
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Valentina Dalla Villa 

(Italia) 

valentina.dalla-villa@provincia.bz.it 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/09/2016–alla data attuale Collaboratrice del Servizio Provinciale di Valutazione
Direzione Istruzione e Formazione - Provincia Autonoma di Bolzano
via del Ronco 2, 39100 Bolzano (Italia) 
http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/default.asp 

▪ Valutazione esterna del sistema scolastico attraverso visite nelle scuole (predisposizione 
questionari di percezione, griglie di osservazione, analisi documentazione e focus group) e 
restituzione di relazioni di sintesi;

▪ Supporto alla scuola nell'attività di autovalutazione e valutazione con predisposizione di strumenti 
ad hoc;

▪ Gestione di indagini internazionali (OCSE-PISA 2015 e 2018) e nazionali (Prove INVALSI) a livello 
provinciale: partecipazione alla predisposizione, supporto alla realizzazione, analisi e 
presentazione dei dati, stesura di rapporti provinciali sui risultati;

▪ Progettazione, supporto alla somministrazione, elaborazione, analisi e presentazione dei dati per la
rilevazione sulle competenze linguistiche in tedesco L2.

18/01/2011–31/08/2015 Docente distaccata presso il “Gruppo per la qualità dell’apprendimento”
Intendenza scolastica Italiana - Dipartimento Istruzione e Formazione - Area pedagogica
Via del Ronco 2, 39100 Bolzano Bolzano (Italia) 

▪ Coordinamento e referenza del progetto “ Individuazione precoce delle difficoltà di letto-scrittura” 
per le classi prime e seconde (scuole primarie in lingua italiana della Provincia autonoma di 
Bolzano);

▪ Coordinamento e monitoraggio di laboratori legati all’ambito linguistico e matematico;

▪ Attività di formazione tramite laboratori di italiano e matematica per docenti di scuola primaria;

▪ Coordinamento e organizzazione di corsi d’aggiornamento in ambito linguistico e matematico tenuti
da esperti esterni;

▪ Attività di formazione relative a disturbi specifici dell'apprendimento;

▪ Attività di formazione relative alle prove INVALSI (struttura delle prove e lettura dei dati) .

01/09/2006–alla data attuale Insegnante di sostegno
Istituto Pluricomprensivo Bolzano - Europa 1 (Scuola San Filippo Neri), Bolzano (Italia) 

▪ Insegnante di sostegno statale con contratto a tempo indeterminato (a partire dal 01.09.2008)

▪ Funzione Obiettivo per gli anni scolastici 2013-14 e 2014-2015 per Area 2 (Sostegno del lavoro dei
docenti, Analisi dei bisogni formativi per la gestione del Piano di Miglioramento, monitoraggio SNV, 
Coordinamento e consulenze discipline, Produzione di materiali didattici)

01/09/2011–15/06/2013 Collaboratrice di cooperativa
Cooperativa Canalescuola Soc. Coop. Spa, Bolzano (Italia) 

▪ Collaboratrice nella realizzazione di attività formative nell’ambito dei Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento e consulenza didattica per la gestione del progetto “Aiutami a fare da solo”; 
supporto didattico e pedagogico nell’ambito della ricerca “Nuovi strumenti e metodologie per 
un’inclusione didattica e sociale di persone con Disturbi specifici dell’apprendimento”;
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09/03/2006–16/06/2006 Docente per la classe di concorso 97/A - tedesco (seconda lingua)
Istituto Comprensivo Bassa Atesina - Plesso distaccato scuola secondaria di I grado 
I.Calvino (Egna), Egna (Bolzano) (Italia) 

Insegnamento di tedesco L2 presso la scuola secondaria di primo grado di Egna (BZ) con contratto a 
tempo determinato.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2013–2014 Master Universitario di I livello in "Didattica e psicopedagogia per i 
disturbi specifici dell'apprendimento"

Livello 7 - Master
Universitario di I

livello

Libera Università di Bolzano, Bolzano (Italia) 

▪ Acquisizione di strumenti e tecniche di intervento specifiche per gli alunni con DSA (Disturbi 
Specifici dell'Apprendimento);

▪ Approfondimento legislativo e dei principali strumenti diagnostici e di intervento psicopedagogico e 
didattico;

▪ Esperienza pratica di tirocinio con riferimento all'individuazione delle difficoltà di comprensione del 
testo scritto. 

