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CURRICULUM VITAE 

Campagnolo Monica 

Qualifica • Insegnante di scuola primaria a tempo indeterminato

• Tutor dell’apprendimento

• Formatrice in educazione emotiva

Titolo di studio • Laurea in Pedagogia (conseguita    l’11 /03/1997 presso Università
degli Studi di Padova)

Altri titoli 
- Diploma di assistente comunità infantile conseguito nel 1987.

- Diploma di maturità Magistrale presso l’Istituto Magistrale D. G. Fogazzaro di
Vicenza

- Inclusione in graduatoria di merito in pubblico concorso, per titoli ed esami, a
cattedra nella scuola materna, indetto con D.M. del 23/03/1990.

- Inclusione in graduatoria di merito in pubblico concorso, per titoli ed esami, a
cattedra nella scuola elementare, indetto con D.M. del 23/03/1990.

- Attestato per TUTOR DELL’APPRENDIMENTO conseguito nell.a.s. 2014/15 con
corso di perfezionamento presso l’università degli studi di Padova

Conoscenze informatiche Buon livello di conoscenze informatiche 

Lingue straniere Conoscenza scolastica della lingua inglese e spagnola 

Esperienze professionali 

- Insegnante di scuola primaria a tempo indeterminato: dal 1991 e
attualmente presso l’I. C. S. di Cittadella (PD)

- membro del Consiglio di Circolo della Direzione Didattica di Cittadella per tre
anni (1995/1998)

- mentore delle studentesse universitarie per il tirocinio in Scienze della
Formazione Primaria negli anni:
2000/01; 2001/02; 2002/03; 2003/04; 2014/15; 2015/16; 2016/17;
2017/18; 2018/19;2020/21.

- funzione strumentale per la Cittadinanza attiva nell’anno scolastico 2010/11
presso la D.D. Cittadella (PD);

- funzione strumentale al Benessere a scuola nell’anno 2011/12, 2012/13 per
l’I.C.S. di Cittadella;

mailto:monica_c70@hotmail.it
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- collaborazione al Progetto regionale (“Progetto Botticella” che riguardava la 
prevenzione precoce alle dipendenze) nell’anno 2009/10; 

- coordinatrice di progetti sull’ed. emotiva finalizzata alla prevenzione all’alcol 
per alcune classi quarte e quinte sulla gestione dei conflitti in classe, negli 
anni 2010/ 11 - 2011/12 - 2012/13 nella scuola primaria e dell’infanzia 
dell’I.C.S. di Cittadella; 

- relatrice negli incontri per genitori e insegnanti sull’educazione emotiva a 
scuola e in famiglia in collaborazione con esperti psicologi negli anni 
2009/10- 2010/11 - 2011/12 - 2012 /13 per l’I.C.S. ci Cittadella; 

- coordinatrice, di un gruppo di ricerca - studio e sperimentazione 
sull’educazione emotiva   a scuola   presso l’I.C.S. di Cittadella negli anni 
2010/11 - 2011/12; 

- responsabile di progetti di educazione emotiva nella scuola primaria di 
Cittadella dall’anno 2010 all’anno 2019/20; 

- coordinatrice e responsabile di Progetto di educazione affettivo-sessuale 
nelle classi quinte delle scuole primarie e terze della scuola secondaria dell’ 
I.C.S. di Cittadella dall’anno 2009/2010 all’anno 2019/20; 

- conduttrice di incontri per insegnanti-genitori e studenti, sull’ed. emotiva e 
sull’ed. razionale emotiva da febbraio a marzo 2016 presso l’I.C. S. di 
Cittadella; 

- conduttrice di progetto di “Intervento sulla regolazione delle emozioni e le 
abilità relazionali” rivolto agli studenti tutte le classi quinte primaria 
dell’I.C.S. di Cittadella a.s.2015/16; 

- membro del Consiglio d’istituto triennio 2015/ 2018; 

- membro del Comitato di Autovalutazione d’Istituto a.s. 2015/16; 

- membro Commissione Ptof dall’a.s. 2016/17all’anno in corso; 

- RESPONSABILE SPORTELLO ASCOLTO per genitori ragazzi e docenti 
dall’a.s..2016/17 all’anno in corso  

- referente d’istituto per il bullismo e cyberbullismo per le annualità sc. 
2016/17- 2017/18; 

- formatrice in educazione emotiva per genitori nell’a.s. 2016/17 presso le 
scuole: “Nazario Sauro” di S.Martino  e l’ICS di Cittadella; 

- formatrice in educazione emotiva per genitori nell’a.s. 2017/18/19 presso la 
scuola A. Diaz di Borghetto; 

