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INFORMAZIONI PERSONALI Marielle Lislie Da Silva 

 --

   --

 --

Sesso F | Data di nascita 16/09/1985 | Luogo di nascita BRASILE | Cittadinanza ITALIANA 

POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA

TITOLO DI STUDIO

Istruttore Direttivo Servizi Socio Educativi – D1
Coordinamento Pedagogico Area 3 
Comune di Venezia

Laurea Magistrale in “Pedagogia”
(Classe LM85 – DM 270/2004)
con voto 103/110 presso Università degli Studi Guglielmo Marconi a Roma
in data 02/04/2019

Laurea in “Scienze dell'Educazione e della Formazione”
(Classe 18 – DM 509/1999) 
con voto 106/110 presso Università degli Studi di Padova a Padova 
in data 18/12/2009

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

- dal 03/12/2014 a OGGI assunta a tempo indeterminato
come Istruttore Direttivo Servizi Socio Educativo – D1 – Comune di Venezia

Incarico di Specifica Responsabilità
per Coordinamento Area 3
presso Settore Servizi Educativi – Direzione Sviluppo Organizzativo e 
Strumentale
Attività di coordinamento pedagogico – didattico e gestionale degli asili nido
Chiocciola, Coccinella, Draghetto, Trilli, Pineta, Pinocchio e Scuola dell’infanzia 
Vecellio 
(a.s. 2021/2022)

Incarico di Specifica Responsabilità
per Coordinamento Area 3
presso Settore Servizi Educativi – Direzione Sviluppo Organizzativo e 
Strumentale
Attività di coordinamento pedagogico – didattico e gestionale degli asili nido
Chiocciola, Coccinella, Draghetto, Millecolori, Trilli, Pineta, Pinocchio e Scuola 
dell’infanzia Vecellio 
(a.s. 2018/19, a.s. 2019/2020 e 2020/2021)
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Incarico di Specifica Responsabilità
per Docenti Area 3
presso Settore Servizi Educativi – Direzione Sviluppo Organizzativo e 
Strumentale
Attività di coordinamento pedagogico – didattico e gestionale degli asili nido
Chiocciola, Coccinella, Cucciolo, Draghetto, Millecolori, Trilli, Pineta, Pinocchio, 
Pollicino e Scuola dell’infanzia Vecellio 
(da febbraio 2016 e a.s. 2017/18)

Incarico di Responsabile UOC dal 2015 
per Coordinamento Psicopedagogico Venezia 3
presso Settore Servizi Educativi – Direzione Sviluppo Organizzativo e 
Strumentale
Attività di coordinamento pedagogico – didattico dell'asilo nido Onda e scuole 
dell'infanzia D.Valeri, S. Teresa e XXV Aprile 
(a.s. 2014-15, a.s. 2015-16 e a.s. 2016)
Comune di Venezia.

- dal 06/09/2011 al 02/12/2014 a tempo determinato
come Istruttore Direttivo Socio Educativo - D1

Incarico di Responsabile Coordinamento Psicopedagogico Venezia 3
presso Servizi Educativi – Direzione Municipalità Venezia Murano Burano
a seguito procedure di trasferimento interno per avvicinamento a casa.
Attività di coordinamento pedagogico – didattico dell'asilo nido Onda e delle 
scuole dell'infanzia D.Valeri, S. Teresa e XXV Aprile (a.s. 2013-14)
Comune di Venezia

Incarico di Responsabile Coordinamento Psicopedagogico Lido 2
presso Servizio Educativo e Sociale – Direzione Municipalità Lido Pellestrina
Attività di coordinamento dell'asilo nido Sole e delle scuole dell'infanzia S.G. 
Bosco e Cà Bianca (a.s. 2011-12 e a.s. 2012-13) - Comune di Venezia.

- dal 27/01/2011 al 05/09/2011
Educatore di Strada a tempo determinato - C1
presso Servizi Abitativi – Politiche della residenza – Comune di Venezia.

