – USR del Vento – Liceo “G.B. Quadri” di Vicenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze Informatiche e Tecnologiche – Percorso A 

• Qualifica conseguita  Partecipante 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 
 
 

• Date (da – a)  27 luglio 1972 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Belluno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE  

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
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  FRANCESE  (DELF B2) 

• Capacità di lettura  BUONA 

Capacità di scrittura  BUONA 

Capacità di espressione orale  BUONA 

 

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 gestione e coordinamento di gruppi di lavoro, di supporto metodologico e 
motivazionale, acquisite sia attraverso le esperienze lavorative in ambito scolastico e 
universitario sia attraverso specifici corsi di formazione e il master di II livello in “Ricerca 
didattica e counselling formativo” 

 

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. 

 Buone capacità di progettazione, pianificazione, schedulazione, monitoraggio, documentazione 
e rendicontazione delle attività e dei percorsi didattici, conseguite nelle attività universitarie e 
scolastiche. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei programmi informatici (word, excel, access, power point, movie maker). 
Gestione piattaforme. 

Produzione di materiali e tutoraggio on line 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buone capacità di scrittura e di stesura di testi 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Resistenza al lavoro, buona capacità di studio, volizione e disponibilità al lavoro d’équipe. 

 

PATENTE O PATENTI  Guida (B) – ECDL 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Predisposizione e illustrazione ai dirigenti della rete CTSS di Vicenza di materiali sulle 
valutazioni nazionali e internazionali, sulle prove INVALSI, OCSE-PISA e TIMMS e inserimento 
dei materiali nel sito www.ctssvi.it   

 

http://www.ctssvi.it/
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PUBBLICAZIONI   

BORTOLON P., PITTNER A. F., GUNNILL G., LEINONEN R., ALLÉGRAUD K., PÉREZ F. (2019). WORKING WITH 

THE SCIENTIFIC COMMUNITY, PROGETTO ERASMUS + LINKS (LEARNING FROM INNOVATION AND 

NETWORKING IN STEM. FOUNDATION LA MAIN A LA PATE, 43 RUE DE RENNES, 75 006 PARIS. FRANCE 

 

BORTOLON P. (2017). PROVE PER COMPETENZE DI BIOLOGIA E SCIENZE DELLA TERRA. ZANICHELLI. 
BOLOGNA 

 

BORTOLON P. (2015). COSTRUIRE LE COMPETENZE DI SCIENZE. ZANICHELLI. BOLOGNA 

 

BORTOLON P.& ALL. (2016). EVERYDAY OBJECTS - LINKING IBSE AND ESD 

HTTP://WWW.SUSTAIN-EUROPE.EU/  

 

BORTOLON P., SCHMIDT N. (2007). FONDAMENTI DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI – BASI PER LA DIDATTICA E LA 

FORMAZIONE. FRANCO ANGELI. ROMA. 

 

BORTOLON P., SCHMIDT N. (2007). DIDATTICA DELLE SCIENZE DEGLI ALIMENTI. FRANCO ANGELI. ROMA. 

 

BORTOLON P. (2004). COMPETENZE TRASVERSALI E FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI. ARMANDO. ROMA 

 

BORTOLON P., FONTECHIARI M., PASCUCCI A. (2015). MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO NELL’APPLICAZIONE 

DELL’IBSE. IN DE TONI A.F., DORDIT L. IL CANOCCHIALE DI GALILEO. ERICKSON. TRENTO 

 

BORTOLON P. & ALL. ALIMENTAZIONE E SALUTE- MANUALE DI ALIMENTAZIONE (7 VOLUMI), REGIONE DEL 

VENETO ASSESSORATO ALLA SANITÀ 

 

BORTOLON P. (2003). I DESCRITTORI DELL’INSEGNANTE DI QUALITÀ, FORMAZIONE & INSEGNAMENTO, 

NUMERO 1/2-2003. PENSA 

 

BORTOLON P. (1979). IN VITRO ANTIMYCOPLASMAL ACTIVITY OF MEPARTRICIN, RIVISTA "IL FARMACO" 

 

BORTOLON P. (2018). LA FORMAZIONE DOCENTE COME ELEMENTO CHIAVE DELLA PROFESSIONALITÀ. LE 

SCIENZE NATURALI NELLA SCUOLA. N.59. PAOLO LOFFREDO. NAPOLI. 

