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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

08/09/21-30/06/2022 Docente di sostegno 
Presso LA Selvatico di Padova

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma 100/100
Ginnasio-Liceo Classico Tito Livio, Padova (Italia)
Laurea Triennale 110L/110
Università degli Studi di Padova- Filosofia, Padova (Italia)
Laurea Magistrale 110L/100
Università degli Studi di Padova-Scienze Filosofiche, Padova (Italia)

13/07/2021 Conseguimento titolo di Specializzazione sul sostegno sullo specifico grado
Università degli Studi di Padova – Corso CSAS, Padova

COMPETENZE PERSONALI
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01/03/2016–30/06/2016

10/04/2017–30/09/2018

15/05/2018–30/09/2019

01/10/2019-30/06/2020

22/10/2020-30/06/2021

Stagista assistente parlamentare
Presso: Parlamento Europeo, Bruxelles (Belgio)

Segretario amministrativo/Segretaria amministrativa
Presso: Azienda Ospedaliera di Padova_ U.O.S.D. Centro Regionale per lo Studio e 
Cura dell'Invecchiamento Cerebrale (C.R.I.C.), Padova (Italia)

Collaboratrice area scuole
Presso: Irecoop Veneto- Istituto Regionale Per L'Educazione E Gli Studi Cooperativi, 
Padova (Italia)
- Gestione progetti europei per il settore educativo (progetti FSE Move, Scuola In..)
- Progettazione e gestione percorsi educazione cooperativa presso scuole del territorio
-Supporto a realtà cooperativa nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro

Maestra di sostegno
Presso: VII Istituto Comprensivo di Padova- plesso Giovanni XXIII

Docente di sostegno
presso: IC Meucci Fanoli di Cittadella

10/09/2006–30/06/2011

01/10/2011–15/02/2015

01/03/2015–15/03/2018

mailto:Margherita.colonnello@gmail.com
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Incarichi politici e di rappresentanza
-2009-2011: Rappresentante d'Istituto del Liceo Tito Livio;
-2012-2014: Rappresentante degli Studenti presso il Consiglio di Corso di Laurea di Filosofia e del Dipartimento FISPPA dell'Uni-
versità degli studi di Padova;
-2014-2016: Consigliere Comunale della Città di Padova;
-2017-in corso: Consigliere Comunale della Città di Padova;
-20192022: Consigliere Provinciale della Provincia di Padova

Appartenenza a gruppi / associazioni
-2008-2011: Coordinatrice provinciale della Rete degli Studenti Medi di Padova;
-2011-2013: Responsabile organizzativo regionale della Rete degli Studenti Medi del Veneto;
-2012-2013: Presidente nazionale del Coordinamento della Rete degli Studenti Medi;
-2012-2014: Fondatrice e parte del direttivo dell'associazione studentesca Studenti Per-Udu Lettere;
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Lingua madre 
italiano
Lingue straniere 
inglese livello B2, conseguendo il First Certificate
francese livello A2, Attestato frequenza presso corso estivo presso l'Alliance Francaise di Pari-
gi

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite grazie alla mia esperienza associativa e 
politica. So parlare in pubblico e far mantenere buoni livelli di attenzione anche in gruppi molto 
numerosi e formati da adolescenti.

Competenze organizzative e
gestionali

Grazie all’impegno associativo, so gestire gruppi di persone anche molto numerosi e di adolescenti, 
so organizzare eventi, so relazionarmi con gli uffici pubblici e gestire la burocrazia. 
Grazie all’esperienza come maestra di sostegno ho appreso come gestire gruppi di alunni di età 
inferiore ai 7 anni.

Competenze professionali Grazie al lavoro presso Irecoop:
-l’organizzazione e la gestione dei progetti FSE rivolti alle Scuole della Regione Veneto (MOVE, 
Scuola in etc);
- l’organizzazione di percorsi didattici sull’educazione cooperativa e abbinamento scuola-impresa per
le attività PCTO nel territorio.
Grazie al lavoro presso il VII Istituto
-Strutturazione di percorsi educativi inclusivi e adatti a bambini con disturbi dello spettro autistico
-Gestione di gruppi classe di bambini delle scuole elementari

Competenze digitali

Buona padronanza degli strumenti office
Buona padronanza degli strumenti outlook

Altre competenze -Grazie ai miei studi in pianoforte so leggere ed eseguire la musica; facendo parte di diversi cori so 
eseguire le istruzioni del direttore: cantare in coro mi ha insegnato l’importanza dell’armonia nel 
gruppo.
-Nell’anno 2016/17 sono stata babysitter di un bambino di 2 anni. Ho imparato a conoscere le 
esigenze di un infante e quelle dei genitori.

Patente di guida B

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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