
Curriculum Vitae        Dott.ssa Catia Coccarielli  
dirigentescolastico@ic8vicenza.it 

 
 
  
 
Dati personali e anagrafici 
  
Nata a Piove di Sacco (Padova) il 23/06/1972. 
Sposata con due figli.  
   
 
Formazione Scolastica e Accademica         
  

Università degli Studi di Padova (Padova). 
• Master di Secondo livello in Dirigenza per le scuole, anno accademico 2009-2010. 
Projet Work: “Progetto educativo di Istituto: la comunicazione competente come presupposto di 
cittadinanza” 
Prof.ssa C. Xodo. 
  

Università degli Studi di Padova (Padova). 
• Laurea con lode in Scienze dell’Educazione, 2007. 
Tesi: “Il museo per crescere. Riflessioni ed esperienze didattiche sul e nel museo.” 
Prof.ssa Patrizia Zamperlin. 
  

CUR Consorzio Universitario Rovigo – (Rovigo). 
• Esposizione del proprio progetto “Percorsi ecomuseali” nello spazio Session-poster all’interno del 
convegno di studio “Linguaggi e contesti dell’animazione: prospettive di sviluppo educativo e formativo”; 
ottobre 2005. 
  

Università degli Studi di Padova - Comune di Gazzo (Padova). 
• Tirocinio: Progettazione di un percorso ecomuseale, 2006. 
  
            Concorso ordinario di Scuola Primaria (Vicenza). 
• Abilitazione alla Professione di Insegnante, 1995. 

  
Istituto Magistrale - Indirizzo psicopedagogico, G.A. Farina (Vicenza). 

• Diploma di Maturità Magistrale, 1992. 
  
  
  
  
Formazione professionale ed aggiornamenti 

 
ANDIS 

Corso di formazione 20 ore “Gestire e amministrare le risorse della scuola” a.s.2020- 2021. 
  
USR FVG 

Incontro di formazione “Il PEI provvisorio”, maggio 2021. 
 

Proteo Fare Sapere (Veneto) e ANP (Veneto) 
Corsi di formazione su scrutini ed esame del primo ciclo; giugno 2020. 

 
Campustore-innovation for education 

- Webinar di formazione “Didattica a distanza e Google classroom”, marzo 2020. 
- Webinar di formazione “PON su smart class: come realizzarle al meglio nelle scuole del primo ciclo”, 

aprile 2020. 



- Webinar di formazione “Smart class, si parte!”, maggio 2020. 
 

Dirscuola- ANP Udine 
Incontro di formazione “L’agenda dei primi 200 giorni”, febbraio 2020. 

 
Tuttoscuola 

Webinar di formazione su “La scuola che sogniamo: la scuola digitale””, febbraio-marzo 2020. 
 
Dirscuola- ANP 

Webinar di formazione su “Smart working”, 19 ottobre 2020. 
  
Proteo Fare Sapere (Veneto) e ANP (Veneto) 

Corsi di formazione sul ruolo del Dirigente Scolastico; febbraio/marzo/aprile 2019. 
  
ULSS 8 Vicenza (Vicenza) - Rotary Vicenza-Berici. 

Incontri di formazione e laboratori su “Mindfulness”; a.s. 2018/2019. 
   
FLC CGIL - Proteo Fare Sapere (Vicenza). 

Incontro di formazione “Il nuovo Contratto di Nazionale di lavoro e l’anno che verrà”; settembre 2018. 
  
ANP Padova 

Convegno “CCNL Comparto Istruzione e Ricerca, Triennio 2016-2018: analisi degli aspetti principali”; agosto 
2018. 

  
Istituto Comprensivo “G.Zanella” - Bolzano Vicentino (Vicenza). 

Corso di formazione “Sviluppare, rilevare e valutare competenze”; a.s. 2017/2018. 
  
Proteo Fare Sapere - Padova 

Convegno “Privacy a scuola. Quando, come. Le principali violazioni” ; settembre 2017. 
  
Proteo Fare Sapere - Padova 

Corso di formazione “Incontri di approfondimento sulle tematiche riguardanti i processi di riforma in atto”; 
luglio 2017. 

  
Istituto Comprensivo “G.Zanella” - Bolzano Vicentino (Vicenza). 

- Corso di aggiornamento “Coding e pensiero computazionale”; maggio 2017. 
- Corso di aggiornamento “Uso della LIM e degli strumenti digitali”; gennaio 2017. 

