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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  BATTAGGIA TIZIANO 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  15.02.1958 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (dal 1983 – ad oggi)  Ministero Pubblica Istruzione 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Attualmente Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Venezia - Mestre 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione Scuola Primaria 
• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento Scuola Primaria 
 
 
 

• Date (dal 1983 – ad oggi)  Movimento di Cooperazione Educativa 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Gruppo Q. Marini di Venezia - Mestre 

• Tipo di azienda o settore  Associazione pedagogica 
• Tipo di impiego  Membro associato 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca educativa e formazione professionale; attualmente componente del Comitato di 
Redazione. 

 
 
 

• Date (dal 2003 – al 2015)  Università Ca’ Foscari di Venezia 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dipartimento di Filosofia e Teoria delle Scienze  

in seguito Ca’ Foscari Challenge School  
• Tipo di azienda o settore  Master in Comunicazione e Linguaggi Non Verbali: Psicomotricità, Musicoterapia e Performance 

• Tipo di impiego  Docente e Tutor organizzativo e didattico  
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza e supporto organizzativo per docenti e iscritti; predisposizione materiale didattico, 

riflessione formativa, cura delle presenze e della frequenza, verifica e valutazione, supervisione 
tesi, tutor d’aula e on line 
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• Date (dal 2017 – ad oggi)  Università Ca’ Foscari di Venezia 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ca’ Foscari Challenge School  

• Tipo di azienda o settore  Master e Corso di Alta Formazione in Professione Psicomotricista 
• Tipo di impiego  Docente e Tutor organizzativo e didattico  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza e supporto organizzativo per docenti e iscritti; predisposizione materiale didattico, 
riflessione formativa, cura delle presenze e della frequenza, verifica e valutazione, supervisione 
tesi, tutor d’aula e on line 

   
• Date (dal 2014 al 2018)  Scuola Italiana di Mosca Italo Calvino 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Via Leninskiy 78° Mosca Russia 
 

• Tipo di azienda o settore  Scuola d’infanzia primaria e secondaria di 1° e 2° 
• Tipo di impiego  Formatore  

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore e tutor online 
 

• Date (dal 1995 – al 1998)  I.P.S.S.S. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ente di Formazione Professionale IAL Veneto 

• Tipo di azienda o settore   Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali di Treville Castelfranco Veneto - TV 
• Tipo di impiego   docente 

• Principali mansioni e responsabilità   Conduzione corsi post - qualifica per esperto in attività ludico - espressive 
    

 
 

• Date (a. s. 1990 - 1991)  Ministero della Pubblica Istruzione 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provveditorato Agli Studi di Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Scuole elementari – Concorso Magistrale ordinario per esami e titoli per l’accesso ai ruoli 
provinciali degli insegnanti elementari bandito con decreto provveditoriale prot. N. 16786 del 
17.09.90 

• Tipo di impiego  Componente terza sottocommissione 
• Principali mansioni e responsabilità  Componente Commissione Giudicatrice del Concorso con esonero dagli obblighi di servizio per 

il periodo di svolgimento dello stesso 
 

• Date (dal 1987 – ad oggi)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Enti pubblici (Scuole, Comuni, Regioni), Cooperative, Associazioni, Movimento di Cooperazione 

Educativa. 
• Tipo di azienda o settore  Formazione docenti, insegnanti di sostegno, educatori, animatori e operatori sociali, genitori 

• Tipo di impiego  corsi di psicomotricità, animazione, teatro, attività ludico-espressive , counselling educativo 
• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di corsi e seminari 

• Date (giugno – luglio 2006)  Comune di Venezia 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Sviluppo organizzativo e Sistemi Informativi 

Servizio Programmazione ed Acquisizione Risorse Umane 
• Tipo di azienda o settore  Corso Concorso per Titoli ed esami per il conferimento di n. 20 posti di categoria C1 “educatore 

assistente all’Infanzia” 
• Tipo di impiego  Membro aggregato della Commissione giudicatrice del concorso e docente del relativo corso 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza del Corso per le materie “metodologia e didattica” e Commissario esaminatore del 
Concorso 

• Date (dal 1990 – al 2006)  Comune di Venezia 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Assessorato alle Politiche Sociali 

• Tipo di azienda o settore  Centri Età Evolutiva 
• Tipo di impiego  Animatore e Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Animatore di laboratori per gruppi di bambini (6 – 10 anni) e ragazzi (11 – 13 anni) 
Conduttore di incontri di gruppo per genitori sulle tematiche educative e relazionali 
Supporto tecnico – operativo  a laboratori e servizi di consulenza per bambini e genitori 
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• Date (dal 1987 – al 1990)  Ministero Pubblica Istruzione 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.R.R.S.A.E. Veneto 

• Tipo di azienda o settore  Formazione e Aggiornamento Insegnanti nell’ambito dei Nuovi programmi didattici della Scuola 
Primaria 

• Tipo di impiego  Esperto di Educazione Psicomotoria 
• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di corsi di aggiornamento 

 
• Date (dal 1980 – al 1983)  Comune di Venezia 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assessorato alla Sicurezza Sociale 

• Tipo di azienda o settore  Asili Nido 
• Tipo di impiego  Maestro d’Asilo Nido a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore Asili Nido utenza 0 – 3 anni; conduzione di laboratori di psicomotricità 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date 2020   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Ricerca e Formazione Psicomotoria e Pedagogica  

via Tricesimo 103 Udine – Affiliato ANUPI 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Psicomotricità 

