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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  PAVAN DANIELA 

E-mail  dapan08@alice.it 

Nazionalità  italiana 
Data di nascita  [ 02/12/1961 ] 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
• Date (da – a)   1/04/1992 ad oggi   

Attività professionale in qualità di Formatrice (dal 2001) come Scintille.it  
con gruppi di insegnanti, dirigenti, persoanle A.T.A., educatori ed operatori sociali, genitori, 
coppie, adolescenti per conto di comuni, Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, associazioni, 
I.R.R.E, Fondazioni, Uffici Scolastici Regionali e Territoriali, Reti territoriali (M.E.M.O. di Modena, 
rete di Imola, C.E.S.E.D.I. di Torino)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.R.R.E. Emilia Romagna, Sovrintendenza Scolastica Italiana di Bolzano, Istituti Comprensivi, 
Direzioni Didattiche, Scuole Superiori delle regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, 
Veneto, Friuli Venezia Giulia, provincia di Trento, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Umbria, 
Toscana, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna Rep. di San Marino 

• Tipo di azienda o settore  Enti pubblici e privati 
• Tipo di impiego  Docenza e gestione di dinamiche di gruppo 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatrice – Supervisore 
 

• Date (da – a)  •   11/11/1999 ad oggi 
Attività professionale in qualità di psicologa e psicoterapeuta 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scintille.it di Daniela Pavan  per clienti individuali 

• Tipo di azienda o settore  società privata 
• Tipo di impiego  Psicoterapia individuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa – psicoterapeuta 
 

• Date (da – a)  •   gennaio 2001 ad oggi 
Attività di consulenza in qualità di psicologa scolastica  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scintille.it di Daniela Pavan per scuole medie di Paese e di Valdobbiadene (TV) 

• Tipo di azienda o settore  Scuole Medie Statali 
• Tipo di impiego  Psicologa scolastica  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza 
 
SETTORE SCOLASTICO 
 

• Date (da – a)  •   a.s. 1985/1989 - 1991/95 - 1997/2000 – 2002 ad oggi 
Servizio in qualità di insegnante di lettere presso la scuola media inferiore 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Istruzione – Scuole medie della provincia di Treviso 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione 
• Tipo di impiego  Docente di ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 
 

• Date (da – a)  a.s. 2007 ad oggi   
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Servizio in qualità di membro tecnico dell’Osservatorio Regionale di Prevenzione al 
Bullismo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Istruzione – U.S.R. 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione 

• Tipo di impiego  Membro tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di interventi di prevenzione al Bullismo rivolti ad insegnanti della 
regione Veneto nell’ambito della formazione e supervisione in servizio 

 
• Date (da – a)  a.s. 2006 ad oggi 

Servizio in qualità di insegnante referente per l’Educazione all’Affettività e per la 
prevenzione al Bullismo presso la scuola secondaria di primo grado 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero dell’Istruzione – Istituto Comprensivo di Vedelago  (Treviso) 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione 

• Tipo di impiego  Insegnante a progetto con mansioni di tipo psicopedagogico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e tutoring con gli insegnanti per attività relative all’educazione alla Sessualità e 
alla prevenzione al Bullismo, attività di sportello “Spazio Ascolto” per alunni, genitori e 
insegnanti, formazione genitori 

 
• Date (da – a)  a.s. 2010 ad oggi    

Servizio in qualità di insegnante referente per le problematiche D.S.A. per l’istituto 
comprensivo  

• Nome e indirizzo del datore  Ministero dell’Istruzione – Istituto Comprensivo di Vedelago  (Treviso) 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione 

• Tipo di impiego  Insegnante referente 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e stesura PDP d’istituto, tutoring con gli insegnanti per attività relative 
all’intervento con alunni DSA 

 
• Date (da – a)  •   ottobre – dicembre 2003 

Attività di consulenza in qualità di psicologa per lo sportello di orientamento  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scintille.it s.n.c. di Daniela Pavan & c. per  rete Orione di Castelfranco Veneto 