09/2001–10/2005 Laurea in Scienze della Formazione Primaria - Indirizzo Insegnanti 
di Scuola Primaria

Livello 7 - Laurea
magistrale

Libera Università di Bolzano, Bolzano (Italia) 

▪ Psicologia generale e dei processi di sviluppo

▪ Pedagogia generale, interculturale, speciale e sperimentale

▪ Didattica generale

▪ Teorie e metodi di programmazione e valutazione scolastica

▪ Metodologia della ricerca

 

Ho partecipato al programma Erasmus, frequentando il semestre invernale 2004/2005 presso l' 
Università di Hildesheim, Germania.

09/2003–12/2005 Qualifica aggiuntiva per la formazione di insegnanti di sostegno 
(400 ore)
Libera Università di Bolzano, Bolzano (Italia) 

▪ Didattica speciale

▪ Comunicazione in condizioni difficili

▪ Diagnostica funzionale e dei processi di apprendimento

▪ Neuropsichiatria/neuropsicologia del bambino e dell'adolescente

▪ Psicologia clinica

1996–2001 Diploma di maturità classica - Indirizzo classico sperimentale
Liceo Classico "Giosuè Carducci", Bolzano (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale
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tedesco C1 B2 B2 B2 B1

Attestato per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana e tedesca riferito al Diploma di Laurea 

inglese B2 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative L'esperienza professionale, le relazioni familiari ed extrafamiliari, nonché la formazione acquisita, mi 
hanno portato e mi portano ad interagire e a vivere con numerose persone, differenti tra loro, in 
ambienti multiculturali, nei quali la capacità di comunicazione e di lavoro in team sono fondamentali 
per il buon esito delle attività.

Sono in grado di cooperare ottimamente con i colleghi e di considerare sempre la prospettiva dell'altro
in un'ottica di crescita personale. Il confronto con l'altro, una buona capacità comunicativa di ascolto e 
un dialogo costruttivo, mi portano a vivere sempre situazioni positive di reciproco rispetto.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime competenze organizzative acquisite con la pianificazione, il coordinamento e la gestione di 
numerosi corsi di formazione, di aggiornamento e di laboratori, sia in qualità di relatrice che di 
referente.

 

 

Competenze professionali Buona capacità di mentoring, acquisita durante i numerosi tutoraggi studenti universitari tirocinanti e 
docenti in anno di prova.

Ho acquisito un' ottima capacità di adattamento alle differenti situazioni. Sono capace di fare tesoro di 
ogni esperienza e di cogliere sempre il lato positivo.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

▪ Conoscenza e utilizzo dei principali sistemi operativi (Linux, Windows e Mac)

▪ Conoscenza e utilizzo di programmi di uso comune (pacchetto Office e Open/Libre Office: gestione
di file e cartelle, word processor e fogli elettronici, strumenti di presentazione,...)

▪ Navigazione nel web e utilizzo di posta elettronica

▪ Conoscenza e utilizzo di SPSS, Statistical Package for Social Scienze, per elaborazione dati

▪ Utilizzo del software Limesurvey per la predisposizione di questionari

▪ Conoscenza e utilizzo di software didattici (es. GeoGebra)

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni ▪ PISA 2015, Risultati dell'Alto Adige. Servizio provinciale di valutazione in lingua italiana, tedesca e 
ladina. Provincia Autonoma di Bolzano, 2016

▪ Sprachstandserhebung: rilevazione sulle competenze linguistiche in tedesco, L2: classi IV scuola 
primaria in lingua italiana, Provincia Autonoma di Bolzano. Anno scolastico 2015-2016

