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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  MARINELLA VESCHINI 

Indirizzo  VIA PAOLO BORSELLINO 5/B MARSCIANO 

Telefono  329 4148119 

Fax   

E-mail  veschinimarinella@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
  Insegnante di Scuola dell'infanzia in ruolo dal settembre 1988 

Dall’anno scolastico 1988-89 all’anno 1992-93 (Insegnante Sostegno) 

Dall’anno scolastico 1993-94 ad oggi (Posto comune) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR Direzione Didattica I Circolo Marsciano (dall'anno scolastico 1995-96) 

  

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Funzione strumentale al POF (14 anni) 

 Referente dell’area letto-scrittura (8 anni) 

 Referente dell’area intelligenza numerica (6 anni) 

 Responsabile di plesso (in diverse annualità) 

 Rappresentante RSU (5 anni) 

 Componente Comitato di valutazione degli insegnanti neo-assunti (in diverse 

annualità) 

 Tutor per docenti neo-assunti (in diverse annualità) 

 Gestione Sportello di ascolto rivolto a docenti e genitori del I Circolo di Marsciano 

(a.s. 2011-2012) – (a.s. 2012-2013) 

 Componente del Consiglio di Circolo dall'anno scolastico 2013-2014 all'anno 

scolastico 2015-2016. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
   Master universitario di I livello in “Didattica e psicopedagogia per i Disturbi 

Specifici di Apprendimento” 

 Formazione post-universitaria in Pedagogia clinica 

 Corso di Specializzazione in Reflecting 

 Laurea in Sociologia 

 Diploma di specializzazione polivalente 

 Maturità professionale 

 Diploma magistrale 

 

                Nome e tipo di istituto di 

istruzione   o formazione 

 

 

 

 Formazione in Consulenza tecnica e peritale (CTU-CTP) 



 

 

   

                ISFAR Istituto Superiore 

Formazione 

Aggiornamento e Ricerca 

Formazione post-

universitaria delle 

professioni Firenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.N.I.S. Associazione per il 

Coordinamento Nazionale 

insegnanti Specializzati e 

per la Ricerca 

sull’Handicap PADOVA 

  Workshop: “Strumenti per l’identificazione delle difficoltà di apprendimento” 

Maggio 2012 

 Workshop: “In aiuto al bambino l’intervento clinico attraverso disegno e gioco” 

Giugno 2013 

 Workshop “Teoria e tecnica del Disegno Onirico” (anni 2014 – 2016 – 2017) 

 Workshop: “La comunicazione efficace: contributi della programmazione neuro-

linguistica nella relazione d'aiuto” Ottobre 2014 

 Seminario esperienziale “La motivazione” Febbraio 2016 

 Corso “ADHD: strategie cliniche e didattiche” Aprile 2016 

 Corso “ Tecniche creativo-artistiche per l’educazione e il benessere” Dicembre 

2018 

 Formazione “La fiaba strumento di narrazione e sviluppo del sé”, Giugno 2019 

 

 

 Corso di Formazione “Psicologia dell’apprendimento della matematica” I – II – III  

- IV livello (anni 2012 – 2013 – 2014) 

 Corso intensivo a carattere seminariale: “Superare le difficoltà di letto-scrittura” 

Livelli I – II (anni 2015 – 2016) 

 Corso intensivo a carattere seminariale: “Disturbi di attenzione, iperattività e 

problemi di comportamento” (agosto 2017) 

 Corso di formazione per “Formatore Esperto” Abano Terme 3-4-5 gennaio 2018 

 Corso di formazione “Dai FIL ai GIFTED” luglio 2019 

 

 

 

Altre formazioni/aggiornamenti 

  

 

 Corso di Formazione “Audit Atque Resolvit” per 210 h approvato dalla Provincia di 

Perugia, attestato rilasciato il 18/03/2008 

 Corso di Formazione per Addetti al Primo Soccorso, Terni 16/06/2008 

 Partecipazione alla Ricerca-azione “Impostazioni metodologiche di fondo per 
costruire  l'ambiente di apprendimento: didattica laboratoriale e apprendimento 

collaborativo”, Deruta 2008 

 Partecipazione al Convegno  “Io, l'altro, la relazione” Percorsi di Educazione 

Prosociale, Marsciano 2008 

 Corso di Formazione “Cooperative learning”, Perugia 2009 

 Corso di Formazione “Percorso alla Prosocialità”, Marsciano 2010 

 Corso di Formazione “Le competenze meta-fonologiche nella scuola dell'infanzia: 

percorsi di sviluppo e potenziamento”, Marsciano 2010 

 Corso di Formazione “Lotta alla Dislessia e ai disturbi specifici 

dell'apprendimento”, Marsciano 2011 

 Corso di Formazione “1,2,3, Cartesio primi passi nella matematica”, Marsciano 

2012 

 Corso “Formazione Dislessia e screening” per insegnanti referenti, Bologna 2012 

 Partecipazione alla Ricerca – azione: “Screening e potenziamento” sui disturbi 

specifici dell’apprendimento del calcolo e della letto – scrittura, con la supervisione 

scientifica dell’Università di Padova (a. s. 2012-2013) presso USR Umbria. 