• Tipo di azienda o settore  Rete di scuole medie e superiori 

• Tipo di impiego  Psicologa scolastica  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza 
 
                                    • Date (da – a)  a.s. 1989/1991    

Servizio in qualità di insegnante presso i Corsi Sperimentali 150 ore per lavoratori 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero dell’Istruzione – Scuole medie della provincia di Treviso 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione 
• Tipo di impiego  Docente di ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 
 

• Date (da – a)  a.s. 1995/1997    
Servizio in qualità di psicopedagogista presso la scuola media inferiore 

• Nome e indirizzo del datore   Ministero dell’Istruzione – Scuole medie di Loria (Treviso) 
• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione 

• Tipo di impiego  Psicopedagogista 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, tutoring degli insegnanti, attività di sportello alunni, genitori, insegnanti, 

formazione e supervisione in servizio 
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SETTORE SOCIO TERRITORIALE 

• Date (da – a)  • 1/01/1992 - 1/12/1995   
Attività professionale di ricerca e la realizzazione del Progetto Giovani del Comune di Paese 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Paese (TV) 

• Tipo di azienda o settore  Comune 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, realizzazione di una ricerca (questionario, interviste a testimoni privilegiati, 
osservaziione sistematica di gruppi informali) in vista della costruzione di Progetto Giovani ed 
istituzione attività di  tempo libero per gli adolescenti 

 
• Date (da – a)  7/07/1991 - 7/07/1992   

Coordinamento per il Consorzio di Comuni del Miranese del Servizio Informagiovani 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio di Comuni del Miranese 

• Tipo di azienda o settore  Comune 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento, Progettazione, Sportello nell’ambito di un Centro Informagiovani 
 

• Date (da – a)  • 17/12/1990 - 31/08/1991  
Attività di risposta telefonica presso l'Associazione Telefono Azzurro 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Telefono Azzurro 

• Tipo di azienda o settore  Associazione privata 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Risposta telefonica e gestione banca dati 
 

• Date (da – a)  • 1/10/1990 - 31/12/1996   
Formazione nell’ambito dell’insegnamento di Psicologia sociale presso i corsi per Contratti di 

Formazione Lavoro della CNA 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Confederazione Nazionale Artigiani 

• Tipo di azienda o settore  Associazione privata 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 
 

• Date (da – a)  15/04/1987 - 31/12/1989  
Attività professionale per il progetto Giovani del Comune di Treviso in qualità di Animatore - 

Educatore.  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Treviso 

• Tipo di azienda o settore  Comune 
• Tipo di impiego  Animatore educatore  

• Principali mansioni e responsabilità  Tale iniziativa si occupa dell'area dell'aggregazione e del tempo libero per gli adolescenti e i 
giovani dai 14 ai 25 anni con particolare attenzione ai minori con problemi di devianza 

 
• Date (da – a)  • 1/01/1986 - 30/06/1987   

Attività professionale per il Ministero di Grazia e Giustizia in qualità di Animatore Pedagogico  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero di Grazia e Giustizia 

• Tipo di azienda o settore  Ministero di Grazia e Giustizia 
• Tipo di impiego  Animatore educatore  

• Principali mansioni e responsabilità  Rapporto educativo nei confronti dei minori con lunga permanenza (gestione e progettazione dei 
programmi individualizzati di trattamento) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Introduzione alla Psicologia Psicosintetica (54 ore) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Volontà e carattere - 

 
• Date (da – a)  2007 - 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 S.A.T. (Seekers after Truth) – Associazione Italiana SAT Educazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia degli Enneatipi – Analisi del carattere 

 
• Date (da – a)  2003 - 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Analisi Transazionale Integrativa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in psicoterapia ad approccio transazionale integrativo 