▪ Sprachstandserhebung: rilevazione sulle competenze linguistiche in tedesco, L2: classi IV di 
scuola primaria e classi II di scuola secondaria di primo grado in lingua italiana, Provincia 
Autonoma di Bolzano. Anno scolastico 2016-2017

▪ Indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli del primo ciclo d'istruzione, Matematica, 
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Provincia Autonoma di Bolzano. 2015

Conferenze Relatrice al terzo Convegno Nazionale "Didattica e Inclusione Scolastica" - 28-29 novembre 2014 
promosso dal GRIIS (Gruppo di Ricerca Integrazione Inclusione Scolastica) con un intervento dal 
titolo "Manipolare il testo per comprenderlo"

Seminari Formazione in qualità di docente al Seminario "Tra valutazione esterna e autovalutazione: 
l'integrazione delle informazioni da parte dei singoli docenti" presso la Libera Università di Bolzano (20
novembre 2014)

Seminari Partecipazione al "Seminario per gli autori per la costruzione delle prove di matematica" - tenuto da 
INVALSI a Dobbiaco (21-25 luglio 2014 e 13-17 luglio 2015)

Corsi ▪ Partecipazione a VCamp - Scuola estiva di valutazione 2013 tenuta da INVALSI a Fiuggi (FR) - 
26.08.- 01.09.2013

▪ Partecipazione ai Corsi di Formazione "Psicologia dell'apprendimento della matematica" - Livello I, 
II, III tenuto dal C.N.I.S. con il coordinamento scientifico di D. Lucangeli (Nevegal, BL) - 28.06. - 
02.07.2011; 02.01. - 06.01.2012; 02.07. - 06.07.2012

▪ Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento, seminari e convegni relativi alla didattica, alla 
valutazione, all'inclusione

