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INFORIUAZIONI PERSONALI
Nome

RAFFAELLA BASANA

Indirizzo

Telefono
Fax

E-mail

Nazionalità

. Data di nascita

asse^sore,basana@comune.udine,it
ITALIANA
16/06/t70

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da-a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro .

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

A.S, 2lp13-2014 2 settembre - 30 giugno
MIUR \ Scuola secondaria primo grado Basiliano
scuola

Docente sostegno in aspettativa per mandato amministrativo T,D.
Didatti(;a di sostegno per l'integrazione scolastica e l'apprendimento

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

A.S. 2lp12-2013 da 7 settembre - 30 giugno
MIUR {Scuola secondaria primo grado Manzoni Udine
scuolal
Docente sostegno - assunzione a tempo determinato

Didattica di sostegno per l'integrazione scolastica e l'apprendimento
• Date .(da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

A.S. 2lp11-2012 da 1 settembre a 30 giugno
MIUR t Scuola secondaria primo grado Buttrio
scuolal

Docente sostegno - assunzione a tempo determinato

Didattica di sostegno per l'integrazione scolastica e l'apprendimento

Date (da - a) A.S. 2lp10-2011 da 1 settembre a 30 giugno
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• Nome e indirizzo del datore di

.MIUR - Scuola secondaria primo grado Manzoni Udine

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

scuoia
Docente sostegno - assunzione a tempo determinato

Didattica di sostegno per ('integrazione scolastica e i'apprendimento

A.S. 2009-2010, da 1 settembre a 30 giugno
MIUR - Scuola secondaria primo grado Pradamano

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

scuola
Docente sostegno - assunzione a tempo determinato

Didattica di sostegno per l'integrazione scolastica e l'apprendimento

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

A,S. 2008-2009, dat 13 ottobre al 30 giugno
MIUR - Scuola secondaria primo grado Mortegliano

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

scuola

Docente sostegno - assunzione a tempo determinato

Didattica di sostegno per l'integrazione scolastica e l'apprendimento
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di•

1 settèmbre 2003 a 6 settembre 2012 '

COMITATO TERRITORIALE UISP UDINE •

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Principali mansioni e.responsabilità

ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA •
Lavoro dipendente

Responsabile progetti in ambito motorio (relazioni con istituti scolastici, enti locali, istituzioni
sanitarie, realtà associative diverse).
Responsabile eventi del Comitato,

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

Da a.s. 2000 a a,s. 2006

I.COMPRENSIVO PAVIA DI UDINE

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

SCUOLA
Docente esterno scienze motorie scuola primaria di Buttrio
Docenza Scienze Motorie per tutte le classi

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

Dall'anno1993amaggio2013

VARIE ASSOCIAZIONI D.EL TERRITORIO

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Collaborazione sportiva - Docenza Scienze Motorie

Progettazione e conduzione di corsi di attività motoria per bambini, adulti e anziani.
Organizzazione di saggi, feste finali ed eventi,
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ISTRUZIONE E FORIVIAZIONE

• Date (da - a)
' Nome e tipo di istituto di istruzione

A.A. 2012-2013

FOR.COM. FORMAZIONE PER LA COMUNICAZIONE-CONSORZIO INTERUNÌVERSITARIO

o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

DIDATTICA ATTIVITÀ' MOTORIE
PERFEZIONAMENTO POST LAUREA

A.A, 2011-2012
FOR.COM. FORMAZIONE PER LA COMUNICAZIONE - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO

o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

IL RECUPERO DELLE DIVERSE ABILITA' A SCUOLA: METODI E STRATEGIE DIDATTICHE
PERFEZIONAMENTO POST LAUREA

• Livello nella ciassificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di istruzione

A.A. 2009-2010

FOR.COM. FORMAZIONE PER LA COMUNICAZIONE- CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO

o formazione

•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

DIDATTICA PER IL SOSTEGNO ALLE DIVERSE ABILITA'
PERFEZIONAMENTO POST LAUREA

• Livello neila classificazione
nazionale (se pertinente)

•Date (da-a) A.A, 2008-2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione o UNIVERSITÀ' DI UDINE - CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER LA DIDATTICA DI SOSTEGNO
;.:, :,,: . formazione (SOS)

,.;• .:• Principali, materie / abilità professionali aspetti didattici, psicologici, neuropsichiatrici della disabilita" - laboratori specifici (ìpovisione,

oggetto dello studio jpogcusia, difficoltà' logico matematiche e linguistiche)
• Qualifica conseguita SPECIALIZZAZIONE (ABILITAZIONE) INSEGNAMENTO DI SOSTEGNO SC. SECONDARIA
• Livello nella classificazione nazionale • . '
(se
pertinente)
.
•

• Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professional! oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A.A. 2006-2008
UNIVERSITÀ' CA' FOSCARI VENEZIA - SCUOLA REGIONALE INTERATENEO DI
SPECIALIZZAZIONE PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA
SECONDARIA (SSIS VENETO)
Metodologia e didattica delle attività motorie scolastiche - teoria e laboratori pratici

ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO DELLE SCIENZE MOTORIE NELLA SCUOLA

SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO (79/80)
• Livello nella classificazione

. nazionale (se pertinente)

. ;..;
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• Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di istruzione

A.A. 2001-2003
UNIVERSITÀ DI VERONA - FACOLTÀ' SCIENZE MOTORIE

o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione

approfondimenti didattici, statistici, informatici, medici e pedagogici delle scienze motorie

LAUREA QUADRIENNALE SCIENZE MOTORIE (110/110)

1997-1999
ACCADEMIA ITALIANA SHIATSU DO

o formazione

• Principali materie / abilità
professional) oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Tecniche massaggio shiatsu -fondamenti medicina tradizionale cinese
DIPLOMA OPERATOTE SHIATSU

• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

1989-1993

ISTITUTO SUPERIORE EDUCAZIONE FISICA URB1NO (ISEF)

o formazione

• Principali materie / abilità
professional! oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

Anatomia e fisiologia del corpo umano, tecnica, didattica e metodologia delle scienze motorieaspetti psicologici, pedagogici e medici. Teoria e pratica,

DIPLOMA ISEF (110/110 lode)

nazionale (se pertinente)
• Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di istruzione

1984-1989
ITO DEGANUTTI UDINE

o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Ragioneria, tecnica commerciate, matematica finanziaria

DIPLOMA DI RAGIONIERA (54/60)
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•rr

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
camera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE

TEDESCO
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
. ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

ELEMENTARE

ELEMENTARE •
ELEMÈNATRE
Capacita' e competenze relazionali ottime.
Abitudine a lavorare in gruppo in forma collaborativa e cooperativa

Frequenza di appositi corsi nell'ambito della laurea quadriennale in Scienze motorie e della Ssis
Esperienza di progettazione in rete con istituti scolastici, sportivi, amministrativi, sanitari.
Abitudine a relazionarsi e a condurre gruppi scolastici e sportivi anche nell'ambito della disabilita.

squadra (ad es, cultura e sport), eec,

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Capacità e competenze organizzative più che buone.
Esperienza nel coordinamento di persone e progetti in ambito sportivo e sociale.

Ad es. coordinamento e amministrazione

di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, eec.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità e competenze tecniche buone nell'ambito deil'ufilizzo dei programmi di base di pc.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchlnari, eec.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità e competenze artistiche buone

ARTISTICHE
Musfca, scrittura, disegno eec.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Desct'ivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

R^2.A^
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f.to Raffaella Basana

Originale firmato conservato agli atti