- Conduttrice di laboratori di educazione emotiva presso la scuola primaria 
“N.Sauro” di S Martino di Lupari  negli a.s. 2016/17 -2017/18; 
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- relatrice AL XVII° PRECONGRESSO nazionale AIRIPA “Aspetti emotivi e 

l’intervento psicoeducativo in classe”, Conegliano presso Teatro 

dell’Accademia, 28 settembre 2017; 

- formatrice per docenti nell’ambito della piattaforma Sofia nella tematica 

“Come promuovere il benessere in classe: educare alle emozioni per un 

apprendimento significativo CORSO BASE” nel mese di maggio -giugno 2019 

presso la scuola Cornaro dell’ICS Cittadella; 

- responsabile dei progetti sulla Legalità e prevenzione bullismo per le classi 

terze della scuola primaria e prime della secondaria di primo grado per 

l’a.s.2019/20; 

- docente esperta conduttrice di laboratori sull’educazione all’affettività e 

sessualità nelle classi quinte primarie dell’ICS. Di S. Martino di Lupari (Pd)per 

l’a.s.2020/21/22; 

- docente esperta conduttrice di laboratori sull’educazione emotiva nelle 

classi terze e quarte primarie dell’ICS. Di S. Martino di Lupari (Pd)per 

l’a.s.2021/22; 

Altro (partecipazione a 
corsi di aggiornamento, 
convegni- 
pubblicazioni…) 

aggiornamento - convegni: 

₋  “Bullismo”, cosa fare a scuola e come agire nel gruppo classe, con la 

dott.ssa E. Melan nei giorni di novembre e dicembre 2010 presso I.C. S 

“L.B.Alberti”di Fontaniva; 

₋ “I bisogni degli allievi”: come riconoscerli ed ascoltarli, con il professor E. 

Gianoli, nel mese di dicembre 2010 presso I.C.S“ L.B.Alberti”di Fontaniva; 

₋ Educazione all’affettività dalla primaria alla maturità con il Dott. O.Miotti  e 

il proff. Willy  Pasini a Castelfranco Veneto , incontri  nel mese di marzo 2011; 

₋ Conflict lab. “Il conflitto non può essere risolto ma può essere trasformato” a 

marzo 2011 presso la Direzione Didattica statale di Cittadella; 

₋ Dalla lettura dei risultati alla prospettiva didattica. Le prove INVALSI con 

R.Ricci responsabile INVALSI,M. Ventura,D. Bertocchi,G. Borghesani,aprile2011 

presso “I.T.I.S. Alessandro Rossi a Vicenza”; 

₋ Corso organizzato da LIONS QUEST ITALIA di tre giorni con G.Pratissoli sullo 

Sviluppo  delle competenze socio-emotive e la prevenzione primaria delle 

devianze adolescenziali, dicembre 2012 promosso dall’I.C.S. di Tombolo ; 

₋ IV° Convegno di Psicodramma e Metodi attivi maggio 2014 a Bassano del 

Grappa presso Villa San Giuseppe; 
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₋ “Protocollo d’intesa per le attività di identificazione precoce dei casi sospetti 

di DSA”a ottobre 2014 con la Dott.ssa Lovison Daniela presso I.C.S. di Cittadella ; 

₋  “A scuola di Guggenheim” nei giorni di ottobre e novembre 2014 con la 

dott.ssa Anita Todesco presso il “Liceo Artistico Statale A Modigliani” di Venezia; 

₋ Incontro di studio e formazione “La struttura della frase secondo il modello 

valenziale” condotto dal Prof. Sabatini presso la scuola secondaria L.Pierobon 

Cittadella , ottobre 2015; 

₋ Corso LIONS QUEST ITALIA Progetto per crescere, condotto dalla Dott.ssa A. 

Squizzato,presso la sala consigliare del comune di Cadoneghe, 13/ 14 febbraio 

2016; 

₋  “Dal linguaggio verbale al linguaggio scritto” relatore Dott.ssa Berton 

M.Angela , presso l’ics Cittadella, marzo 2016; 

₋ Conferenza sulla didattica dell’italiano a cura di Giunti scuola con la dott.ssa 

M. Benvenuti e la Dott.ssa C. Vocetti, presso l’ics Cittadella, aprile 2016; 

₋ Corso avanzato in “Educazione razionale emotiva TM” a Montegrotto 

Terme condotto dal Dott. M. Di Pietro e Dott.ssa S.Bernardinis, aprile 2016; 

₋ Seminario di studi e formazione Università -scuola “Valutare e certificare per 

competenze-compiti di realtà,tecniche e strumenti condotto dal dott. Fiorino 

Tessaro, Roberta  Rigo e Luisa Tiveron, presso la scuola secondaria L.Pierobon 

Cittadella 13/ 20 aprile 2016; 

₋ “La gestione funzionale del clima classe “presso il centro di psicologia e 

psicoterapia funzionale Istituto S.I.F. di Padova 25 novembre 2016 relatori G. 

