
FEDERICA GARZIERA 
 

DATI PERSONALI 

Residente :   Via G. Pellizzari, 90 35010  Gazzo  (Pd)  

Telefono:       049-9426178        3478653851 

e-mail:            federica.garziera@gmail.com 

Nazionalità:   italiana 

Data e luogo di nascita:  16.09.1978        Camposampiero (Pd) 

COMPETENZE E CAPACITÀ PERSONALI 

• Buona capacità di relazione e comunicazione 

• Buona capacità di adattamento agli ambiente e alle richieste 

• Predisposizione per il lavoro di squadra 

• Buona propensione all’organizzazione lavorativa 
 

ESPERIENZA 

Novembre/Dicembre 
1997 

 

Gennaio/Giugno 1998 

Scuola Infanzia parrocchiale paritaria “S. Giuseppe” di Grantorto (Pd) 

-tirocinio 

 

  Scuola Infanzia parrocchiale paritaria “S. Giuseppe” di Grantorto (Pd) 

-Supplenze  

 

31.03.98/24.04.98 

 

 

01.09.1998/31.08.03 

 

 

01.10.2003/31.08.12 

 

 

Scuola dell’Infanzia parrocchiale paritaria “Monumento ai caduti” di Fontaniva (Pd) 

-supplenza  
 

Scuola dell’Infanzia parrocchiale paritaria “Madonna di Fatima” di Marsango 
di Campo San Martino (Pd) 

-titolare di sezione 

 

Scuola dell’Infanzia parrocchiale paritaria “Maria Immacolata” di Gazzo (Pd) 

-titolare di sezione fino ad agosto 2007  

-da settembre 2007 coordinatrice scuola infanzia e nido integrato, con 
funzioni didattiche e amministrative. 
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01.09.12/31.08.13 

 

 

01.09.13/31.08.15  

  

 

01.09.15 ad oggi                 

Scuola dell’Infanzia statale dell’I.C. Ponte di Piave (Tv) 

-titolare di sezione con orario part-time. 

 
 
Scuola dell’Infanzia statale dell’I.C. Serena Treviso 2 

-titolare di sezione con orario part-time. 

 
 
Scuola dell’Infanzia statale dell’I.C. Carmignano-Fontaniva (Pd) 

-titolare di sezione, per due anni anche con incarico di referente di plesso. 

ISTRUZIONE 

Diploma di maturità  

 

Concorso Magistrale 

 

Corso di alta   formazione 

 

Corso  

psicomotricista 

Scuola Magistrale Quinquennale presso Istituto “M. Ausiliatrice”, Riviera San 

Benedetto,88 Padova conseguito nell’anno scolastico 1996/97 

 

Abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’Infanzia, conseguito nel 2000. 

 

In coordinatore psicopedagogico e consulente dei servizi educativo della prima infanzia 

presso Istituto Universitario Salesiano Venezia conseguito nel biennio 2011-2013. 

 

Attestato di corso Triennale di formazione in PSICOMOTRICITA’ RELAZIONALE a indirizzo 

socio-educativo e di prevenzione primaria, presso Accamamam® Padova, 2018-2020 

COMUNICAZIONE 

Dal diploma l’aggiornamento nel campo educativo-didattico per l’età 0-6 anni è stato 

continuo. 

Ho seguito corsi di dinamica mentale. 

Dall’adolescenza ad oggi ho sempre collaborato in varie attività di volontariato (scout, 

parrocchia, comune) 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. Data 16/09/2015  

 

 

Data 11.01.2020                                                                                                                     Firma  

                                                                                                                                     Federica Garziera 


