
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Data di Nascita

Qualifica

Amministrazione

ANTONELLA BENVEGNU'

13/09/1974

Dirigente Scolastico

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Incarico attuale
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2015 al 31/08/2018

- Istituzione scolastica : DI SANT'ANGELO DI PIOVE (PDIC82700N)

Utilizzo/Comando  presso la sede :null ,dal :null al :null

Numero telefonico
             dell'ufficio

0495846029

Fax dell'ufficio 0499794323

E-mail istituzionale

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Posta elettronica certificata

Altri Recapiti

   conseguito il 03/11/1998 con la votazione di 110 E LODE/110

 - Diploma di laurea

   L249: LAUREA IN LETTERETitoli di Studio

   conseguito il 12/07/1993 con la votazione di 60/60

Altri titoli di studio e
professionali

 - Diploma accademico di secondo livello

   D15: DIPLOMA DI MATURITA' SCIENTIFICA

   conseguito il 13/07/1999 con la votazione di 100/100

 - Diploma accademico di secondo livello

   D17: DIPLOMA DI MATURITA' ISTITUTO MAGISTRALE

   conseguito il 15/06/2001 con la votazione di 30/30

 - Corso di specializzazione

   S23: SPECIALIZZAZIONE PER L'INSEGNAMENTO POLIVALENTE

- Istituzione scolastica : DI SANT'ANGELO DI PIOVE (PDIC82700N)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2012 al 31/08/2015

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Incarichi ricoperti :

- dal 01/09/2007 al 31/08/2012
  Docente a tempo indeterminato di Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale (A051) presso il Liceo Scientifico Statale
"A. Einstein", Piove di Sacco (PD).

Altre esperienze professionali :

- dal 01/09/2001 al 31/08/2007
  Docente a tempo indeterminato di Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale (A051) presso il Liceo Classico Statale "C.
Bocchi", Adria (RO).

Pag. 1 di 4 08/03/2016 09.15.36



- dal 26/09/2000 al 30/06/2001
  Docente a tempo determinato di sostegno (A043) presso la Scuola Media Statale "T. Tasso" di Padova.

Capacità linguistiche
Livello parlato AltroLingua Livello scritto

Inglese Buono Buono

Uso a livello avanzato delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu diffuse.

 - MICROSOFT OFFICE SPECIALIST

Capacità nell'uso di
              tecnologie

 - dal 01/09/2013 al 31/08/2015

Collaborazuione  al progetto di formazione "Costruire comunicazioni efficaci di rete per la protezione e la tutela dei diritti dei bambini
nel contetso scolastico" presso l'IC di Sant'Angelo di Piove in collaborazione con il Comune di
Sant'Angelo di Piove_Servizi Sociali, con il patrocinio dell'Azienda Ulss n. 16_Distretto 3 e la collaborazione dell'UST di
Padova_Ufficio Servizi Integrativi.
Collaborazione alla definizione del "Protocollo di collaborazione tra l'Istituto Comprensivo Statale di Sant'Angelo di Piove di Sacco, il
Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco_Servizi Sociali e l'Azienda Ulss n. 16, Distretto n. 3".

Altro (pubblicazioni,
collaborazione a periodici,

ogni altra informazione che il
dirigente ritiene utile

pubblicare)

Concorso per esami e titoli D.D.G. 13.07.2011 per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di I grado e
secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi.

 - dal 13/07/2011
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Pubblicazioni sulla rivista 'Nuova Secondaria', Editrice La Scuola:
A. Benvegnu, S. Frigato, I. Tumiatti, Nessuno escluso: poesia dal mondo. Un progetto di educazione interculturale nella scuola
secondaria superiore, n. 10 anno XXIII 2006, pp. 74-77.
A. Benvegnu, Pensiero flessibile e identita', in A. Benvegnu, S. Frigato, I. Tumiatti, La scuola come luogo di costruzione di identita',
n.10 anno XXIV 2007, pp. 93-96.
A.Benvegnu, In viaggio dal Maghreb. Conoscere l'altro attraverso la letteratura, n. 10 anno XXV 2008, pp. 83-86.
A. Benvegnu, I. Tumiatti, Anno europeo del dialogo interculturale 2008: verso un modello interculturale italiano, n. 3 anno XXVI 2008,
pp. 108-109.
A. Benvegnu, Martin Luther King e il movimento non violento. La poesia afro-americana: voce al desiderio di liberta', n. 5 anno XXVI
2009, pp. 44-46.
A. Benvegnu, Ora et labora: il monachesimo medievale, n. 2 anno XXVII 2009, pp. 63-67.
A. Benvegnu, Cina, n. 10 anno XXVII 2010, pp. 72-77.
A. Benvegnu, I. Tumiatti, Rabindranath Tagore: la poesia si fa educazione, n. 8 anno XXIX 2012, pp. 74-75.
A. Benvegnu, I. Tumiatti, Scrittori italiani del `900 in India, n. 3 anno XXX 2012, pp. 50-55

 - dal 15/05/2006

Pubblicazioni:
A. Benvegnu, S. Frigato, I. Tumiatti, Il giardino di Tagore. Percorsi di educazione interculturale, Bologna, EMI, 2005.
A. Benvegnu, Interculturalita': anche una questione di metodo?, in "CEM/Mondialita'", n. 8- ottobre 2005, pp. 39-40.
A. Benvegnu, La poesia, linguaggio universale, in "Scuola e Lingue Moderne", n. 8-9 anno XLIV 2006, pp. 35-39.
A. Benvegnu, Per oltrepassare i limiti (delle discipline): educazione interculturale e letteratura, in A. Benvegnu et al., Intercultura:
percorsi e suggestioni, in "Educazione interculturale", Trento, Erickson, n. 2 maggio 2007, pp. 256-260, 274-275.
A. Benvegnu, Dalla progettazione alla realizzazione, in A. Benvegnu et al., Cittadini europei che guardano al mondo. Una
sperimentazione CLIL, in "Scuola e Lingue Moderne", n. 8-9 anno XLV 2007, pp. 20-28.

 - dal 02/04/2005

Corso di perfezionamento in "Diritti umani e dialogo interculturale" conseguito presso il Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi
sui diritti della persona e dei popoli dell'Universita degli Studi di Padova con la discussione finale dell'elaborato scritto Il dialogo
interculturale per la promozione dei diritti umani: ruolo della scuola.

 - dal 03/02/2003 al 22/09/2003

Corso di aggiornamento nell'ambito del programma "Intel-teach to the future" organizzato da Universita di Padova, Universita di
Bologna e MIUR.

 - dal 15/01/2003 al 10/06/2003
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Corso di perfezionamento in "Multimedialita e didattica", conseguito presso l'Universita degli Studi di Padova.

 - dal 28/01/2002 al 30/11/2002

Concorso Ordinario, per esami e titoli, a cattedre nelle Scuole e Istituti Statali di istruzione secondaria di primo e secondo grado
bandito con D.D.G 31/03/1999 e 01/04/1999, classi di concorso:
A043 Italiano, storia ed ed. civica, geografia nella scuola media
A050 Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado
A051 Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale

 - dal 31/03/1999

RETRIBUZIONE ANNUA
43.310,90 € 3.556,68 €

Stipendio
tabellare

Posizione
parte fissa

Posizione parte

6.383,32 €

Retribuzione di
risultato

0,00 €

Altro *

0,00 € 53.250,90 €

Totale annuo
lordo

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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