
 

 

 

   
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TURCHETTO MOIRA 

Indirizzo  30016 JESOLO VE 

Nazionalità  italiana 
 

Luogo e data di nascita  MONASTIER TV 14/08/1980 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Dal 1 settembre 2019 ad oggi   Docente a tempo indeterminato presso Istituto comprensivo “I. Calvino” Jesolo 

• dal 1settembre 2018 Al 
30/08/2019 

 Docente a tempo indeterminato presso Istituto comprensivo “D. Bertolini” sito a Portogruaro 

•  da settembre 2017 a giugno 
2018  

 Docente a tempo determinato presso Istituto Comprensivo ”E. Toti” Musile di Piave 

•  da settembre 2016 a giugno 
2017 

 Docente a tempo determinato presso Istituto Comprensivo “A. Palladio” Caorle 

• da settembre 2015 a giugno 
2016 

 Docente a tempo determinato presso Istituto Comprensivo “L. Schiavinato” San Donà di Piave 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di scuola dell’infanzia, curricolare, di sostegno e responsabile di progetti 

• Da dicembre 2000 ad aprile 
2014 

 Docente a tempo indeterminato presso Scuola dell’infanzia Eraclea 

• Da giugno ad agosto 2010  Impiego stagionale  

• Da giugno a settembre 1999  Commessa stagionale  

• Da giugno a settembre 1998  Commessa stagionale  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 2021 / 2022  Corso di formazione e-learning “inclusione alunni con disabilità” 

Corso di formazione provinciale sulla progettazione inclusiva, supporto e accompagnamento 
delle istituzioni scolastiche 

• 2020 / 2021  Aggiornamento formazione alla sicurezza presso IC. “I. Calvino” 

• 2018 / 2019  Corso di formazione “Coesione sociale e prevenzione al disagio”I. C. “R. Turranio” Concordia 
Sagittaria 

Corso di formazione metodo analogico Centro Studi Erickson Treviso 

Corso di formazione “Noi e loro, dialogo tra adolescenti ed adulti” IIPR istituto italiano della 
psicologia della relazione Venezia Mestre 

Aggiornamento Formazione Sicurezza Portogruaro 

Formazione laboratoriale “Nuove tecnologie e risorse digitali” I. C. “Alberti” San Donà di Piave 

MODELLO 

EUROPEO PER IL 

CURRICULUM 

VITAE 
 

 



 

 

 

 

Formazione laboratoriale “Bisogni educativi speciali” I. C. “Alberti” San Donà di Piave 

Incontro formativo di permacultura con dott. Soldati Stefano presso I. C. “Bertolini” 

• 2016 / 2017  Corso di perfezionamento universitario “La narrazione nella didattica” 1500 ore Università degli 
studi di Reggio Calabria 

Corso di perfezionamento universitario “Nuove metodologie per una Buona Scuola” 1500 ore 
Università degli Studi di Benevento 

Formazione Sicurezza I. C. “A. Palladio” Caorle 

Formazione sicurezza Nuove tecnologie su internet I. C. “A. Palladio” Caorle 

• 2013/2014  Corsi di perfezionamento universitario “L’intervento didattico per gli alunni con bes” Università 
Europea di Roma 

• 2007/2009  Percorso speciale abilitante specifico o l'Università degli Studi di Padova, facoltà di Scienze 
della Formazione Primaria, Padova 

• 1999/2000  Corso integrativo Legge 910 ’69 presso Istituto Statale “M. Belli” Portogruaro Ve 

• 1998/1999  Diploma di maturità magistrale presso Istituto Statale “M. Belli” Portogruaro Ve 

 

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Sono una donna di carattere socievole ed introspettivo, sensibile e riflessivo. Mi piace entrare in sintonia con le persone che incontro nel mio cammino e con 
le quali lavoro, perché credo che ognuna possa trasmettermi del nuovo, insegnandomi qualcosa.  Crescendo ho imparato a conoscere i miei punti deboli e ad 
affrontarli, facendoli diventare punti di forza. Sono in continua evoluzione e mi piace esplorare le mie passioni, che talvolta giungono improvvise. Credo molto 
nelle mie potenzialità e consapevole che ogni esperienza di vita e lavorativa sia una risorsa di crescita personale e professionale; affronto ogni occasione con 
serietà e curiosità, come una sfida di apprendimento. Mi piace sperimentarmi in più ambiti e mettermi in gioco. Nella mia professione di docente ho imparato a 
conoscere molte realtà e a pormi degli obiettivi da raggiungere adottando strategie metodologiche e relazionali, con bambini ed adulti. Mi metto spesso in 
discussione e considero l’aggiornamento e la flessibilità determinanti per la formazione personale. Ho competenze dialettiche e di mediazione, sono abbastanza 
abituata a parlare di fronte ad un pubblico e ad esporre progetti, conducendo l’intervento e la presentazione che mi interessa. 
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Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 

 

 

 