 

ALFANO A., BORTOLON P., FORNI G. (2018) OSSERVAZIONE RECIPROCA E VIDEOANALISI COME STRUMENTI 

PER LA FORMAZIONE DOCENTI. LE SCIENZE NATURALI NELLA SCUOLA. N.59. PAOLO LOFFREDO. NAPOLI 

 

BORTOLON P. (2015). INNOVAZIONE DIDATTICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE. LE SCIENZE NATURALI 

NELLA SCUOLA. N.53. PAOLO LOFFREDO. NAPOLI. 

 

PASCUCCI A., ALFANO A, BORTOLON P., FORNI G., LA TORRACA R., LEPRE A., MARINI I, PAGANI F. (2014). A 

SYSTEMATIC APPROACH TO IBSE IMPLEMENTATION IN ITALY : BUILDING A MODEL THROUGH THE PROGRAM 

“SCIENTIAM INQUIRENDO DISCERE” – SID. STEMPLANET 2014 VOLUME 1 ISSN 2203- 241X 

 

BORTOLON P., CARLOTTO P., CHIURATO R., PIASENTE G. (2014). MISCUGLI E SOLUZIONI. LE SCIENZE 

NATURALI NELLA SCUOLA. N.5. PAOLO LOFFREDO. NAPOLI. 

 

ALFANO A., ALFANO M., BORTOLON P., FORNI G. (2014) INSEGNARE AD OSSERVARE: IL TEST DELLA 

CLEMENTINA, UNA “MESSA IN SITUAZIONE”. LE SCIENZE NATURALI NELLA SCUOLA. N.52. PAOLO LOFFREDO. 

NAPOLI. 

 

ALFANO A. BORTOLON P., FORNI G. (2014). IL QUADERNO DELLE ESPERIENZE. LE SCIENZE NATURALI NELLA 

SCUOLA, N.52. PAOLO LOFFREDO. NAPOLI. 

 

BORTOLON P. (2014). LA SCUOLA ESTIVA IBSE DI PADERNO DEL GRAPPA. LE SCIENZE NATURALI NELLA 

SCUOLA, N.52. PAOLO LOFFREDO. NAPOLI 

 

BORTOLON P. (2003). PER UNA SANA ALIMENTAZIONE, SCUOLA E DIDATTICA, 15 MAGGIO. LA SCUOLA 

EDITRICE 

 

BORTOLON P. (2004). L’ORGANIZZAZIONE ORARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, SCUOLA 

E DIDATTICA. N.18/19. LA SCUOLA EDITRICE 

 

BORTOLON P. (2006).  L’INTERAZIONE CON I GENITORI DURANTE IL COLLOQUIO, SCUOLA E DIDATTICA.15 

MAGGIO 2006. LA SCUOLA EDITRICE 

 

BORTOLON P. (2005). UNA RIFLESSIONE SULLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LA FORMAZIONE DEGLI 

INSEGNANTI. ANISN NEWS  

 

BORTOLON P. (2006). ALCUNE RIFLESSIONI SULL’INSEGNAMENTO. ANISN NEWS 

  

http://www.sustain-europe.eu/
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  BORTOLON P. (2006). LA TEORIA GUIDA LA PRATICA E LA PRATICA CONCRETIZZA E INCREMENTA LA TEORIA. 
ANISN NEWS 

 

BORTOLON P. (2006). IL FORUM E LE SUE REGOLE. ANISN NEWS. 

 

BORTOLON P. (2008). L’INSEGNANTE PROFESSIONISTA. ANISN NEWS. 

 

BORTOLON P. (2008). D.L. 127 DEL 1 SETTEMBRE 2008 – INTERVENTI NORMATIVI E LORO 

INTERPRETAZIONE. ANISN NEWS. 

 

BORTOLON P. (2009). LE COMPETENZE. ANISN NEWS. 

 
PASCUCCI A. ALFANO A., BORTOLON P., FORNI G, LA TORRACA R., LEPRE A., MARINI I., PAGANI F. (2013). A 

SYSTEMATIC APPROACH TO IBSE IMPLEMENTATION IN ITALY : BUILDING A MODEL THROUGH THE PROGRAM 

“SCIENTIAM INQUIRENDO DISCERE” – SID. ICASE WORLD STE2013 CONFERENCE: BORNEO, MALAYSIA 28 

SEPTEMBER – 3 OCTOBER 2013 

 

 
 
 
 
 

Vicenza, 4 ottobre 2019                Paola Bortolon 
 
 

http://www.icase2013.org/
http://www.icase2013.org/