• Qualifica conseguita  psicoterapeuta  
 

• Date (da – a)  1990 - 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Pontificia Salesiana, Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all’esercizio della psicoterapia ad approccio transazionale e gestaltico 

• Qualifica conseguita  psicoterapeuta 
 

• Date (da – a)  1997 - 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Pontificia Salesiana – Facoltà di Psicologia ad indirizzo clinico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia 

• Qualifica conseguita  dottore in psicologia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 29/30 cum laude 

 
• Date (da – a)  1980 - 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Padova  -Facoltà di Pedagogia ad indirizzo psicologico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia - psicologia 

• Qualifica conseguita  dottore in pedagogia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110 e lode 

 
Formazione di breve durata (8 – 120 ore) 
 

1984/85 
Corso per operatori del Ministero di Grazia e Giustizia e degli Enti Locali relativo all'area penale 
minorile 

09/1985    12/1985 
Seminari "I giovani di fronte alle Istituzioni" e "La comunicazione e il lavoro di gruppo" svolti presso la 
Scuola di Formazione del Personale per i Minorenni di Castiglione delle Stiviere (24 + 24 ore) 

20-26/09/1987 
Seminario di studi della Fondazione Zancan di PD "Per una lettura della dimensione educativa dei 
progetti adolescenti" (45 ore) 

11/1987 - 01/1988 
Corso regionale per Documentalisti - Informatori di Centri Informagiovani  

1987/1988 
Attività formativa rivolta agli educatori - animatori dell'Amministrazione del comune di Treviso 
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organizzata dall'Assessorato all'Assistenza 

1987/1988/1989 
Formazione in Psicodramma e Tecniche Espressive condotta dagli psicologi Bermolen del Centro de 
Estudios di Psicologia dinamica y Psicodrama di Buenos Aires (3 anni) 

07 - 11 / 1990 
Corso di formazione per operatori del Telefono Azzurro (45 + 45 ore) 

26/01/1991 
Seminario di Psicopatologia dell'Adolescenza "Marginalità sociale in adolescenza " organizzato 
dall'Università di Padova e dal SINPI (8 ore) 

anni 1996 – 2000 
Attività mensile di supervisione  sistematica condotta da psicoterapeuti dell'I.R.P.I.R. (70 ore annue x 
5 anni) 

27 - 29 / 03 / 1993 
Corso per Formatori di genitori organizzato dall'IFREP (Istituto di Formazione e Ricerca per Educatori 
e Psicoterapeuti) presso l'IRIPES di Pordenone (24 ore) 

20 - 23 / 10 / 1993 
Corso di Aggiornamento "Leggere, comprendere, studiare" organizzato dall'ISRE e dall'IRRSAE 
Veneto (24 ore) 

18/01/94 - 20/04/94 
Corso di Aggiornamento "Educazione sessuale e prevenzione AIDS" organizzato dall'ULSS 13 e dal 
Provveditorato di Treviso 

10 / 1994 
Seminari di studi "Semiotica psicofisiologica" e "La funzione delle emozioni per l'individuo nelle 
relazioni interpersonali" organizzati dall'IFREP (Istituto di Formazione e Ricerca per Educatori e 
Psicoterapeuti) presso l'IRIPES di Pordenone 

18/11 - 12/12/1994 
Corso di Aggiornamento "Valutazione formativa e nuova scheda" 

7 - 16 - 21 / 11 / 1994 
Corso di Aggiornamento "Un approccio educativo-didattico in presenza di alunni con deficit di 
apprendimento" 

26 / 11 / 1994 
Convegno "Cinema e adolescenza" organizzato dalla sezione Educazione Permanente dell'IRRSAE 
Veneto  

28 / 01 / 1995 
Seminario di aggiornamento "Lavorare con gli adolescenti" organizzato dall'Università di Padova e 
dalla Scuola Superiore in Neuropsichiatria Infantile (6h) 

