
Curricolo professionale e culturale

1.Dati generali.

Cognome :  Comin                                                    Nome : Anna Maria
Nata il 27 Settembre 1951 a Vicenza   
Residente a Vicenza 
     
Docente di ruolo nella Scuola Primaria dal 1-10-1976 al 31-8-2009

Supervisore di tirocinio a tempo parziale conduttrice di laboratori nel Corso di Laurea in Scienze
della Formazione Primaria presso l’Università agli  Studi di Padova dall’anno accademico 1999-
2000 al 2008-2009

Docente  di  “  Laboratorio  di  Didattica  Interculturale”  per  il  Corso  di  Laurea  in  Scienze  della
Formazione Primaria dell’Università di Padova dall’anno accademico 2001-2002 al 2005-2006
 
Dal novembre 1985 al gennaio 1988 in servizio di volontariato internazionale a Gitega, in Burundi
in qualità di Formatrice personale insegnante..
Dal luglio al dicembre 1990 in servizio di cooperazione nel progetto di animazione soccio-sanitaria
a Alepé ( Costa d’Avorio) 
Già componente del “Nucleo di Vigilanza socio assistenziale nei confronti delle strutture pubbliche
e private riservate ai minori, che insistono nel Comune di Vicenza”, istituito con delibera n. 1974
del 18/11/1992

Dal 1-9-2002 al 31-7-2002 responsabile de “ Progetto pedagogico di Educazione alla Pace” a Klina
in Kosovo e consulente pedagogica del progetto fino a giugno 2010.

2.Titoli di studio e culturali

 Diploma di Istituto magistrale. Laurea  in Pedagogia, conseguita presso l’Università agli Studi 
di Padova

 Scuola Superiore di Pedagogia Familiare ( Centro Studi Rezzara-Vicenza)
 Abilitazione all’insegnamento di Psicologia sociale e Pubbliche Relazioni. 
 Corso “ Sistemi di qualità negli organismi di formazione” organizzato dal CUOA
 Partecipazione incontri sul Cooperative Learning organizzati da Connessioni- Associazione Italiana per 

lo Sviluppo delle Abilità Cognitive e Relazionali
 Corso di Specializzazione al Centro Psicopedagogico per la Pace e la gestione dei conflitti  di Piacenza

1modulo: aspetti dinamici ed organizzativi della vita dei gruppi
2 modulo: processi di apprendimento e progettazione educativa
3 modulo: biografie educative e stili di conduzione dei gruppi 

 “Italiano L2: lingua di contatto, lingua di culture” ( con prova finale valutata) nell’ambito dell’accordo 
quadro MIUR-Direzione generale per il personale della scuola e Università degli studi di Venezia, 
conseguito nell’anno 2006

3. Esperienze professionali

Sezione  A : progetti/attività didattiche



Dal 1992 al 1994 partecipazione alla progettazione di attività di sperimentazione, ricerca 
nell’ambito del progetto “Veneto per la pace” ( I.R.R.S.A.E.Veneto) 

Dal 1994 al 2001 componente dello Staff Nazionale dell’A.I.M.C. sull’Educazione Interculturale
Partecipazione al gruppo di ricerca “ Progetto intercultura: Accoglienza e diritti “ organizzata 

dall’IRRE del Veneto negli anni scolastici 2000/2002
Responsabile, dall’anno scolastico 1996-97 al 2003-2004 , del Progetto “ Educazione 

interculturale,  mediazione Interculturale ed  inserimento alunni stranieri” del 1 Istituto 
Comprensivo di Vicenza

Fino al marzo 2011 Presidente dell’associazione “ Centro Intercultura Cerchiamoci” di Vicenza ed
ora membro del Direttivo

Sezione B : attività di formazione

Relatrice  alla  Conferenza  Nazionale  “Le  famiglie  interrogano  le  politiche  sociali”  con  un
intervento dal titolo ”Problematiche delle famiglie immigrate” (Bologna, Marzo 1999)

 Attività di relatore e/o conduttore di gruppo in  corsi di formazione , seminari e laboratori per
educatori ed insegnanti in servizio su tematiche varie connesse con L’Educazione Interculturale
e/o l’Accoglienza ed inserimento degli alunni stranieri.

 Laboratorio “ Teorie e tecniche della Comunicazione” per la Scuola Regionale Interateneo di
Specializzazione  per  la  Formazione  degli  insegnanti  di  sostegno  della  scuola  secondaria
dell’Università Ca’ Foscari, nell’anno 2000-2001

 Relatrice nel concorso riservato di Formazione per Insegnanti di Scuola elementare di Vicenza
del 1999-2000, 2000-2001 e 2001-2002.