 Partecipazione al I Congresso Internazionale “La scommessa della scuola per la 

crescita dei talenti: Nuove prospettive per i gifted children”, Padova 2015 

 Incontro di formazione “Prosocialità a scuola, tra complessità e innovazione”, 

Perugia 2015 

 Partecipazione a Lectio Magistralis “L'Apprendimento difficile” Daniela Lucangeli, 

Assisi 2015 

 Partecipazione a Seminari di Formazione al Tutorato del Corso di Laurea in Scienze 

della Formazione Primaria N.O., Perugia 2015 

 Partecipazione alla presentazione del manuale “Nel paese dell'arcobaleno – Nidi – , 

Marsciano 2016 

 Corso di Formazione “Interventi psico-educativi e comportamentali per i disturbi 

dello spettro autistico”, Bastia Umbra 2016 

 Partecipazione al percorso formativo GRID@ Gruppo Ricerca e Innovazione 



 

 

   

Didattica e Tecnologica, Marsciano 2017 

 Partecipazione al Corso: “A scuola di relazioni. Il ruolo della psicologia nel 

contesto scolastico”, Perugia 2017 

 Partecipazione al Convegno “Dove tutto ha inizio”, Deruta a.s. 2017-2018 

 Partecipazione al Corso “I disturbi da comportamento dirompente: approccio 

multimodale e ruolo della scuola”, Perugia 30-31 ottobre 2017 

 Corsi base e avanzato Ambito n.2 in “Didattica per competenze e innovazione 

didattica”, Todi novembre 2017 

 Partecipazione al Convegno: I servizi per l’infanzia: le esperienze in Umbria e la 

prospettiva 0-6 “Starting strong”, Perugia 9-10 marzo 2018 

 Partecipazione all’evento La logica dal Nido alla Primaria: seminario teorico-

pratico, Savigliano (CN) 4-5 maggio 2018 

 Partecipazione al percorso formativo Click and go! Per una consapevole 

cittadinanza digitale, Marsciano 12 giugno 2018 

 Partecipazione al Convegno “La didattica della matematica”, Perugia 12 novembre 

2018 

 Formazione: I linguaggi visivi in arte, Foligno maggio 2019 

 Partecipazione a incontro: “Il cervello: digitale o analogico?” Perugia maggio 2019 

 Percorso formativo “Il sistema integrato dei servizi 0-6: dalla normativa alle 

pratiche”, Perugia, giugno 2019 

 

 

 

 

ESPERIENZE IN QUALITÀ DI 

FORMATORE/RELATORE/ 

PUBBLICAZIONI 

  

 “Per il piacere di…insegnare e di apprendere”, Formazione per insegnanti di 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo della scuola primaria, Torgiano, febbraio-marzo 

2013; 

 “Intelligenza numerica: conoscerla per intervenire”, Corso di formazione per 

insegnanti delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo della primaria. Marsciano, ottobre 

2013; 

 “Intelligenza numerica: conoscerla per intervenire”, Corso di formazione per 

insegnanti delle scuole dell’infanzia, Costabissara, 2014 

 “Potenziare come” Corso di formazione teorico-pratico nell’ambito numerico per 

insegnanti I Circolo Marsciano. 2014 

 “Quando educare è più difficile: nuovi saperi per alunni dei nuovi tempi”, XXXI 

Congresso Nazionale C.N.I.S. Roma 11-12 aprile 2014; 

 Progetto Cartesio tre-start Convegno conclusivo, intervento sull'argomento 

“Intelligenza numerica: applicazioni pratiche a scuola”, Marsciano, Sala Capitini 

novembre 2014 

 Incontro pubblico: “Pronti per la scuola dell'infanzia?”, Marsciano, Sala Capitini 

gennaio 2015 

 “Quando educare è più difficile: il gioco tra apprendere e comprendere”, XXXIII 

Congresso Nazionale C.N.I.S. Torino, Campus Einaudi 18-19 marzo 2016; 

 Partecipazione alle giornate di formazione “Apprendimento, Emozioni e 

Matematica” in collaborazione con l’Istituto Serafico di Assisi, dicembre 2016 

 Rete Ma.de.mar.: Ricerca-azione presso il Circolo didattico di Valfabbrica, 

gennaio-giugno 2016. 

 Pubblicazione articolo: “Saltando tra i numeri...dall'infanzia alla primaria”, 

Pedagogia clinica, semestrale n. 35 numero 2 – anno XVII 

 Rete Ma.de.mar.: Ricerca-azione presso il Circolo didattico di Bastia Umbra, 
gennaio-maggio 2017. 

 “Le abilità prosociali per il benessere relazionale: dalla teoria all’azione 

didattica”, Corso di formazione per gli insegnanti del Circolo didattico di Corciano, 

marzo-giugno 2018 

 “Quando educare è più difficile: l’intelligenza nelle nostre mani”, XXXV 

Congresso Nazionale C.N.I.S., Assisi 6-7 Aprile 2018 

 “Quando educare è più difficile…nell’era del digitale, XXXVI Congresso Nazionale 

C.N.I.S, Cagliari Aprile 2019 

 

  MADRELINGUA  Italiano 



 

 

   

ALTRE LINGUE  Inglese 

  Livello scolastico 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

CON COMPUTER, ATTREZZATURE SPECIFICHE, 

MACCHINARI, ECC. 

 Conoscenza del sistema operativo Windows 95/98 XP/7 

Ottima competenza di Office e programma open source 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono esatte e veritiere. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del 

Decreto Legge 196/2003. 

ALLEGATI  Depositati nel fascicolo personale 

 

 

 

MARSCIANO, 15/09/2019 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                            In fede 

 

                                                                                                   Marinella Veschini 

   



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