28 / 02 / 1995 
Seminario di aggiornamento "Distruttività e morte in preadolescenza" organizzato dall'Università di 
Padova e dalla Scuola Superiore in Neuropsichiatria Infantile(6h) 

11/1994 - 02/1995 Corso di Aggiornamento "Imparare ad insegnare: l'insegnante come facilitatore dell'apprendimento" 
organizzato dal CNIS di Treviso (45 ore) 

25/01 - 26/04/1995  
Corso di Aggiornamento "Seminario sull'Adolescenza:Apprendere dalle emozioni" organizzato 
dall'IRRSAE Lombardia 

3 - 4 - 5 / 04 / 1995 
Biennale Internazionale sull'adolescenza organizzata dalla CONFAGI 

6 - 7 / 05 / 1995 
Traning "Gestalt e tecniche corporee" organizzato dall'ISRE e condotto dal prof. G. Downing (16 ore) 

30/09 e 4 - 6/10/1995 
Corso di Aggiornamento "Valutazione ed efficacia nel servizio scolastico" organizzato dall'IRFED in 
collaborazione con Federscuola CISL di Treviso 

20 - 24/ 11 / 1995  e  
6 - 11 - 15 / 12 / 1995 

Corso di Aggiornamento "Gestione dell'Armonia" organizzato dalla SMS di Loria 

8 - 12 / 05 /1996 
Seminario sulle "Tecniche corporee di base" organizzato dall'International Istitute of Body Oriented 
psychotherapy di Firenze (30 ore) 

20/12 /1996 
Giornata di aggiornamento "Minori e tv: quale violenza?" organizzato dall'UNICEF e dal comune di 
Pordenone 

16 - 17 - 18 / 01/1997 
Corso di Aggiornamento "Costruzione sociale della conoscenza e apprendimento cooperativo" 
organizzato dal CNIS di Pordenone 

28 /02 e 1/03/1997 
Seminario Internazionale di Psicologia Clinica "Processi interpersonali e DSM IV" organizzato Scuola 
Superiore di Specializzazione in Psicologia clinica presso l'Università Pontificia Salesiana e condotto 
dalla prof. L. Benjamin (16 ore) 

2/03/1997 
Seminario Internazionale di Psicologia Clinica "Interventi di gruppo per la prevenzione dello stress nei 
Tipi A" organizzato dalla Scuola Superiore di Specializzazione in Psicologia clinica presso l'Università 
Pontificia Salesiana e condotto dal prof. J. Mc Neel 

3 - 4 /03/1997 
Workshop su "Tecniche avanzate di intervento nella consulenza psicologica e nella psicoterapia" 
organizzato dalla Scuola Superiore di Specializzazione in Psicologia clinica presso l'Università 
Pontificia Salesiana e condotto dal prof. J. Mc Neel (12 ore) 

02 - 05/ 1997 
Corso di aggiornamento "La valigia dello studente" organizzato dal Provveditorato agli Studi di 
Treviso e dalla SMS di Loria 

20/06/1997 
Corso di aggiornamento "Clima di classe e gestione dei primi giorni di scuola" organizzato dal 
Provveditorato agli Studi di Treviso  

    /02 - 10 / 1997 
Corso di aggiornamento "Research, theory and practice: cooperative learning" organizzato 
dall'Università degli Studi di Trento 
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11 / 10 / 1997 
Seminario di aggiornamento "Il test MMPI 2" organizzato dall'ISRE e condott dal prof. Polacek 

7 - 8 - 9 / 11 / 1997 
Convegno Internazionale "La qualità dell'integrazione scolastica" organizzato dall'ANPI, Centro Studi 
Erikson, Sovrintendenza e Assessorato all'Istruzione della provincia autonoma di TN, Regione 
Trentino Alto Adige 

3 - 4 / 03 / 1998 Workshop su "Tecniche avanzate di intervento nella consulenza psicologica e nella psicoterapia" 
organizzato dalla Scuola Superiore di Specializzazione in Psicologia clinica presso l'Università 
Pontificia Salesiana e condotto dal prof. J. Mc Neel (16 ore) 