  
Education Tour- School of imagination 2017 - (Vicenza). 

Formazione sull’uso delle nuove tecnologie; 30 marzo 2017. 
  

Bassano Orienta - Bassano Expo - (Bassano del Grappa-VI). 
Seminario “Digital Objects” come cambiare la didattica con l’uso di oggetti digitali; novembre 2016. 
  

Polo Formativo IC Mussolente - (Vicenza) 
Digital Animators’Summer Camp “La classe virtuale e lo sviluppo di competenze”, luglio 2016. 
  

USR Veneto - Rete territoriale Scuole Bassano del Grappa - Rete Scuole Digitali. 
- Caffè digitali “Mycl@ssformazione alle competenze digitali”, maggio 2016 
- Formazione “Ambienti innovativi - per la didattica e per la comunità che apprende”, maggio 2016. 
  

Istituto Comprensivo “G.Zanella” - Bolzano Vicentino (Vicenza). 
Corso di aggiornamento “I disturbi specifici di apprendimento - Una didattica per tutta la classe”; maggio 
2016. 
  

Liceo Quadri (Vicenza). 
Seminario “Didattica e innovazione- Challenge to change”, aprile 2016. 



  
USR Veneto - Rete territoriale Scuole Bassano del Grappa - Rete Scuole Digitali. 

Formazione “Alla ricerca delle competenze digitali”, aprile 2016. 
  

RTS - I.I.S. Canova (Vicenza). 
Incontro di formazione “Gli effetti della Legge 107/2015 sulle relazioni interorganiche nell’istituzione 
scolastica e sulle relazioni istituzionali con il territorio”  febbraio 2016. 
  

Centro Territoriale Servizi Scolastici (Vicenza). 
Corso di formazione: “La funzione docente e gli spazi discrezionali alla luce della L.107/2015”; gennaio 
2016. 
  

Proteo Fare Sapere (Veneto) - Istituti “F. Severi” (Padova). 
Corso di formazione: “Incontri di approfondimento: preparazione al concorso per dirigenti scolastici”, 
a.s.2015/2016. 
  

USR Veneto 
Conferenza “Piano nazionale scuola digitale”; dicembre 2015. 
  

Pearson  
Incontri Webinar (Franca Da Re) “Dalla certificazione di competenze alla didattica” 2015. 
  

Casa Editrice La Tecnica della Scuola – 
Incontri Webinar (Anna Maria Di Falco) “Dal POF al Piano Triennale: cosa cambia con la Buona scuola”, 
ottobre 2015. 
  

AICQ Education - A.N.DI.S. - Rete A.MI.C.O. -Associazione Italiana Valutatori- ITIS “G. Marconi” 
(Padova) 

Incontro “Open day per il miglioramento SNV”, novembre 2015. 
  

Ufficio scolastico Regionale per il Veneto (Ufficio IV) 
Corso: “Formazione dei docenti referenti di scuola per il supporto al processo di autovalutazione delle 
scuole e alla compilazione del RAV” Vicenza; a.s. 2015-2016. 
  

Istituto Comprensivo G.Zanella - Bolzano Vicentino (Vicenza). 
- Corso di formazione “I disturbi specifici di apprendimento a scuola: conoscerli per attuare una didattica 

efficace”, gennaio 2012 
- Incontro di formazione “I care...sulla strada dell’inclusione”  maggio 2011. 
- Incontro di formazione “Norme in materia disciplinare introdotte dal D.Lg.vo 27/10/2009, 

n.150”  febbraio 2011. 
  

ASSP Onlus (Padova) - Centro Diurno Archimede (Torri di Q.lo- Vicenza) 
Convegno-Dibattito “L’ADHD dall’infanzia all’età adulta: nuove evidenze””, febbraio 2011. 

  
Istituto Comprensivo G.Zanella - Bolzano Vicentino (Vicenza). 

Incontro di formazione “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” 
gennaio 2011. 
  

ULSS 6 Vicenza  
Incontro di formazione “Progetto Okkio alla salute””, aprile 2010. 
  

C.T.S.S. – Centro Territoriale Servizi Scolastici (Vicenza). 
Corso di formazione “Arte e scrittura”, gennaio-febbraio 2009. 

  
AID- USR Veneto 

Corso di formazione “Un percorso di apprendimento senza ostacoli. Conoscere ed affrontare la dislessia 
evolutiva”. Ottobre 2007. 