 Incontri come relatore e/o consulente circa l’Educazione Interculturale e l’inserimento degli 
alunni immigrati 

 Università degli studi di Padova.
Per il Corso di laurea in Scienze della formazione primaria (sedi di Padova, Verona e Rovigo):
 Tutor a Scienze della Formazione Primaria – Università di Padova dall’anno accademico

1999-2000 al 2008-2009
 Docente  del  Laboratorio  di   Didattica  interculturale  dall’anno accademico  2001-2002 al

2005-2006
 Laboratori  di  Psicologia  dell’età  evolutiva,  Metodi  e  tecniche  del  lavoro  di  gruppo,

Didattiche integrate, Pedagogia Speciale, Didattica della geografia in anni accademici vari.
 Laboratorio  di  Didattica  Interculturale  dall’anno  accademico  2006-2007  al  2010-2011 a

Padova e negli anni 2011-2012 e  2012-2013 nella sede di Verona.
 Laboratori  di  Pedagogia  Interculturale  nell’anno accademico  2011-2012 (2  nella  sedi  di

Padova e 1 in quella di Verona)
 Conduttrice  nell’anno  accademico  2012-2013  per  il  Corso  di  Laurea  in  Scienze  della

Formazione Primaria 
o Laboratorio per l’insegnamento di Pedagogia Interculturale nella sede di Padova,
o Laboratorio per l’insegnamento di Pedagogia Interculturale On Line
o Seminario  dal  titolo  “In  viaggio  con  l’altro.  Riflessioni  in  pedagogia

interculturale” nella sede di Verona
o Seminario dal titolo “Itinerari di didattica interculturale” nella sede di Verona

 a.a. 2013-14): Tutor disciplinare per l’insegnamento di Pedagogia Interculturale on line

Per il corso di laurea in Programmazione e gestione dei servizi scolastici ed educativi- Rovigo:
conduttrice   di  laboratorio  on-line  di  “Metodologia  dell’intervento  pedagogico  nei  servizi
all’infanzia e ai minori” nell’anno accademico 2010-2011 e 2011-2012



Per  il  corso  di  laurea  on-line  in  “Scienze  della   formazione  dell’infanzia  e  della
preadolescenza“: attività di supporto per l’insegnamento di Pedagogia Interculturale negli anni
accademici 2009-2010, 2010-2011 e 2011-2012
Per il corso di laurea magistrale on-line in “Teorie e metodologie dell’e-learning e della media
education“: attività  di  supporto  per  l’insegnamento  di  Pedagogia  Sociale  e  Interculturale
nell’anno accademico 2011-2012

 Seminario di formazione “ Disabilità e migrazione nella scuola inclusiva” (Padova 28 novembre
2009) presso l’Università di Padova, Facoltà di Scienze della Formazione

 Formazione italiano L2 per un gruppo di profughi a Vicenza nei mesi di luglio-agosto 2011
 Presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca

Seminario di formazione “Io, tu, l’atro...e poi?” per il Corso di Pedagogia Interculturale. 
(Milano ottobre 2012)

Sezione C : pubblicazioni

Pubblicazione  della  ricerca  didattica  effettuata  per  quanto  riguarda  un  percorso di  educazione
espressivo-motoria “Una storia di gesti”  in “Il sé e l’altro” ,ed. EMI, 1995

“ Oltre i libri di testo. Un percorso interculturale per via interdisciplinare. L’uomo, la terra, le 
risorse” e “ Le tecniche: libriamoci insieme”  in “Tessere di quotidianità interculturale”, ed. 
EMI, 1999

“Tessere interculturali dell’organizzazione scolastica” ed altro in “ Bambini plurali insegnanti 
plurali”, ed. La Meridiana, 2001

Articolo “ Scuola italiana e dimensione multiculturale. formazione e  informazione” nella rivista 
“Periplo” dell’IRRE-Veneto ( n. 2/3 – 2001)

Articoli nella rivista “ Conflitti” del Centro Psicopedagigico per la Pace di Piacenza, nell’anno 
2004 – 2005

“ I significati del curricolo interculturale” in “ Prospettiva interculturale nei processi educativi- 
Quale curricolo per una scuola interculturale?” a cura di Mancarella-Ongaro, CLEUP, Padova, 
2004

“ Per una didattica interculturale…” a cura di A.Comin, Padova, Imprimitur, 2005
“Curricoli interculturali in una scuola interculturale” in “Comprendere e costruire l’intercultura” di

Giuseppe Milan, Pensa Multimedia, Lecce, 2007
“ Te gjithe aktore, te gjithe autore – Svi ucesnici, svi autori – Tutti attori, tutti autori” a cura di 

Annamaria Comin, RTM, Pristina ( Kosovo), 2007
“Disabilità e cultura/e” in “Verso una didattica inclusiva” a cura di Montani, Lucamante, Paletti, 

Sartore, Comune di Venezia, 2009

Vicenza, novembre 2014

                                                                                                                             Anna Maria Comin