25-29 / 07 / 98 Training di formazione per Formatori “Metodologie e Tecniche di Cooperative Learning” organizzato 
dall’ISRE a S. Lorenzo di Rovetta (35 ore) 

17 - 18 / 12 / 1998 Corso di aggiornamento "Complex Instruction" organizzato dall'Università degli Studi di Trento e 
condotta dalla prof. E. Cohen (15 ore) 

18 - 19 / 01 / 1999 Seminario di aggiornamento “Nuove Tecnologie di Comunicazione; Nuove Tecnologie do 
Formazione” organizzato da CESFO e svoltosi ad Atene 

30 / 04 /1999 Convegno regionale “Handicap e nuove tecnologie” organizzato dall’IRRSAE Veneto 
5 - 6 / 06 / 1999 Seminario di Psicologia Clinica "Processi interpersonali e DSM IV" organizzato dall’Istituto Superiore 

di Ricerca Educativa e condotto dalla prof. L. Benjamin 
17 - 18 /06/ 1999 Seminario di aggiornamento “La valutazione dell’efficacia per interventi formativi realizzati mediante 

la FAD (formazione a distanza) organizzato dalla CNOS / FAP del Veneto 
23 - 27 / 08 / 1999 Corso di aggiornamento “Cercasi un fine. Bisogna che sia onesto. Grande. - Indice Mibtel ed 

educazione. - Progettare l’innovazione” organizzato dal CIDI di Cesenatico 
5 - 6 -7 / 11 / 1999 2° Convegno internazionale “La Qualità dell’integrazione scolastica: handicap, disturbi 

dell’apprendimento e differenze individuali” organizzato dal Centro Studi Erickson 
12/04/2000 Convegno di Studio “La Mente” organizzato dalla Facoltà di Scienze della Formazione della Libera 

Università degli Studi di Urbino 
15/02/2001 Convegno di Studio “I Servizi di Psicologia scolastica” organizzato dall’Ordine degli Psicologi – 

Consiglio Regionale del Veneto 
25/6/2001 Corso on-line su “Progettazione e costruzione di siti internet delle scuole” (120 h.) promosso da 

Garamond in convenzione con il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università Roma Tre. 
14/02/2002 Convegno – Seminario “Prevenzione della violenza a scuola. Modelli di supporto tra pari” (7.5 h.) 

organizzato dell’IRRE Veneto a Padova 
24-25-26 / 10 / 2002 4° Congresso Nazionale “Orientamento alla scelta: ricerche, formazione, applicazioni”organizzato da 

L.A.R.I.O.S. a Padova 

5/6/2006 
Seminario “L’abuso nel bambino e nell’adolescente. Valutazioni cliniche e implicazioni giuridiche” 
organizzato da Azienda Ulss Padova ad Abano Terme 

28-29 / 08 / 2003 Seminario “Valutazione autentica e portfolio” organizzato da A.R.I.A.C.  a Fano 

a.s. 2005 - 2006 
Corso di aggiornamento “Il teatro si fa spazio a scuola: dire, fare, partecipare. Percorsi d’invenzione 
in Laboratorio” c/o ITC Riccati e Teatro delle Voci a Treviso (42/52 ore) 

13 – 14 aprile 2007 
Formazione facilitatori Progetto Cesedi (relatori Norm & Cathy Green) 

21/2/2008 Giornata di Studio Regionale “Nuovei bisogni e nuove professionalità per la scuola” promosso 
dall’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto c/o Liceo Artistico Modigliani di PD 

a.s. 2009 - 2010 Formazione metodologica e pratica nell’ambito del Piano di diffusione delle LIM per un totale di 50 
ore a Castelfranco Veneto e online organizzato dal MIUR 

