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CARMIGNAN ELENA
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Dall’ a.s. 2013-2014
D.D. Bomporto
presso il plesso di Bomporto
Insegnante specializzato di sostegno con contratto a tempo indeterminato
Supporto alla/e classe/i ove presente un alunno con certificazione 104/92 col fine di attuare
strategie inclusive e metodologiche specifiche per la realizzazione del processo di inclusione di
ciascun alunno nell’ambiente scolastico.
Dall’a.s. 20016/17
Dirigente Scolastico (Ida Colandrea, Vita Venusia)
Istituto Comprensivo1 Bastiglia-Bomporto
Funzione Strumentale per l’area dei Diversamente Abili per i plessi delle scuole dell’infanzia e
primaria dell’IC di riferimento.
Coordinamento attività insegnanti di sostegno; Convocazione e sostituzione su delega del DS
delle riunioni del GLI e del GLHO e coordinarne l'attività Partecipazione ad eventuali corsi di
aggiornamento sul tema della disabilità Rapporti con ASL e con gli altri Enti Locali;
Coordinamento attività e progetti per DVA e e DSA; Collaborazione all'aggiornamento del PTOF
per quanto attiene il capitolo relativo all'integrazione scolastica o Organizzazione, nell'ambito
degli incontri di continuità, del passaggio delle
informazioni degli allievi che si iscrivono ad altra scuola o Collaborazione con gli uffici
amministrativi per la gestione delle
documentazioni e ogni altra necessità o Raccordo con le altre FFSS, e con la DS.
2017/18
DS Vita Venusia
IC1 Bomporto-Bastiglia
Tutor per un docente neo immesso in ruolo
La generale funzione di tutoraggio, counseling, supervisione professionale è esercitata in base
ai compiti indicati dal DM n 850 del 27/10/2015.
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A.S. 2012-2013
D.D. Bomporto (dirigente: Colandrea)
Presso il plesso di Sorbara
Insegnante su posto comune
Insegnante di classe prima, ambito linguistico e L2.
2011-2012
D.D. Cavezzo (dirigente: Pellacani)
Presso il plesso di Medolla
Insegnante con incarico annuale impegnata su diverse classi per diverse discipline (matematica
in una classe 5, lingua inglese ed ed.motoria in due classi 1, attività di recupero e
potenziamento nelle stesse).
A.S 2009-2010; 2010-2011
D.D. Bomporto (dirigenti: Ida Crea)
Presso il plesso di Bomporto
Insegnante con incarico annuale, ambito logico matematico e scientifico.
2008-2009
D.D.Bomporto; D.D. Nonantola
Plessi di Ravarino; Nonantola
Supplenze, anche occasionali, su posto comune e su sostegno in diverse classi per diversi
periodi.
Giugno-luglio 2008
World child
Ravarino
Educatrice e animatrice presso il centro estivo per bambini dai 3 ai 5 anni.

Settembre 2007
D.D. Bomporto (dirigente: Garuti)
Presso le scuole primarie di Bastiglia e di Bomporto
Somministrazione di un test per il monitoraggio nelle prime classi rispetto alle prestazioni di
lettoscrittura proprie dei bambini in entrata alla scuola primaria. Tale monitoraggio faceva
riferimento al progetto T-islessia (progetto personalmente seguito come tirocinante-studentessa
universitaria).
2005-2008
D.D.Bomporto
Presso le scuole primarie di Bastiglia e di Bomporto
Dall’osservazione dell’andamento delle classi alla messa in atto di un progetto specifico: “Il
laboratorio Linguistico, scrivere un libro”.
Tirocinante.
Settembre e dicembre 2007; Marzo 2008
Opera Pia Fregni di San Prospero (direttrice: Mazzali)
Presso la scuola dell’infanzia paritaria di San Prospero; Solara
Insegnante supplente impegnata per il primo inserimento dei bambini di tre anni nell’ambiente
scolastico e come compresenza della titolare nella sezione dei cinque anni; supplente nella
sezione dei bambini di quattro anni.
2005-2008
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Scuola dell’infanzia paritaria di Bastiglia
Scuola Santa Maria Assunta
Impegnata nell’attività pomeridiana extrascolastica del “dopo-scuola” , inserita come supplente
occasionale sia nella scuola dell’infanzia sia nella sezione “Primavera” della stessa scuola.
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A.A. 2008-2009
Università di Modena e Reggio Emilia, Scienze della Formazione Primaria
Corso di Perfezionamento in “Psicopedagogia e Rieducazione scolastica dei disturbi di
apprendimento”
Attestato di frequenza
voto 108/110, 17CFU.