Trattamento dei dati personali 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.
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   ECV 2019-11-16T21:00:30.332Z 2020-02-04T10:21:34.381Z V3.4 EWA Europass CV true                  Valentina Dalla Villa     IT Italia  valentina.dalla-villa@provincia.bz.it     true  Collaboratrice del Servizio Provinciale di Valutazione <ul><li>Valutazione esterna del sistema scolastico attraverso visite nelle scuole (predisposizione questionari di percezione, griglie di osservazione, analisi documentazione e focus group) e restituzione di relazioni di sintesi;</li><li>Supporto alla scuola nell&#39;attività di autovalutazione e valutazione con predisposizione di strumenti ad hoc;</li><li>Gestione di indagini internazionali (OCSE-PISA 2015 e 2018) e nazionali (Prove INVALSI) a livello provinciale: partecipazione alla predisposizione, supporto alla realizzazione, analisi e presentazione dei dati, stesura di rapporti provinciali sui risultati;</li><li>Progettazione, supporto alla somministrazione, elaborazione, analisi e presentazione dei dati per la rilevazione sulle competenze linguistiche in tedesco L2.</li></ul>  Direzione Istruzione e Formazione - Provincia Autonoma di Bolzano    via del Ronco 2 39100 Bolzano  IT Italia  http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/default.asp  business     false  Docente distaccata presso il “Gruppo per la qualità dell’apprendimento” <ul><li>Coordinamento e referenza del progetto “ Individuazione precoce delle difficoltà di letto-scrittura” per le classi prime e seconde (scuole primarie in lingua italiana della Provincia autonoma di Bolzano);</li><li>Coordinamento e monitoraggio di laboratori legati all’ambito linguistico e matematico;</li><li>Attività di formazione tramite laboratori di italiano e matematica per docenti di scuola primaria;</li><li>Coordinamento e organizzazione di corsi d’aggiornamento in ambito linguistico e matematico tenuti da esperti esterni;</li><li>Attività di formazione relative a disturbi specifici dell&#39;apprendimento;</li><li>Attività di formazione relative alle prove INVALSI (struttura delle prove e lettura dei dati) .</li></ul>  Intendenza scolastica Italiana - Dipartimento Istruzione e Formazione - Area pedagogica    Via del Ronco 2 39100 Bolzano Bolzano  IT Italia    true  114c5a6c-1869-4a67-8ec0-660ec303f8cc Insegnante di sostegno <ul><li>Insegnante di sostegno statale con contratto a tempo indeterminato (a partire dal 01.09.2008)</li><li>Funzione Obiettivo per gli anni scolastici 2013-14 e 2014-2015 per Area 2 (Sostegno del lavoro dei docenti, Analisi dei bisogni formativi per la gestione del Piano di Miglioramento, monitoraggio SNV, Coordinamento e consulenze discipline, Produzione di materiali didattici)</li></ul>  Istituto Pluricomprensivo Bolzano - Europa 1 (Scuola San Filippo Neri)    Bolzano  IT Italia     false  Collaboratrice di cooperativa <ul><li>Collaboratrice nella realizzazione di attività formative nell’ambito dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento e consulenza didattica per la gestione del progetto “Aiutami a fare da solo”; supporto didattico e pedagogico nell’ambito della ricerca “Nuovi strumenti e metodologie per un’inclusione didattica e sociale di persone con Disturbi specifici dell’apprendimento”;</li></ul>  Cooperativa Canalescuola Soc. Coop. Spa    Bolzano  IT Italia     false  Docente per la classe di concorso 97/A - tedesco (seconda lingua) <p>Insegnamento di tedesco L2 presso la scuola secondaria di primo grado di Egna (BZ) con contratto a tempo determinato.</p>  Istituto Comprensivo Bassa Atesina - Plesso distaccato scuola secondaria di I grado I.Calvino (Egna)    Egna (Bolzano)  IT Italia      false Master Universitario di I livello in "Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici dell'apprendimento" <ul><li>Acquisizione di strumenti e tecniche di intervento specifiche per gli alunni con DSA (Disturbi Specifici dell&#39;Apprendimento);</li><li>Approfondimento legislativo e dei principali strumenti diagnostici e di intervento psicopedagogico e didattico;</li><li>Esperienza pratica di tirocinio con riferimento all&#39;individuazione delle difficoltà di comprensione del testo scritto.<br /> </li></ul>  Libera Università di Bolzano    Bolzano  IT Italia  Livello 7 - Master Universitario di I livello     false Laurea in Scienze della Formazione Primaria - Indirizzo Insegnanti di Scuola Primaria <ul><li>Psicologia generale e dei processi di sviluppo</li><li>Pedagogia generale, interculturale, speciale e sperimentale</li><li>Didattica generale</li><li>Teorie e metodi di programmazione e valutazione scolastica</li><li>Metodologia della ricerca</li></ul><p> </p><p>Ho partecipato al programma Erasmus, frequentando il semestre invernale 2004/2005 presso l&#39; Università di Hildesheim, Germania.