• Qualifica conseguita  Psicomotricista 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 

 2400 ore 
Ai sensi della Legge n. 4/2013 

Date 2008  Corso di Laurea Magistrale in Filologia e Letteratura Italiana  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Ca’ Foscari di Venezia Facoltà di Lettere e Filosofia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di Laurea: Il Metodo narrativo: Paesaggi mentali della formazione 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Filologia e Letteratura Italiana (classe LM-14) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110 su 110 con lode 

 
 

Date 2006  Corso di Laurea triennale in Lettere  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Ca’ Foscari di Venezia Facoltà di Lettere e Filosofia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di Laurea: Architetture Relazionali e Paesaggi Educativi 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale in Lettere 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 109 su 110 

 
 

Date 1975  Istituto Magistrale  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Magistrale Statale Luigi Stefanini di Venezia - Mestre 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ambito pedagogico 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità Magistrale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 46/60 
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Date dal 1975 ad oggi  Formazione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corsi e Seminari di teatro - animazione – educazione motoria - psicomotricità – counseling 
educativo organizzati da Enti pubblici (Scuole, Comuni) e privati (Associazioni e Studi 
professionali, Cooperative…) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Teorie, Tecniche e Pratiche Professionali sui temi della comunicazione, dell’educazione, della 
formazione permanente, dell’animazione, del teatro, della psicomotricità e della prevenzione 
sociale.  

   
   

PUBBLICAZIONI  T. Battaggia (a cura di), Crescere insieme. Un’esperienza per e con i genitori, Asili nido 
Assessorato alla pubblica istruzione del Comune di San Giuliano Terme 2008. 
 
Autoapprendimento in età evolutiva in I. Padoan (a cura di), Forme e figure dell’autoformazione, 
Pensa Multimedia Editore, Lecce 2008, pp. 207 – 222. 
 

Narrazione Formativa e Formazione narrativa in I. Padoan (a cura di), Comunicazione e 
Linguaggi non verbali. Psicomotricità, Musicoterapia e Performance - 1° volume, Pensa 
Multimedia Editore, Lecce 2014, pp. 147 – 162. 
 
Il gruppo classe: appunti sulla cooperazione in AA. VV., Cooperazione e apprendimento. 
Crescere insieme a scuola. Movimento di Cooperazione Educativa: Biblioteca di lavoro 
dell’insegnante, Ed. Junior Spaggiari, Parma 2014, pp. 86 – 104. 
 

Ritorno al futuro: una proposta carta e penna per i nativi digitali in N. Senofonte (a cura di), Cari 
amici vi scrivo. La corrispondenza scolastica ai tempi di Internet. Quaderni del Movimento di 
Cooperazione Educativa, Ed. Junior Spaggiari, Parma 2016, pp. 23 – 36. 
 

Far agire l’anima, l’animazione e i linguaggi del corpo e Il laboratorio come paesaggio educativo 
in I. Padoan (a cura di), Comunicazione e Linguaggi non verbali. Psicomotricità, Musicoterapia e 
Performance - 2° volume, Pensa Multimedia Editore, Lecce 2017, pp. 51 – 67 e 355 - 372. 
 

Documentazione didattica e social media. Buone pratiche reali e virtuali in N. Senofonte (a cura 
di), Narrare la scuola. Insegnanti riflessivi e documentazione didattica. Movimento di 
cooperazione Educativa, Asterios, Trieste 2018, pp. 151 – 162. 
 

La mediazione didattica per l’autoapprendimento  in Rivista dell’Istruzione, Maggioli Ed., n. 4 del 
2018. 
 

Altre pubblicazioni in ambito educativo, in particolare su Cooperazione Educativa, Rivista 
pedagogica e culturale del Movimento di Cooperazione Educativa, Ed. Erikson. 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE LIVELLO B1 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  Esperienze professionali e formative nelle diverse aree della comunicazione, dei linguaggi non 

verbali, della psicomotricità, dell’animazione, dell’educazione e della prevenzione, nonché la 
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RELAZIONALI conduzione di gruppi di bambini, ragazzi e adulti, sempre sostenute da una continua 
supervisione esterna hanno permesso l’acquisizione di buone capacità e competenze 
relazionali. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Capacità e competenze organizzative sono riferibili soprattutto a: 
- progettazione e realizzazione di progetti educativi, di prevenzione, e formativi 
- gestione organizzativa e didattica di percorsi formativi di tipo universitario (Master) 
- ideazione e realizzazione di eventi culturali (convegni, seminari, spettacoli, 

performance, mostre, manifestazioni all’aperto…) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Capacità e competenze tecniche sono riferibili in particolare a: 
- gestione formazione online su piattaforma moodle e tutoring 
- uso piattaforme G-suite – We-school 
- pacchetto Office – Internet Explorer  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Capacità e competenze artistiche riguardano: 
- formazione attoriale giovanile acquisita presso la Scuola del Teatro L’Avogaria di 

Venezia 
- tecniche dell’origami, del teatro di figura, ombre cinesi, costruzione di burattini e 

maschere, art therapy, scrittura creativa, animazione alla lettura 
- competenze musicali: chitarra   
- sport: scherma, ciclismo 

 
PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B) 

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in 
base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

 
     Venezia – Mestre, 28  dicembre  2020 
 
 
          TIZIANO BATTAGGIA 
 

 
 

 
 