8 – 14 agosto 2010 Corso di formazione “L’Universo in noi. Un percorso energetico, simbolico ed evolutivo nei chakra 
organizzato da Associazione KeYoga a Framura (GE) 

19 – 20 novembre 2010 Seminario “Il Cooperative Learning per l’Educazione Interculturale” organizzato a Verona 
dall’Università di Verona 

29 – 30 novembre 2013 Seminario “Cooperative Learning” a Trento organizzato da Università di Trento e di Verona 
14/12/2013 Seminario “…non solo DSA nuove opportunità con le nuove tecnologie” c/o ISIS Palladio di Treviso 
 
Convegni organizzati direttamente o ai quali invitata in qualità di relatrice 
 

Aa.ss. 1995 - 2007 
Insegnamenti di “Dinamica di gruppo” e “Sessualità umana”presso i corsi di Counseling Educativo 
della Scuola Superiore Internazionale della Formazione dell’ISRE 

5 – 6 – 7 novembre 1999 
2° Convegno Internazionale “La Qualità dell’Integrazione Scolastica” organizzato da Centro Studi 
Erickson a Riva del Garda 

28-29 / 08 / 2003 Convegno Provinciale “Più efficaci insieme. Apprendimento Cooperativo” organizzato da Istituto 
Comprensivo di Delebio 

28-29 / 08 / 2003 Seminario “Valutazione autentica e portfolio” organizzato da A.R.I.A.C.  a Fano 
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Febbraio 2004 

 

Convegno “Bulli e bulle: né vittime né prepotenti” organizzato dal Ministero dell’Istruzione in 
collaborazione con la Regione Umbria a Bastia (PG) 

18/11/2004 
Convegno Nazionale ARIAC “Apprendimento Cooperativo. Una risposta ecologica per 
l’apprendimento” svolto c/o Auditorium e Centro Congressi di Parma 

II semestre a.s. 2004/2005 
Incarico di docenza “Sessualità umana” presso Scuola Superiore Internazionale della Formazione 
dell’ISRE 

II semestre a.s. 2005/2006 
Incarico di docenza “Sessualità umana” presso Scuola Superiore Internazionale della Formazione 
dell’ISRE 

27 – 28 - 29  agosto 2006 
Convegno Nazionale ARIAC “L’insegnante ricercatore nella scuola laboratorio. Cooperazione 
educativa  e cooperative learning come sostegno alla costruzione di comunità d’apprendimento.” 
svolto c/o Auditorium dell’Università di Bolzano a Bressanone 

26 – 27 – 28 settembre 2006 
Corso di Formazione “Con le mani, con la mente, con il cuore: attivare gli studenti per educare 
all’affettività” organizzato dalla Conferenza Episcopale Toscana e U.S.R. Toscana a Marina di Massa 

27 novembre 2006 
Convegno Regionale ARIAC “Comunità educanti per l’inclusione.” svolto c/o Auditorium dell’ITG 
Mazotti di Treviso  

29 – 30 – 31 agosto 2007 
Convegno Nazionale ARIAC “Le nuove frontiere dell’Apprendimento Cooperativo.” svolto c/o 
Auditorium dell’Università di Bolzano a Bressanone 

9/11/2007 
Convegno “Le emozioni e le regole: si può far quadrare il cerchio?” organizzato dal U.S.R. VENETO 
in collaborazione con Centro Studi Olivotti di Mira (VE) 

16 – 17 – 18 novembre 2007 
6° Convegno Internazionale “La Qualità dell’Integrazione Scolastica” organizzato da Centro Studi 
Erickson a Rimini con il contributo “Bullismo, che fare: costruire un ambiente inclusivo e di 
appartenenza attraverso il cooperative  
learning” 

1 – 2 aprile 2008 
Giornate di Studio Regionali “Benessere a scuola” promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale del 
Veneto a Monteortone (PD) 

