Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Stato civile

Piccioni Martina
Via Roma, 9 13845 Ronco Biellese
333 134 92 42
martinapiccioni84@gmail.com
Coniugata, due figli

Residenza

Via Roma, 9 13845 Ronco Biellese (BI)

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

19.02.1984

Esperienza lavorativa
• Date
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Anno scolastico 2019/2020
IC Biella 2
Scuola Paritaria Clara albertini di Candelo
Insegnante sostegno scuola dell’infanzia. Selezionata c/o UST BIELLA
per SPORTELLO AUTISMO , Funzione Strumentale sostegno IC Biella 2
Mantenimento del progetto reti attive
Insegnante di sostegno. Referente autismo scuole infanzia prov. BI, lavoro di
rete con principali realtà coinvolte. Coordinamento Insegnanti di sostegno e
relative reti plessi dell'I.C. Di appartenenza.
Coordinare la rete di interventi di professionisti finalizzati al sostegno alla
genitorialità e consulenza in merito all'accompagnamento diagnostico delle
famiglie
Anno scolastico 2018/2019
IC Biella 2
Fondazione Montessori Italia
Insegnante scuola dell’infanzia. Selezionata c/o UST BIELLA
per SPORTELLO AUTISMO , Funzione Strumentale sostegno IC Biella 2
Docenze a corsi 0/3-3/6 anni. Creazione del progetto Reti Attive
Insegnante di sezione. Referente autismo scuole infanzia prov. BI, lavoro di
rete con principali realtà coinvolte. Coordinamento Insegnanti di sostegno e
relative reti plessi dell'I.C. Di appartenenza.
formazione insegnanti ed educatrici. Consulenze per l'attivazione di reti per
accompagnamento diagnostico c/o scuola paritaria Clara Albertini di Candelo
Anno scolastico 2017/2018
IC Biella 2
Fondazione Montessori Italia
Insegnante scuola dell’infanzia. Selezionata c/o UST BIELLA
per SPORTELLO AUTISMO , referente insegnanti sostegno suola infanzia
Docenze a corsi 3/6 anni
Insegnante di sostegno assegnata a un caso. Formazione a Torino per istituire
nella provincia di Biella lo sportello autismo, lavoro di rete con principali
realtà coinvolte. Coordinamento Insegnanti di sostegno scuola infanzia dell'I.C.
Di appartenenza.
formazione insegnanti ed educatrici

• Date
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

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

Anno scolastico 2016/2017
IC VIGLIANO B.SE
Fondazione Montessori Italia
Insegnante scuola dell’infanzia. Selezionata c/o UST BIELLA
per SPORTELLO AUTISMO
Docenze a corsi 0/3 3/6 anni
Insegnante di sostegno assegnata a due casi.Formazione a Torino per istituire
nella provincia di Biella lo sportello autismo, lavoro di rete con principali
realtà coinvolte.
formazione insegnanti ed educatrici

Anno scolastico 2015/2016
IC VIGLIANO B.SE
Fondazione Montessori Italia
Insegnante scuola dell’infanzia e referente del plesso
Docenze a corsi 0/3 3/6 anni
Insegnante di sostegno assegnata a due casi. Relazioni con DS dell' IC e con
ente comunale di riferimento. Calendarizzazione degli impegni annuali docenti,
organizzazione e coordinamento dei progetti presenti nel p.o.f. Relativi
all'ordine di scuola.
formazione insegnanti ed educatrici

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

Anno scolastico 2014/2015
IC VIGLIANO B.SE
Insegnante scuola dell’infanzia
Insegnante di sostegno assegnata a due casi

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

Anno scolastico 2013/2014
IC VIGLIANO B.SE
Insegnante scuola dell’infanzia
Insegnante di sostegno assegnata a tre casi

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

Anno scolastico 2012/2013
DD COSSATO
Insegnante scuola dell’infanzia
Insegnante di sostegno assegnata a tre casi
Anno scolastico 2011/2012
DD VIGLIANO B.SE
Insegnante scuola dell’infanzia
Insegnante di sostegno assegnata a due casi

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

Anno scolastico 2010/2011
IC CAVAGLIA’
Insegnante scuola dell’infanzia
Insegnante di sostegno assegnata a tre casi
Anno scolastico 2009/2010
DD BIELLA 1
Insegnante scuola dell’infanzia
Insegnante di sostegno assegnata a due casi, membro della commissione
progetto integrazione