- dal 10/01/2008 al 26/01/2011
Educatrice di nido e scuole dell'infanzia a tempo determinato - C1
presso Direzione Politiche Educative, Sportive e della Famiglia
Attività di supplenze presso i nidi e le scuole dell'infanzia del Comune di Venezia.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Ho partecipato ai seguenti percorsi formativi:

Da Aprile a Giugno 2022 VALORE P.A. - Let’s speak English! - Business English per la Pubblica 
Amministrazione – I livello (Veneto) – 40 ore
Corso organizzato da Cà Foscari Challenge School - Inps

Da Gennaio a Maggio 2022 Approfondimento: 
Il laboratorio con i bambini nei servizi educativi per l’infanzia 0-6
- Emozioni e albi illustrati
- Corpo, movimento e gioco 0-3 anni 
- Dal segno grafico alla scrittura
- Coding ed esperienza numerica nella scuola dell’infanzia 
Corso organizzato dal Comune di Venezia con ZeroSeiUp

Da Gennaio a Marzo 2022 I docenti e l’inclusione scolastica nella classe con alunni disabili (25 ore).
Corso organizzato da Eurosofia ente accreditato Miur

06/05/2022 “Sui passi dei bambini… Come la continuità educativa apre a opportunità di 
crescita”
Seminario regionale USR in collaborazione con Fism Veneto a Chirignago Zelarino

01/09/2021 Il laboratorio con i bambini nei servizi educativi per l’infanzia 0-6 
Corso organizzato dal Comune di Venezia con ZeroSeiUp

10/05/2021-24/05/2021
07/06/2021-14/06/2021

21/06/2021

Coordinamento pedagogico e gestione di problematiche comunicative/relazionali 
secondo l’approccio teorico-pratico del couseling educativo “integrato” e della 
comunicazione di gruppo.
Corso organizzato dal Comune di Venezia

01/04/2021 Il sistema di protezione dei dati personali.
Corso organizzato dal Comune di Venezia

09/11/2020 Outdoor e spazi aperti difficili.
Corso organizzato dal Comune di Venezia con l’agenzia formativa Percorsi Formativi 0-6

31/03/2020 La prevenzione della corruzione e integrità.
Corso organizzato dal Comune di Venezia

19/02/2020-04/05/2020
11/05/2020-08/06/2020

Progettare l’accoglienza di bambini e bambine nei servizi educativi per l’infanzia, 
in un’ottica inclusiva.
Corso organizzato dal Comune di Venezia

09/10/2018-28/11/2018
15/01/2019-20/02/2019

Gli strumenti Pei – Piano Educativo Individualizzato e PAI – Piano annuale 
inclusione
Corso del Servizio Formazione del Comune di Venezia con prof. D. Ianes

12/01/2019 “La scuola dell’attenzione e dell’intenzione”
Seminario regionale USR in collaborazione con Fism Veneto a Chirignago Zelarino

06/11/2018 Seminario sulla mappatura dei processi – Metodo Lean
Corso del Servizio Formazione del Comune di Venezia

07/02/2018 Sezioni miste nella scuola dell’infanzia: considerazioni pedagogiche e aspetti 
metodologici organizzativi
Seminario del Settore Servizi Educativi del Comune di Venezia con F. Caggio
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22/11/2017-29/11/2017-13/12/2017 Disturbi Specifici dell’Apprendimento: strategie, metodologie e didattiche
Corso del Servizio Formazione del Comune di Venezia con prof. C. Cornoldi

07/10/2017 “Giochiamo con le metodologie”
Seminario regionale USR in collaborazione con Fism Veneto a Chirignago Zelarino

01/09/2017 La comunicazione con le famiglie nei servizi per l’infanzia. Abilità di counselling in 
chiave pedagogica.
Seminario del Settore Servizi Educativi del Comune di Venezia con O. Zanon del gruppo Labrief 
dell’Università di Padova

03/05/2017 Seminario “Interventi formativi sull’applicazione strumento Rav – Rapporto Auto 
Valutazione”
Seminario del Settore Servizi Educativi del Comune di Venezia

08/10/16

07/09/16

02/09/16

 26/02/16 – 27/02/16 - 28/02/16

03/10/2015

01/09/2015

21/10/14 – 07/11/14 - 09/12/14

23/01/14 – 13/02/14 - 27/02/14-
20/03/2014

17/12/13 – 18/12/13

10/09/13

27/12/12

20/12/12

Seminario “Valutazione e Autovalutazione nei servizi per l'infanzia”
Seminario regionale USR in collaborazione con Fism Veneto a Chirignago Zelarino