</p>  Libera Università di Bolzano    Bolzano  IT Italia  Livello 7 - Laurea magistrale     false Qualifica aggiuntiva per la formazione di insegnanti di sostegno (400 ore) <ul><li>Didattica speciale</li><li>Comunicazione in condizioni difficili</li><li>Diagnostica funzionale e dei processi di apprendimento</li><li>Neuropsichiatria/neuropsicologia del bambino e dell&#39;adolescente</li><li>Psicologia clinica</li></ul>  Libera Università di Bolzano    Bolzano  IT Italia     false Diploma di maturità classica - Indirizzo classico sperimentale  Liceo Classico "Giosuè Carducci"    Bolzano  IT Italia      Italiano    de tedesco  C1 B2 B2 B2 B1   Attestato per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana e tedesca riferito al Diploma di Laurea   en inglese  B2 B1 B1 B1 B1  <p>L&#39;esperienza professionale, le relazioni familiari ed extrafamiliari, nonché la formazione acquisita, mi hanno portato e mi portano ad interagire e a vivere con numerose persone, differenti tra loro, in ambienti multiculturali, nei quali la capacità di comunicazione e di lavoro in team sono fondamentali per il buon esito delle attività.</p><p>Sono in grado di cooperare ottimamente con i colleghi e di considerare sempre la prospettiva dell&#39;altro in un&#39;ottica di crescita personale. Il confronto con l&#39;altro, una buona capacità comunicativa di ascolto e un dialogo costruttivo, mi portano a vivere sempre situazioni positive di reciproco rispetto.</p>  <p>Ottime competenze organizzative acquisite con la pianificazione, il coordinamento e la gestione di numerosi corsi di formazione, di aggiornamento e di laboratori, sia in qualità di relatrice che di referente.</p><p> </p><p> </p>  <p>Buona capacità di mentoring, acquisita durante i numerosi tutoraggi studenti universitari tirocinanti e docenti in anno di prova.</p><p>Ho acquisito un&#39; ottima capacità di adattamento alle differenti situazioni. Sono capace di fare tesoro di ogni esperienza e di cogliere sempre il lato positivo.</p>  <ul><li>Conoscenza e utilizzo dei principali sistemi operativi (Linux, Windows e Mac)</li><li>Conoscenza e utilizzo di programmi di uso comune (pacchetto Office e Open/Libre Office: gestione di file e cartelle, word processor e fogli elettronici, strumenti di presentazione,...)</li><li>Navigazione nel web e utilizzo di posta elettronica</li><li>Conoscenza e utilizzo di SPSS, Statistical Package for Social Scienze, per elaborazione dati</li><li>Utilizzo del software Limesurvey per la predisposizione di questionari</li><li>Conoscenza e utilizzo di software didattici (es. GeoGebra)</li></ul>  B C C B B   B    publications Pubblicazioni <ul><li>PISA 2015, Risultati dell&#39;Alto Adige. Servizio provinciale di valutazione in lingua italiana, tedesca e ladina. Provincia Autonoma di Bolzano, 2016</li><li>Sprachstandserhebung: rilevazione sulle competenze linguistiche in tedesco, L2: classi IV scuola primaria in lingua italiana, Provincia Autonoma di Bolzano. Anno scolastico 2015-2016</li><li>Sprachstandserhebung: rilevazione sulle competenze linguistiche in tedesco, L2: classi IV di scuola primaria e classi II di scuola secondaria di primo grado in lingua italiana, Provincia Autonoma di Bolzano. Anno scolastico 2016-2017</li><li>Indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli del primo ciclo d&#39;istruzione, Matematica, Provincia Autonoma di Bolzano. 2015</li></ul>   conferences Conferenze <p>Relatrice al terzo Convegno Nazionale &#34;Didattica e Inclusione Scolastica&#34; - 28-29 novembre 2014 promosso dal GRIIS (Gruppo di Ricerca Integrazione Inclusione Scolastica) con un intervento dal titolo &#34;Manipolare il testo per comprenderlo&#34;</p>   seminars Seminari <p>Formazione in qualità di docente al Seminario &#34;Tra valutazione esterna e autovalutazione: l&#39;integrazione delle informazioni da parte dei singoli docenti&#34; presso la Libera Università di Bolzano (20 novembre 2014)</p>   seminars Seminari <p>Partecipazione al &#34;Seminario per gli autori per la costruzione delle prove di matematica&#34; - tenuto da INVALSI a Dobbiaco (21-25 luglio 2014 e 13-17 luglio 2015)</p>   courses Corsi <ul><li>Partecipazione a VCamp - Scuola estiva di valutazione 2013 tenuta da INVALSI a Fiuggi (FR) - 26.08.- 01.09.2013</li><li>Partecipazione ai Corsi di Formazione &#34;Psicologia dell&#39;apprendimento della matematica&#34; - Livello I, II, III tenuto dal C.N.I.S. con il coordinamento scientifico di D. Lucangeli (Nevegal, BL) - 28.06. - 02.07.2011; 02.01. - 06.01.2012; 02.07. - 06.07.2012</li><li>Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento, seminari e convegni relativi alla didattica, alla valutazione, all&#39;inclusione</li></ul>   signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>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.</p> 