A.A. 2007-2008
Università di Modena e Reggio Emilia, Scienze della Formazione Primaria
Corso di specializzazione per insegnanti di sostegno per handicap
Qualifica di insegnante specializzato per il sostegno.
Punti 99/110

A.A. 2004-2008
Università di Modena e Reggio Emilia, Scienze della Formazione Primaria
Materie inerenti all’insegnamento nella scuola primaria, è stato particolarmente approfondito il
tema della dislessia sul quale è stata svolta la tesi di ricerca dal titolo “Rieducazione precoce
della dislessia in ambito scolastico: studio di un caso” con il prof. G.Stella.
Laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo scuola primaria , maior della
matematica e delle scienze sperimentali. (conseguita il 14/11/08)
Punti 99/110

A.S. 1998-2004
Istituto Paritario Sacro Cuore di Modena
Liceo scientifico con indirizzo tradizionale
Diploma da liceo scientifico
Punti 76/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• 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
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ Carmignan Elena ]

Lingua inglese
livello: elementare
livello: elementare
livello: elementare.
Livello B1, abilitata all’insegnamento tramite laurea in scienze della Formazione Primaria

Relazioni con bambini e ragazzi acquisite e affinate col tempo frequentando ambienti
parrocchiali come centri estivi, catechismo, attività ricreative varie, con il ruolo di animatrice.
L’esperienza decennale presso l’amministrazione comunale di Bastiglia come consigliere
comunale e la continua formazione e frequentazione di gruppi di giovani adulti in ambito
cattolico, hanno favorito l’apprendimento di una comunicazione rispettosa delle idee altrui e
aperta al dialogo.
Insegnante di sostegno presso la scuola M.Polo di Bomporto, nominata Funzione Strumentale
per l’ambito dei Diversamente Abili dal collegio docenti dell’IC1 Bomporto Bastiglia (per la scuola
dell’infanzia e primaria) in ottobre dell’a.s. 2016-2017.

Utilizzo del computer prevalentemente con programmi per la video scrittura e presentazioni
come Word, Power Point…, anche in Drive. Utilizzo di software per il recupero e potenziamento
della lingua italiana con i bambini (software della Erickson, mappe…).
Dopo aver frequentato il corso PON indire- formazione digitale e robotica nelle scuole,
insegnante di tecnologia nelle classi di riferimento.
Musica: abilitata all’insegnamento grazie alla formazione universitaria con esami di conoscenza
della materia e di metodologie dell’educazione musicale. Conoscenza della lettura delle note su
pentagramma per un corso dello studio di uno strumento musicale (pianoforte) effettuato in
passato.
Partecipo volentieri al canto corale, dal 2019 appartenente ad un coro Gospel.
Disegno e campo artistico: competenze acquisite frequentando qualche corso privato alimentato
dalla passione personale per il “fai da te”, tecniche varie di pittura e hobbistica (pittura su tela,
lavorazione del legno…).
Da quattro anni come servizio di volontariato con la comunità di Pietre Vive, si raccontano le
bellezze celate nel duomo di Modena (lettura artistico-cristiana dell’arte) e in altri contesti in
base alla disponibilità (per esempio, servizio effettuato presso la chiesa dei francesi a Roma per
le tele di Caravaggio, agosto 2018).

Partecipazione alla vita politica:
dal 2004 al 2009: Consigliera comunale nel comune di Bastiglia (sindaca: P.Gambi);
componente dell’assemblea delle “Elette” della provincia di Modena.
Dal 2009 al 2014: Consigliera comunale nel comune di Bastiglia (sindaco: S. Fogli);
componente del direttivo del Partito Democratico (fino al 2017).
2019: eletta Consigliera comunale nel comune di Bastiglia (sindaca: F. Silvestri).
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In possesso della patente B