Seminario “Educazione di Genere”
Seminario della Direzione Politiche educative del Comune di Venezia

Seminario “Co Educare”
Seminario della Direzione Politiche educative del Comune di Venezia

Convegno “Curricolo è Responsabilità”
Convegno organizzato dal Gruppo nidi e Infanzia in collaborazione con il Comune di Milano, 
Università di Milano a Milano

“Le scuole dell'infanzia in Veneto. Riflettiamo sulle pratiche.”
Seminario regionale USR in collaborazione con Fism Veneto a Chirignago Zelarino

“Comportamento organizzativo, responsabilità del ruolo e corretto uso dei social 
network”
Corso del Servizio Formazione del Comune di Venezia

“La progettazione e il ruolo del tutor nella piattaforma Lms Moodle”
Corso del Servizio Formazione del Comune di Venezia

“Oltre le parole” - Approfondimento del Sè Corporeo
Corso del Servizio Formazione del Comune di Venezia

“Adetti gestione emergenze rischio medio”
Corso del Servizio Prevenzione e Protezione del Comune di Venezia

“Sè Corporeo formazione psicopedagogisti”
Corso del Servizio Formazione del Comune di Venezia

Gli strumenti della qualità per i servizi pubblici
Corso della Direzione Municipalità Lido Pellestrina del Comune di Venezia

“Principi teorici e profili operativi del procedimento di formazione dei provvedimenti
dirigenziali”
Corso del Servizio Formazione del Comune di Venezia

09/12/12 “Rischi per la salute e la sicurezza negli asili nido”
Corso del Servizio Prevenzione e Protezione del Comune di Venezia
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11/07/12 “Seminario formativo sul procedimento disciplinare”
Corso del Servizio Formazione del Comune di Venezia

31/05/12 “Il D.Lgs 81/08”
Corso del Servizio Prevenzione e protezione del Comune di Venezia

03/05/12 “Neo Valutatori”
Corso del Servizio Formazione del Comune di Venezia

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre PORTUGUES (BRASIL) - ITALIANO

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese BASE BASE BASE BASE

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

Competenze comunicative
▪ buone competenze comunicative e relazionali
▪ possiedo buone competenze nella consulenza in merito alle tematiche relative ai bambini 0-6 e 

all’individuazione di strategie educative.

Competenze organizzative e
gestionali ▪ possiedo buone capacità di lavoro in gruppo

▪ capacità di coordinamento pedagogico – didattico acquisita presso i servizi di nido e scuola 
dell'infanzia.
▪ buone capacità di gestione e coordinamento di un gruppo di lavoro. 
▪ buone capacità di progettazione e organizzazione incontri per l’utenza, incontri di rete con servizi 

sanitari e sociali del territorio.
▪ buone competenze nell’organizzazione di percorsi formativi per il personale docente dei servizi 0/6 

anni.
▪ buone conoscenze e competenze nello svolgimento della funzione referente Covid-19

Competenze professionali
▪ buona padronanza dei processi di predisposizione evidenze per l'accreditamento del servizio asilo 

nido in base alla L.R. 22/2002 e D.GR 84/2007
▪ buona conoscenza in merito agli aspetti organizzativo – didattici del servizio di nido e scuola 

dell’infanzia e attuale normativa di riferimento.
▪ buona competenza di analisi dei bisogni, progettazione e realizzazione di un percorso formativo
▪ buona competenza di progettazione e realizzazione di un intervento educativo individualizzato e/o 

personalizzato per bambini da 0/6 anni
▪ Buona competenza nella progettazione di progetti per il Servizio Civile nonché di formazione dei 

volontari in qualità di OLP.
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Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Pacchetto Office Utente base Utente base Utente base Utente base Utente base

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Altre competenze informatiche possedute. 

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione)

▪ buona padronanza nell'utilizzo di sistemi audio e video per la proiezione di slide utilizzati per la 
conduzione di incontri con le famiglie utenti dei servizi educativi e incontri di aggiornamento con del 
personale docente.

Patente di guida Categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appartenenza a associazioni ---

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base alla normativa vigente in materia di protezione 
dei dati personali.

Data 20-06-2022

Firma Marielle Lislie Da Silva
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