Rizzi e Dott.sse R. Lubrano, I. Andreolli 

₋ Seminario: "Le emozioni degli errori: quando sbagliare condiziona 

l'apprendimento" Centro di Neuroscienze e Psicologia dell'Età Evolutiva di Rosà 

(VI), tenuto dalla prof.ssa Daniela Lucangeli 13 dicembre 2017; 

₋ Seminario di formazione: "Realtà e mondo psichico. Dalla latenza 

all'adolescenza" promosso dal Centro Risorse Università-Territorio (CRUT) di 

Cittadella (PD) 4 -18 novembre 2016 e 10-17 febbraio 2017, relatore Dott. 

Giuseppe Filidoro; 

₋ Convegno “Alterità e cultura di Pace” “Why fai il bullo 2.0” 16 marzo 2017 
presso l’Aula Magna Istituto “Giorgi -Fermi” Di Treviso; 

 
₋ Conferenza su: “Le problematiche comportamentali in classe: come 
intervenire in modo efficace, novembre 2017 con la dott.ssa C.Salviato e M 
Meneghel ,presso Collegio Universitario Don Nicola Mazza,PD ; 
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₋ Incontro di aggiornamento sulla normativa in materia di dati personali 
(GDPR2016/679e normativa Nazionale vigente) “Gli adempimenti privacy per il 
docente e l’operatore scolastico” tenutosi presso l’ICS di Cittadella 28/11/2018 

 
₋ Ricerca-azione PER LA PREVENZIONE DEI D.S.A presso l’Ics di Cittadella 
(4ore); 

formazione corsi mensili: 

₋ “Scrittura creativa”, con il Professor R. Pittarello, a. s. 2011/12 presso I.C.S. 

di Cittadella; 

₋ “Giocare con le parole”, con la Dott.ssa, M.Cinel a.s.2011/12 presso I.C.S. di 

Cittadella ; 

₋ “I disturbi specifici dell’apprendimento”, con la Dott.ssa, M.Cinel , a.s. 

2011/12 presso l’ I.C.S. di Cittadella; 

₋ “Potenziamento delle competenze linguistiche” nel primo ciclo d’istruzione, 

con L.Cisotto -G.Ferraro, a.s.2011/12 presso I.C.S.di Cittadella; 

₋  “La grammatica è una canzone dolce”, con il Professor Michele Cortellazzo 

presso I.C.S di Tombolo settembre - ottobre 2012; 

₋ “Corso sull’educazione emotiva” con la Dott.ssa F. Baggio, febbraio 2013 

presso l ’I.C.S di Cittadella; 

₋ Corso di formazione sulla “Progettazione testuale” relatrice Docente Pivato 

Luisa, 6 incontri a maggio 2016 presso l’ICS Cittadella; 

₋ “La scuola padovana che ascolta”, Corso di formazione per dirigenti, 
docenti di classe e docenti referenti dei “punti di ascolto, CIC, politiche 
giovanili” promosso dal MIUR Veneto, gennaio/maggio 2017; 

₋ Corso di formazione “L’insegnamento diretto delle abilità sociali - DUE + 

DUE NON FA   QUATTRO: COME INSEGNARE LE COMPETENZE SOCIALI”. 

marzo-aprile 2017, dott.ssa Daniela Pavan, presso I.C.S.Tombolo; 

₋ Corso” Progettare Unità di Apprendimento per mobilitare competenze 

trasversali”,Tutor: S. Conte Laboratorio RED, marzo 2017; 

₋ Corso su“Emozioni e apprendimento : l’educazione razionale emotiva” 
tenuto da esperte dell’associazione ERE Italia presso la scuola primaria 
Cornaro Cittadella ,ottobre 2017; 

₋ Corso sulle “PROBLEMATICHE COMPORTAMENTALI IN CLASSE: COME 

INTERVENIRE IN MODO EFFICACE” presso il centro di psicologia e 

psicoterapia funzionale Istituto S.I.F. di Padova 24 novembre 2017; 
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₋ Corso “BULLISMO E CYBERBULLISMO” marzo 2018 presso l’Aula Magna 
“Cornaro” Cittadella; 

 
₋ PERCORSO FORMATIVO “STUDENTI OPPOSITIVO-PROVOCATORI” con il 

dott. S. Rossi (25 ore on line a marzo2020). 
 