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

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

Anno scolastico 2008/2009
Anno scolastico 2007/2008
Scuola dell’’infanzia paritaria “L. Cucco” Biella-Chiavazza
Insegnante scuola dell’infanzia
Insegnante di classe con bambini di età compresa 3/6 anni
30.6.2008 a 1.08.2008
Cooperativa sociale Tantintenti
Animatrice centro estivo comunale di Cossato
Animatrice di sostegno al gruppo eterogeneo di bambini comprendente non
udenti (età 3/6 anni)
Maggio/giugno 2007
Equipe Arc-en-ciel ambiente e cultura
Collaborazione alle “giornate di Acquerellando 2007”
Accompagnare gruppi di bambini (scuole primaria) durante le giornate a
compiere diverse esperienze ludico-didattiche sul tema dell’ecologia e del
risparmio idrico
Gennaio/aprile 2005
Cooperativa sociale La Famiglia
Servizio occasionale presso Baby Parking Gaglianico e Baby Parking Il
Campanellino (Biella)
Educatrice asilo nido

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome

e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica

• Nome

• Nome

• Nome

• Nome

conseguita

• Date
e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

• Date
e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

a.s. 2018/2019
C.N.I.S. Di Padova
Centro nazionale insegnanti di sostegno: Psicologia dell'apprendimento
della matematica con D. Lucangeli
Fomrazione di I livello
a.s. 2016/2017
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
Master I livello in psicopedagogia e didattica degli alunni con disturbo
dello spettro autistico
a.s. 2015/2016
FONDAZIONE MONTESSORI ITALIA
Corso di specializzazione nel metodo Montessori scuola dell'infanzia
autorizzato MIUR

• Date
e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Formatrice Montessori per la fascia d'età 0/6 anni

• Date
e tipo di istituto di istruzione o
formazione

a.s. 2012/2013
Formazione Montessori 0/6 anni presso la Scuola Montessori “Clara
Vigliani Albertini”

• Qualifica

conseguita

a.s. 2014/2015
FONDAZIONE MONTESSORI ITALIA

Attestato di partecipazione
al corso di formazione base Montessori 0/6 anni

• Nome

• Nome

• Date
e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Date
e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica

• Nome

conseguita

• Date
e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Date
e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Nome

Capacità e competenze
relazionali ed organizzative

Luglio 2012
C.A.M. (centro per l’apprendimento mediato) Rimini
Attestato di partecipazione al corso di formazione P.A.S. BASIC
1°livello metodo Feuerstein
Anno accademico 2003/2004 a 2007/2008
Facoltà di scienze della formazione. Corso di laurea in scienze della
formazione primaria presso l’università degli studi di Torino.
Laureata in data 4.02.2009 con votazione 97/110. Titolo tesi: la
scrittura autobiografica come strumento di analisi della qualità
educativa in una scuola dell’infanzia. Un percorso di inclusione
attraverso l’impiego del diario.
Pedagogia, psicologia, didattica. 400 ore di tirocinio pratico nelle
scuole. 100 ore di laboratori applicativi. 100 ore di tirocinio spec. per il
sostegno ad alunni in situazioni di hc e 90 ore di laboratorio annesse.
Abilitazione per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia ed
abilitazione all’insegnamento di sostegno
2003/2007/2009
Corsi di primo, secondo e terzo livello di L.I.S. (Lingua italiana dei
segni) presso l’ente Nazionale sordomuti sez. di Biella. Corso di
scrittura Braille presso l’ UIC Biella (Unione Italiana Ciechi)
1998/2003
Liceo scientifico “A. Avogadro” indirizzo socio-psico-pedagogico.
Diploma quinquennale.
Pedagogia, psicologia, sociologia. Tirocinio presso le scuole del
territorio biellese.

Mi piace organizzare e progettare individualmente e in equipe, sono
sintetica e pratica: arrivare a soluzioni ottimali in un tempo breve
senza tralasciare la qualità degli interventi è uno dei miei obbiettivi
principali. So creare una buona rete di relazioni e collaborazioni.
Attualmente sono impegnata per la FLC-CGIL nel tavolo regionale per
l'inclusione scolastica; collaboro con Biella Cresce come docente
esperto ad un progetto di potenziamento delle abilità matematiche che
coinvolge alcuni alunni del plesso in cui lavoro.

PROGETTI FUTURI

–

Svolgere sempre meglio il ruolo di funzione strumentale
inclusione creando un gruppo di persone coordinate

–

Approfondire il metodo Montessori e soprattutto riuscire ad
applicarlo nel quotidiano finalizzandolo ad una inclusione
maggiore

–

Partecipare a formazione di II livello di D. Lucangeli nell'ambito
della psicologia dell'apprendimento e seguire le formazioni del
Polo Apprendimento di Biella Cresce