10 – 11 febbraio 2010 
Secondo Seminario di Formazione Residenziale per gli Sportelli Provinciali di Ascolto “La scuola che 
ascolta – Anno Terzo” promosso dall’Osservatorio Regionale Permanente a Monteortone (PD) 

4/2/2011 
Convegno “Uno per tutti, tutti per uno” con il contributo dal titolo “Una didattica per valorizzare le 
differenze. Cooperative Learning tra passato e futuro” organizzato dall’IC di Trichiana 

20/04/2011 “Prendersi cura della vita. Perdite e lutti come opportunità di crescita per l’età scolastica” corso 
formazione insegnanti organizzato da ADVAR di Treviso 

7/9/2011 Convegno “Tessere la maglia delle relazioni” con il contributo dal titolo “Quando insegnare non è più 

un piacere” organizzato da Memo e dal comune di Modena 

10/11/2011 
Seminario "“Percorsi di educazione alla passione per la lettura attraverso il Cooperative Learning” 
organizzato dall’Associazione Editori Umbri 

11/11/2011 Convegno Comenius Regio - Progetto W.In.N.E.R. "Per educare un bambino ci vuole tutto un 
villaggio" con il contributo  “Una didattica per valorizzare le differenze.” 

25/03/2013 
“Prendersi cura della vita. Perdite e lutti come opportunità di crescita per l’età scolastica” corso 
formazione insegnanti organizzato da ADVAR di Treviso 

06/07/2013 Convegno Internazionale IASCE 2013 dal titolo “The Transformative Power of Cooperation” 
organizzato da International Association for Cooperative Education a Scarborough (GB) con il 
contributo “Cooperative Learning and Education for Sustainable Development (ESD)” 

 
Riconoscimenti o premi ricevuti 
 

Maggio 1998 3° Premio della seconda edizione “Esperienze di integrazione - Buone prassi”indetto dalla casa 
editrice Erickson 

9/10/2006 
Progetto GOLD “Il mito: un ponte tra cultura familiare e cultura scolastica” selezionato dalla 
Commissione IRRE – USR Veneto e riconosciuto dall'INDIRE “Best Practice  2005”” 

7/06/2007 
Premio Geox Innovazione per la Scuola 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
ALTRE LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  [Livello: eccellente ] 
• Capacità di scrittura  [ Livello: buono ] 

• Capacità di espressione orale  [ Livello: elementare. ] 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 [ Competenze di ascolto, risposta descrittiva, rappresentativa, mediazione, negoziazione, 
problem solving. ] 
Competenze acquisite nei percorsi di studio effettuati (in particolar modo durante il corso di 
specializzazione per psicoterapeuti, nelle varie occupazioni relative al contesto socio territoriale 
e durante le attività giovanili come animatrice nell’ambito del volontariato (Croce Rossa, ACR, 
Scout, Caritas) ma soprattutto nel corso dell’attività di psicoterapeuta e di psicopedagogista nella 
scuola secondaria 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Coordinamento, progettazione, gestione di equipe di lavoro, sintesi e relazione finale di lavori 
svolti, planning di attività di gruppo, suddivisione dei compiti, monitoraggio del lavoro in itinere ed 
in fase finale. 
Ho acquisito queste competenze nelle frequenti attività di coordinamento a me affidate in ambito 
lavorativo, in particolar modo nella gestione del gruppo di lavoro di Scintille.it 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 
 Uso  di Word, Power Point, Excel; uso di pc, Lavagna Interattiva Multimediale, video proiettore, 

videoregistratore  
Acquisite in ambito professionale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 
 

 Capacità di lettura animata e abilità teatrali acquisite in alcuni laboratori effettuati in Casa 
Circondariale e in ambito scolastico nonché dalla partecipazione attiva al gruppo Libreggiando 
dal 2003 ad oggi che effettua incontri e laboratori di lettura animata con bambini dai 3 ai 13 anni 
del Comune di Treviso 
Capacità di canto corale 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Competenze culinarie 
 