₋ PERCORSO FORMATIVO “LA DIDATTICA DIGITALE E A DISTANZA” 
organizzato da Rizzoli Education marzo 2020(16 ore online) 

 

₋ CORSO GSUITE organizzato dall’istituto comprensivo di Cittadella con la 
professoressa A. Mancuso marzo 2020(6 ore) 

 

₋ CORSO “ tutor TEEN STAR” per la formazione sull’educazione alla sessualità, 
Como, 24,25,26,27 giugno2021( 30ore) 

 
₋ Formazione corsi bimensili / trimestrali-… 

₋ Corso approfondito di 5 mesi sull “Educazione emotiva nel bambino” con la 
Dott.ssa Francesca Baggio, da gennaio a maggio 2011 presso la Direzione 
Didattica Statale di Cittadella”; 

₋ Corso tenuto con il Centro studi Erikson sull’educazione razionale emotiva, 

con E. Bassi e M. Di Pietro, 2012; 

₋ Corso su “Sviluppo delle competenze sul metodo di studio” con Professor 

G.Ferraro Università degli Studi di Padova, da ottobre a marzo 2013 ; 

₋ corso di formazione per la promozione del “Benessere a scuola” promosso 

dal MIUR a Padova presso L’ITC “EINAUDI” marzo-aprile 2014; 

₋ corso di PERFEZIONAMENTO ANNUALE “UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
PADOVA” IN “TUTOR DELL’APPRENDIMENTO a. s. 2014-2015; 

 
₋ corso Base di formazione “Dislessia amica” organizzato dall’associazione 

italiana Dislessia. Gennaio/marzo 2017; 
 

₋ Corso formazione docenti PON PNSD “Per la scuola,competenze e ambienti 
per l’apprendimento 2014/2020 – presso ITI SEVERI PADOVA, promosso dal 
MIUR febbraio/aprile 2017 ; 

 
₋ corso di formazione “MBSR MINDFULNESS-BASED” organizzato 

dall’associazione italiana MOTUS MUNDI DI PADOVA, presso la scuola 
“Cornaro” Cittadella da gennaio a marzo 2018 (23,5 ore+8 ore di pratica); 

 
₋ Formazione: “VERSO IL CURRICOLO VERTICALE”, a.s.2017/18 presso la 

scuola “Cornaro di Cittadella; 
 

₋ Corso sulla prevenzione del bullismo e cyberbullismo: “DALL’ ALTRA PARTE 
DEL BULLISMO” presso l’IIS”Newton Pertini di Camposampiero”PD, a.s. 
2017/18; 

 
₋ Corso di formazione “COOPERATIVE LEARNING”. con la dott.ssa Daniela 

Pavan, presso I.C.S.Tezze ( 14 ore) aprile,maggio 2018; 
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₋ corso di formazione “Dislessia amica” livello avanzato organizzato 

dall’associazione italiana Dislessia. marzo 2019 (50 ore); 
 

₋ Corso “UTILIZZARE I CONFLITTI PER EDUCARE E LAVORARE BENE con la 
dott.ssa Cosolo Marangon Paola da dicembre a marzo 2019 (13 ore); 

 
₋ Corso di formazione “COOPERATIVE LEARNING” pratiche condivise. con la 

dott.ssa Daniela Pavan, presso I.C.S.Tezze ( 21 ore) dal 28/11/18 al 
20/05/2019; 

 
₋ Corso “ANALISI DELLE PROVE INVALSI - ITALIANO. Cosa posso imparare 

dalle prove INVALSI sull'apprendimento e sulla mia didattica? svoltasi 
presso IC DI LOREGGIA-VILLA DEL CONTE (24 ore); 

 
₋ CORSO “STAR BENE A SCUOLA” a cura di Luisa Lauretta, Alberto Sobrero e 

Daniela Panero (gennaio-aprile 2020) 7 ore webinar online 

 
 

pubblicazione dei testi: 

 
₋ “CON IL CUORE…CON LA MENTE!” percorso didattico di educazione 

razionale emotiva, educazione alla scelta e prevenzione all’alcol nella scuola 
primaria, Albatros 2015; 

₋   “L’ EDUCAZIONE ALLE EMOZIONI PER UN NUOVO CURRICOLO Come 
integrare l’Educazione Razionale Emotiva nelle attività disciplinari della 
Scuola primaria”, Selfpublishing,2021; 

 
₋ “CAPPUCCETTO GIOCATO. Laboratorio di storie giocate tra arte e fantasia-

libro 1” coautrice con Fior Aldina, Selfpublishing, 2021 


