
Curriculum Vitae 
 

 

 

Dati anagrafici 

Nome e cognome Federica Lugato 

 

Luogo e data di nascita Mestre (VE) –  14/02/81 

Residenza Via Cà Badoera, 19 

30173 Favaro Veneto (VE) 

Cittadinanza Italiana 

Stato civile Sposata con due figli 

Patente Tipo “B” 

Cellulare 333 2579928 

 

 

 

Studi e conoscenze 

Diploma  

 

 

 

 

 

 

Corso IRC 

(Insegnamento 

Religione 

Cattolica) 

 

 

 
Corsi di 

aggiornamento 

 Set 2000 - Mag 2001 –  Corso integrativo propedeutico conseguito presso Istituto magistrale 

statale  “L. Stefanini” di Mestre (VE). 

 Luglio 2000 – Diploma di istruzione secondaria superiore magistrale conseguito presso 

Istituto magistrale statale “L. Stefanini” di Mestre (VE). 

 

 

 Corso Patriarcato di Venezia 3° anno – Scuola di formazione Teologico Pastorale “Santa 

Caterina d’Alessandria” con prof. Roberto Azzalin – Anno 2015/16 – Voto 30/30 

(Rilasciato certificazione per l’insegnamento della religione cattolica). 

 Corso Patriarcato di Venezia 2° anno – Scuola di formazione Teologico Pastorale “Santa 

Caterina d’Alessandria” con mons. Valter Perini – Anno 2014/15 – Voto 30/30 

 Corso Patriarcato di Venezia 1°anno – Scuola di formazione Teologico Pastorale “Santa 

Caterina d’Alessandria” con mons. Valter Perini – Anno 2013/14 – Voto 29/30 

 

 Corso F.I.S.M. “Gocce e strappi si animano” – Tot. 15 ore 

 Corso F.I.S.M. “Prelettura / Prescrittura” – Tot. 15 ore 

 Corso F.I.S.M. “Insegnanti Sereni” – Tot. 15 ore 

 Corso di formazione antincendio medio rischio Gruppo Marin – Tot. 8 ore 

 Corso F.I.S.M. “Formazione per addetti al pronto soccorso” 

 Corso F.I.S.M. “Insegnanti consapevoli” – Tot. 12 ore 

 Corso C.I.D.A.F. “A scuola con piacere” – Lezioni teoriche e laboratorio di psicomotricità - 

Tot. 26 ore 

 Corso F.I.S.M. “Il linguaggio: struttura e sviluppo” – Tot. 10 ore 

 Corso C.I.D.A.F. “La riforma Moratti per la scuola dell’infanzia” – Lezioni teoriche e 

laboratorio di educazione musicale – Tot. 28 ore 

 Corso F.I.S.M. “La fiaba e il bambino” – Tot. 18 ore 

 Corso F.I.S.M. “Adulti che aiutano a crescere” – Tot. 17 ore 

 Corso C.I.D.A.F. “Una scuola per orientare” – Tot. 5 ore 

 Corso F.I.S.M. “Crescere per far crescere” – Tot. 10 ore 

 Corso di inglese del Comune di Venezia – “Teaching english children: from drama to 

musical” – Tot. 16 ore 

 



Lingue Inglese (scritto, letto e parlato) 

Informatica  Microsoft Office 
Trattamento dei testi (Word) – Gestione della posta elettronica (Outlook) 

 Sistemi operativi Windows - Web  
Conoscenze di base del sistema operativo e della navigazione 

 

Internet Buona conoscenza della rete e dei vari servizi offerti dalla rete stessa quali E-mail 

 

 

  

      Esperienze professionali

 
Da Set 

2002 

  Attualmente sono assunta con contratto a tempo indeterminato presso una Scuola Materna 

dell’Infanzia Paritaria di Venezia come educatrice di sezione eterogenea. Ogni anno ho seguito 

2 corsi di aggiornamento F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne) e C.I.D.A.F. 

(Consultorio Interprovinciale di Assistenza Famigliare). 

Set 2001  Giu 2002 Part-time presso una Scuola Materna dell’Infanzia Paritaria di Venezia svolgendo attività di 

laboratorio di inglese e partecipando a 2 corsi di aggiornamento F.I.S.M. 

Ottenuta idoneità sanitaria dall’ULSS 12 Veneziana per aiuto mensa. 

    

OObbiieettttiivvii  pprrooffeessssiioonnaallii

Desidero poter lavorare a progetti nuovi e stimolanti, che eventualmente coinvolgano anche la mia preparazione. Con il 

tempo spero di poter arrivare a ricoprire posizioni di responsabilità nell’ambito della gestione e realizzazione di progetti 

legati all’ambito dell’educazione.  

 

 

 

Ai sensi della legge 675/96, acconsento all’utilizzo dei miei dati personali. 

 

 

 

(Federica Lugato) 

 