PATENTE O PATENTI  patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  PUBBLICAZIONI 
Libri 
1. Pavan D., et al. (1996). Fuori dal nido. Attività per l'educazione alla sessualità e alla 

relazione, Torino: SEI 
2. Ellerani P.G., Pavan D. (1999). Comunicazione, formazione e nuove tecnologie, S. Vito al 

Tagliamento: e.media editoria multimediale 
3. Ellerani P.G., Pavan D. (2003). Cooperative Learning: una proposta per l’orientamento 

formativo, Napoli: TECNODID 
4. Ellerani P.G., Pavan D. (2006). Manuale per la realizzazione di Unità di Apprendimento. 

Educazione all’Affettività, Torino: SEI 
5. Ellerani P.G., Pavan D. (2007). Educazione all’Intercultura, Torino: SEI 

 
Articoli 

1. Scorzoni P., Ellerani P.G., Pavan D. (1997). Cooperative Learning made in Italy, ISRE, 
Rivista quadrimestrale, n. 2, 1997, pp. 

2. Ellerani P.G., Pavan D. (1998). Sperimentare il Cooperative Learning nella scuola media: 
un'esperienza italiana., Animazione Sociale, n. 1, 1998, pp. 79 - 87 

3. Pavan D., Daminato A. (1999). Costruire l’integrazione scolastica attraverso l’Apprendimento 
Cooperativo, in Difficoltà di apprendimento, 4/3, febbraio ’99, pp. 411 - 432  

4. Pavan D., Daminato A. (1999). Costruire l’integrazione scolastica attraverso l’Apprendimento 
Cooperativo, in Ianes D., Tortello M. a cura di (1999). Handicap e risorse per l’integrazione, 
Trento: Erickson, pp. 307 - 324 

5. Ellerani P.G., Pavan D. (1999). Una giostra medievale. Il percorso della scuola media di 
Loria, Animazione Sociale - Quaderni di animazione e formazione, pp. 138 - 146 

6. Pavan D., Ellerani P.G., (2000). Al di là del muro. Cooperative Learning e difficoltà di 
apprendimento: un’esperienza per ogni età della vita, in Vianelllo R., Tortello M., a cura di 
(2000). Esperienze di apprendimento cooperativo, Bergamo, Junior Edizioni, pp 39-56 

7. Ellerani P., Gentile M., Pavan D. (2000). Gruppi di apprendimento cooperativo con studenti 
in difficoltà, in Difficoltà di apprendimento, 6, dicembre ’00, pp. 257 - 276  

8. Ellerani P., Pavan D. (15/10/2001) Il cooperative Learning, in Scuola Italiana Moderna, La 
Scuola pp. 28 – 32 

9. Ellerani P., Pavan D. (15/04/2002) Insegnare le abilità sociali, in Scuola Italiana Moderna, La 
Scuola pp. 19 – 26 

10.  Pavan D., Sciarrini S. (15/03/2003) Esercizi di condivisione nei territori del sapere, in Scuola 
Italiana Moderna, La Scuola pp. 27 – 30 

11. Pavan D. (2011). Le metodologie come spazi di ricerca e di senso: il Cooperative Leanrning, 
in Dionisi G. – Garuti M.G.., a cura di (2011). I giardini della formazione, Roma, Armando 
ed., pp 168 - 185 

12. Pavan D., Gentile M., (2013). Gruppi di apprendimento cooperativo con studenti in difficoltà, 
in Ianes D.., a cura di (2013). Relazioni e cooperazione fra pari, Trento, Erickson, pp 81 – 
102 

13. Pavan D., Santini F.. (2013) Cooperative Learning and Education for Sustainable 
Development (ESD), in Journal of Co-operative Studies, Vol. 46 n. 3 

14. Gestione, redazione e attivazione del sito www.scintille.it e di tutto il suo contenuto 
redazionale dal 1996 al 2013 

 
La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.  