  
Università degli Studi di Verona - Comune di Bardolino (Verona). 

Convegno Nazionale “Il cooperative Learning nella società complessa”, 6-7-8 settembre 2006. 
  

CUR Consorzio Universitario Rovigo – (Rovigo). 
Convegno di studio, “Linguaggi e contesti dell’animazione: prospettive di sviluppo educativo e formativo”; 
ottobre 2005 
  

Università degli Studi di Padova - (Padova). 
V Biennale sulla didattica universitaria “Quale cultura e competenza per la formazione dell’insegnante oggi? 
La formazione iniziale e in servizio”, dicembre 2004. 
  

Istituto Comprensivo “G.Zanella” – Bolzano Vicentino (Vicenza). 
- Incontri di formazione “Informazione sulla Riforma Moratti”. Dicembre 2003 
- Corso di aggiornamento “La gestione della classe”, settembre-novembre 2001. 
  

Provveditorato agli Studi di Vicenza-Commissione Provinciale per la Didattica della Storia del 
Novecento – (Vicenza). 
Corso “Questioni, temi, prospettive, per una nuova Didattica della storia del Novecento”, dicembre 1999. 
  

I.P.S.S.C.T. “A. Da Schio”- Equipe di Storia del Novecento Vicenza est. 
- Corso di aggiornamento “Idee per un curricolo verticale di storia dalle elementari alle medie”, dicembre 

2000. 
- Attività di progettazione sulla didattica della storia, giugno 2000. 
  

I.T.C. “A. Fusinieri”- Scuola Polo per la didattica della Storia del Novecento. 
- Corso di aggiornamento “Problematiche storiche del ‘900”, novembre 1999. 
- Corso di aggiornamento “Questioni, temi, prospettive per una nuova Didattica della storia del 

Novecento”, dicembre 1999 
  
Distretto Scolastico n.33 - (Vicenza) 

Corso di aggiornamento “Multimedialità nella scuola”, gennaio 1998 e novembre 1997. 
  
  
   
Esperienze lavorative 

 Istituto Comprensivo 8 Vicenza– Comune di Vicenza 
Dirigente scolastico, da settembre 2021. 

 
Istituto Comprensivo C. Cavour – Comune di Palazzolo dello Stella (Udine). 

Dirigente scolastico, da settembre 2019 ad agosto 2021. 
  
Vincitore di concorso per Dirigenti scolastici indetto con decreto del Direttore Generale per il 

personale scolastico n. 1259 del 23.11.2017 
 

Istituto Comprensivo G. Zanella - Comune di Bolzano Vicentino (Vicenza). 
Docente di scuola primaria dal 1997 al 2019. 

  
Tra gli incarichi ricoperti: 
Elezione membro Comitato di Valutazione, 2018-2019 
Elezione RSU, dal 2017 al 2019 
Nomina ad Animatore Digitale; a.s. 2016-2017 
Membro del NIV (nucleo di valutazione); 2015-2019. 
Nomina fiduciario referente di plesso, 2014-2015 
Elezione membro del Consiglio di Istituto; 2012-2014 
Elezione membro Comitato di Valutazione, 2010-2011 
Nomina funzione strumentale per il POF, 2012-2016 



Nomina membro commissione POF, 2008-2011 
Nomina membro commissione integrazione, 2007-2008. 
Nomina coordinatore equipe pedagogica, 2007-2019 
Nomina coordinatore di plesso, 2001-2002 
Nomina membro commissione Equipe di Storia del Novecento Vicenza est, 2000. 
Nomina membro della commissione Continuità, 2000-2001 
  

Circolo Didattico di Bolzano Vicentino (Vicenza). 
Nomina a referente per la didattica della storia, 1998-2000. 
  

Direzione Didattica Statale di Bolzano Vicentino - (Vicenza). 
Elezione a membro del Consiglio di Circolo 1998-1999. 
  

Provveditorato agli Studi di Vicenza - (Vicenza). 
Insegnante a tempo indeterminato di Scuola Primaria dal 1997 (Concorso ordinario) 
  
  
Informazioni varie 
  
• Uso di vari programmi preferibilmente su piattaforma Macintosh. 
 
  
  
Vicenza, 18 /06/2021. 
 
 
Dott.ssa Catia Coccarielli  
 
  
 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 


