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Informazioni personali
Cognome /Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

Bertolaso Orietta
Via Rodigina Sud 7 37045 Legnago VR
3475631702
bertolasoorietta@libero-it

Cittadinanza Italiana
Data di nascita 02/04/1975
Esperienza professionale
1994-2000 Addetta alla vendita presso l’Azienda Agricola di famiglia
2000-2001 Collaboratrice Scolastica presso IC Barbarani Minerbe
2001-2014 Insegnante presso la Scuola dell’infanzia “Maria Assunta” di Albaredo
d’Adige
Dal 2014 Insegnate Scuola Primaria a tempo indeterminato dal 2018 IC Cerea .
Impartisco lezioni di Filosofia, Latino, Storia e Materie Umanistiche a
studenti delle superiori.
Istruzione e formazione
2001 15 Marzo 2001 Laurea in Filosofia conseguita presso l’Università degli Studi
di Ferrara con votazione di 100/110. Titolo della tesi: Voltaire e la
tolleranza.
1994 Diploma di Maturità Magistrale conseguita presso l’Istituto Canossiano
“Matilde di Canossa” di Legnago VR

Principali competenze

Nel corso della mia esperienza lavorativa nel mondo della scuola ho
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professionali possedute frequentato molti corsi di aggiornamento professionale sulle tematiche della
lettura ai bambini in età prescolare (progetto Leggere per crescere GSK),
DSA, ADHD, inclusività , BES, metodo analogico e Lim, corso di
matematica avanzata.
Madrelingua

Italiano

Lingue straniere
Comprensione
Ascolto
Lettura
Inglese

Capacità e competenze
organizzative
Competenze professionali

B2

B2

Parlato
Interazione
Produzione
orale
orale
B2
B2

Scritto

B2

leadership, training, delega, ottima relazione,
team-building, programmazione e verifica
La mia professione prevede un continuo aggiornamento su competenze
antropologiche e psicologiche nell’arte della comunicazione: scuola,
famiglia alunni.

Capacità e competenze buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
informatiche

Altre capacità e competenze Possiedo ottime competenze nella comunicazione scritta e verbale, nella
capacità di ascolto e nella comunicazione digitale, di adattamento a team e
gruppi di lavoro con leadership, abilità nelle presentazioni unita a tatto,
diplomazia e mediazione acquisita durante il mio percorso lavorativo
Patente

B

Ulteriori informazioni Coniugata con due figlie. Relatrice in corsi di aggiornamento di materie
scolastiche.
Appassionata di lettura (libri di narrativa per adulti e bambini), cucina,
viaggi
Da ottobre 2019 componente Commissione pari Opportunità in quota
maggioranza (Comune di Legnago).
Da gennaio 2020 membro del Direttivo ProLoco Legnago con delega alla
cultura..
Data 16.10.2020
Orietta Bertolaso
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dec Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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